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In questa lezione impareremo...

◗◗ a◗navigare◗attraverso◗il◗browser◗Internet◗
Explorer◗nei◗principali◗siti◗di◗interesse

◗◗ a◗utilizzare◗il◗motore◗di◗ricerca◗Google◗
interpretando◗i◗risultati◗ottenuti

◗◗ a◗salvare◗e◗stampare◗le◗pagine◗Web

Impariamo  
a navigare  
nel WWW
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Internet, come illustrato nella Lezione 1, è una rete globale di calcolatori collegati tra loro 
e comunicanti attraverso un protocollo di comunicazione che permette lo scambio di dati 
tra computer, il protocollo TCP/IP. Il World Wide Web è un servizio ipertestuale grafico che 
permette di reperire tutte le informazioni distribuite su Internet. La navigazione risulta 
essere l’attività che permette di ottenere le informazioni desiderate “approdando” ai siti 
che le contengono.

■■ Navighiamo con il browser
In gergo informatico, i programmi che hanno la funzione di richiamare dalla rete le pagine 
Web che l’utente desidera consultare sono chiamati browser (dall’inglese to browse, che 
significa scorrere e sfogliare). Il browser visualizza le pagine Web in modalità grafica: ciò 
significa che le varie sezioni del testo possono essere organizzate in immagini, testi, suoni, 
animazioni e filmati. I browser più diffusi sono Microsoft Internet Explorer, Mozilla Fire-
fox, Google Chrome, Opera e Safari   .
Per poter navigare è necessario indicare l’indirizzo della pagina da raggiungere nella barra 
degli indirizzi del browser, quindi fare clic sul pulsante Vai oppure premere il tasto Invio.

Esempio di indirizzo Esempio di sito FTP
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Come si può notare l’apertura di un sito FTP richiede una password di abilitazione.

La maggior parte dei browser provvede ad aggiungere automaticamente la scritta “http://” 
davanti all’URL di un sito. Se vogliamo pertanto raggiungere un sito FTP dobbiamo necessa-
riamente aggiungere la scritta manualmente.

Richiesta di password di accesso a un sito FTP

■■ I cookie e la cache
È possibile registrare l’accesso a ogni sito Web attraverso un piccolo file chiamato cookie, che 
viene generato dal sito visitato sul computer dell’utente, con lo scopo di raccogliere informazio-
ni sul tipo di siti frequentati, sugli eventuali acquisti online, sulle password utilizzate. 
Molti siti che offrono servizi particolari come, ad esempio, la Web mail necessitano l’attivazio-
ne dei cookie. Per fare questo è necessario attivare il menu Strumenti del browser, fare clic su 
Opzioni Internet e scegliere la scheda Privacy, nella quale possiamo scegliere se accettare o 
meno i cookie. Quando si accede a un sito Internet, il browser salva le pagine visualizzate in 
una memoria temporanea di lavoro chiamata cache. 
Questa memoria viene utilizzata per aumentare le 
prestazioni del computer, ossia per velocizzare l’ac-
cesso a tutti i siti che siamo soliti visitare. È impor-
tante provvedere saltuariamente alla cancellazione 
della directory interessata mediante il menu Stru-
menti, Opzioni Internet del browser.

■■ I motori di ricerca
Uno dei problemi maggiori di Internet è rappresentato dalla difficoltà di reperire le infor-
mazioni desiderate, in quanto non sappiamo in quale sito sono contenute. Esistono alcuni 
siti che aiutano gli utenti nella ricerca delle informazioni desiderate. Tali siti prendono 
il nome di motori di ricerca (in inglese search engine). Ne esistono moltissimi e possono 
essere distinti in motori di ricerca italiani e internazionali. 
I motori di ricerca italiani più diffusi sono Virgilio (www.virgilio.it) e Arianna (www.arian-
na.it). I motori di ricerca internazionali più diffusi sono Google (www.google.it), Lycos 
(www.lycos.it), Bing (www.bing.it) e duckduckgo (www.duckduckgo.com).
I motori di ricerca consentono spesso due modalità di ricerca:
■◗ per parola chiave o immediata; 
■◗ per argomenti o per directory.
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ricerca per argomenti
ricerca per parola chiave

ricerca per argomenti

ricerca per parola chiave

La ricerca per parola chiave è un servizio generalmente offerto da tutti i motori di ricerca. 
La ricerca viene effettuata grazie a una casella di testo all’interno della quale è possibile 
digitare la parola da cercare. 
Il testo può essere composto da più termini. Nella ricerca testuale possono essere usati 
anche i seguenti caratteri speciali:

  Carattere                    Significato                                        Esempio

Cerca tutte le pagine che contengono la parola 
Alessandro oppure Manzoni. In tal modo può 
essere restituita anche una pagina in cui com
pare Alessandro Del Piero!

Cerca tutte le pagine che contengono la parola 
Alessandro e la parola Manzoni. In tal modo 
nella pagina devono necessariamente compari
re entrambe le parole, tuttavia anche separate

Cerca tutte le pagine che contengono la parola 
Alessandro ma non la parola Manzoni 

spazio

+

–

Quando le parole sono separate dallo 
spazio il motore di ricerca trova le 
pagine che contengono anche solo 
una delle parole cercate

Quando le parole sono separate dal 
simbolo ”+” il motore di ricerca trova 
le pagine che contengono tutte le 
parole cercate nella stessa pagina

Quando le parole sono separate 
dal simbolo “–” il motore di ricerca 
esclude dalla ricerca i termini scritti 
dopo il “–”
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  Carattere                    Significato                                        Esempio

Cerca tutte le pagine che contengono la parola 
Alessandro Manzoni. In tal modo possono esse
re restituite solo le pagine che contengono le 
parole indicate tra virgolette

Cerca tutte le pagine che contengono la parola 
Alessandro Manzoni in formato .ppt

Cerca tutte le pagine che contengono la parola 
Alessandro oppure Manzoni all’interno del sito 
www.liberliber.it

“  “

filetype: 

site:

Quando le parole sono racchiuse tra 
apici il motore di ricerca trova le pagi
ne che contengono la frase così come 
è stata scritta

Questo parametro permette di effet
tua re una ricerca mirata alle sole 
pa gine del formato indicato dopo i 
due pun ti. Il formato è rappresentato 
da una estensione (ad esempio ppt, 
doc, xls ecc.)

Questo parametro permette di effet
tuare una ricerca all’interno di un 
de ter minato sito indicato dopo i due 
punti

Dopo aver digitato la parola chiave di ricerca è possibile premere il tasto Invio oppure fare 
clic sul pulsante Cerca con Google. Se facciamo clic sul pulsante Mi sento fortunato viene 
automaticamente aperta la prima pagina dell’elenco dei risultati.

A volte può capitare che la ricerca non soddisfi le nostre aspettative. Per ampliare il raggio 
d’azione del motore di ricerca è spesso sufficiente digitare il termine da ricercare in lingua 
inglese, essendo la lingua più diffusa nel Web.

La ricerca per argomenti può essere utile per ricercare, ad esempio, immagini. La seguente 
procedura illustra come cercare un’immagine specifica affinché possa essere inserita in un 
documento di Word.

1.	Apri il browser e digita www.google.it per aprire la pagina di ricerca del motore di 
ricerca.

2	 A questo punto fai clic sul link Immagini in alto a sinistra, scrivi nella casella di testo di 
ricerca la parola chiave, in questo caso “colosseo”, e premi Invio.
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3	 A questo punto scegli l’immagine che intendi scaricare. La finestra del browser mostra 
per ogni immagine la risoluzione, la dimensione e il formato: muovendo il mouse sopra 
di essa appare la dimensione dell’immagine stessa (ad esempio 117 × 793).

4	 Per scaricare l’immagine 
devi fare clic su di essa in 
modo da ingrandirla, come 
indicato a fianco.

5	 A questo punto devi fare 
clic su Visualizza l’immagine originale (a destra).

6	 Fai clic sull’immagine con il tasto destro del mouse 
e scegli Salva immagine con nome...

7	 Appare la consueta finestra per il salvataggio dei file 
grazie alla quale puoi scegliere in quale cartella col-
locare il file dell’immagine selezionata.

8	 Per inserire il file in un documento di 
Word devi aprire il programma Word, 
quindi scegliere Inserisci, Immagine 
Da file...; dopo aver selezionato il file 
dell’immagine che vuoi fare apparire 
nel documento, fai clic su Inserisci.

Esiste un metodo alternativo per includere un’immagine in un documento di Word. Quando 
sei arrivato al punto 5 puoi copiare l’immagine, facendo clic con il tasto destro del mouse e 
scegliendo Copia. Dopo aver aperto il programma Word premi Ctrl + V (oppure Modifica, 
Incolla) per incollare l’immagine nella posizione desiderata.

La ricerca con argomenti più det-
tagliata è senz’altro quella offerta 
dal sito di Yahoo. Aprendo la home 
page del motore di ricerca all’in-
dirizzo www.yahoo.it, appare un 
elenco di argomenti nella colonna 
di sinistra.

elenco argomenti
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■■ Interpretiamo i risultati di un motore di ricerca
Dopo aver digitato la parola chiave e aver premuto Invio, il motore di ricerca (in questo 
caso Google) restituisce i risultati della ricerca. Nella figura seguente sono indicati con le 
lettere gli elementi di SERP (Search Engine Result Pages) di Google:

Parola chiave
In questa casella dobbiamo inserire le parole chiave descrittive, quindi premere Invio op-
pure fare clic sul pulsante Cerca con Google per visualizzare i risultati più rilevanti.
Collegamenti superiori
Visualizza la pagina che permette di impostare parametri che limitino l’ambito della ricerca.
Pulsante Cerca con Google
Si tratta del pulsante che avvia la ricerca. In alternativa, possiamo anche utilizzare il tasto 
Invio.
Riga delle statistiche
Questa riga fornisce indicazioni sulla ricerca effettuata ed indica il numero di risultati tro-
vati nonché i tempi di ricerca.
Risultati OneBox
Google mostra alcune sezioni ricche di informazioni specializzate relative alle ricerche 

parole chiave pulsante Cerca

link suggeriti

URL della pagina

sottotitolo  
della pagina

sezione di link 
sponsorizzati

titolo della pagina

risultati oneBox

sezione di link 
sponsorizzati

riga delle  
statistiche

collegamenti 
superiori
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effettuate. Tali sezioni possono contenere news, previsioni del tempo,  immagini, video 
oppure mappe, come in questo caso. Possono essere riportate in cima ai risultati di ricerca 
oppure lateralmente. Il nome onebox indica che sono accessibili da qualsiasi casella di 
ricerca Google. 
Titolo della pagina
La prima riga di un risultato è costituita dal titolo della pagina Web trovata. Al posto del 
titolo viene talvolta visualizzato un URL a indicare che la pagina non possiede un titolo 
vero e proprio.
Sottotitolo
Il sottotitolo della pagina Web trovata sintetizza il contenuto della pagina stessa ed eviden-
zia le parole chiave trovate in grassetto.
URL della pagina Web
Indica l’indirizzo Internet della pagina Web trovata.
Pagine simili
Questo link serve per ricercare automaticamente sul Web altre pagine correlate a questo 
risultato.
Link sponsorizzati
Si tratta di collegamenti a siti di aziende che decidono di pubblicizzarsi sponsorizzando le 
proprie pagine web. Questo servizio pubblicitario di Google viene anche chiamato adWords, 
inserisce annunci pertinenti nelle pagine dei risultati di ricerca e in altri contenuti. Quan-
do un utente cerca delle parole chiave utilizzando Google, gli annunci di AdWords relativi 
a tali parole chiave vengono visualizzati nella parte destra, superiore e/o inferiore delle 
pagine dei risultati di ricerca.
Link suggeriti
Nel caso in cui Google trovi più risultati all’interno di uno stesso sito Web, visualizza per 
primo nell’elenco il risultato più rilevante. Gli altri risultati che appartengono allo stesso 
sito vengono visualizzati come collegamenti ipertestuali sotto alla descrizione. Questa fun-
zionalità appartiene tuttavia solo ai siti che ne fanno richiesta al motore di ricerca.

■■ Conosciamo i portali
Esistono alcuni siti che si possono considerare un punto di partenza privilegiato nella na-
vigazione. Si tratta dei cosiddetti portali, una sorta di porta di accesso al Web. Essi offrono 
una rassegna di notizie, collegamenti e servizi come, ad esempio, Web mail, newsgroup 
e chat. I portali forniscono suggerimenti all’utente che si è appena collegato, alla ricerca 
delle informazioni. Moltissimi portali tra i più visitati coincidono con alcuni tra i più im-
portanti motori di ricerca.

Le aziende agiscono per migliorare la propria posizione dei loro siti nei risultati delle ricerche 
sui motori di ricerca mediante una operazione che viene chiamata ottimizzazione per i mo-
tori di ricerca (SEO –  Search Engine Optimization). Questa tecnica si propone di creare siti 
che rispettino le regole dei motori di ricerca riuscendo a migliorare la propria posizione nei 
risultati delle ricerche. Google ad esempio utilizza un sistema di catalogazione della rilevanza 
basato sulla ricerca di quanto un sito è discusso nei motori di ricerca oppure nei forum e nei 
newsgroup. In tal modo a ciascun sito viene associato un rank (rilevanza) che viene usato per 
ordinare i siti nell’elenco visto sopra: i primi siti hanno rilevanza maggiore, mentre man mano 
vengono proposti siti con un rank più basso.
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■■ Salvare e stampare le pagine Web
Quando stiamo consultando una pagina Web possiamo decidere di salvarla attraverso due 
metodi:
■◗ memorizzando l’indirizzo nei preferiti;
■◗ memorizzando il contenuto dell’intera pagina.

La seguente procedura illustra come procedere per gestire il menu dei siti preferiti.

1.	Dopo aver raggiunto la pagina desiderata tramite il 
browser, fai clic sull’icona a forma di stellina, quindi nel 
menu che compare sul pulsante Aggiungi a Preferiti...

2	 Adesso devi scegliere il nome e la cartella nella quale 
inserire l’indirizzo URL del sito da ricordare tra i pre-
feriti.

3	 Dopo aver fatto clic sul pulsante OK, il sito preferito 
viene aggiunto nell’elenco, per una più rapida consul-
tazione futura.

La seguente procedura illustra come fare per salvare il contenuto di una pagina Web.

1.	Dopo aver raggiunto la pagina desiderata, in questo caso www.google.it/
publicdata/directory, fai clic sull’icona in alto a destra a forma di ingra-
naggio.

2	 Dopo aver fatto clic su File e Salva con nome..., 
devi scegliere il nome da assegnare al file salvato, 
mediante la consueta finestra di salvataggio dei file.

3	 Quando la pagina Web è stata salvata puoi notare 
l’icona della pagina accompagnata da una cartella 
che possiede lo stesso nome del file con l’aggiunta 
di “_file” alla fine del nome. Il particolare nome della cartella sta a indicare che il con-
tenuto della cartella è formato da tutti i file che compongono la pagina scaricata. 

■■ Navighiamo in siti di interesse specifico
Questo paragrafo vuole dare soltanto un’idea riguardo ai siti dedicati a un argomento spe-
cifico che esistono attualmente sul Web. L’elenco seguente mostra alcuni siti di interesse: 
per ciascuno di essi è indicato lo scopo.
■◗ Per le traduzioni di testi online:

 it.babelfish.yahoo.com.

Se vuoi creare una nuova cartella devi fare clic sul pulsante Nuova cartella...: essa verrà creata 
tra i Preferiti e potrà essere usata per conservare ordinatamente gli indirizzi raccolti.
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 Per tradurre un testo è necessario scriverlo nel-
la casella di testo (A), quindi dopo aver scelto la 
lingua in cui tradurre (B) fare clic sul pulsante 
Traduci (C).
■◗ Per ottenere l’esatta pronuncia dei termini in lin-
gua inglese:

 www.merriam-webster.com.

 Dopo aver digitato la parola appare la seguente 
figura nella quale è possibile ascoltare con la peri-
ferica audio l’esatta pronuncia facendo clic sull’i-
cona relativa.

■◗ Per scaricare libri di narrativa e brani di musica classica:
 www.liberliber.it.
1.	Apri il browser.

2	 Digita sulla barra degli indirizzi del browser www.liberliber.it.
3	 Appare sul lato sinistro del sito una sezione suddivisa per argomen-

ti. Seleziona la voce Biblioteca per ricercare un’opera oppure un 
autore. 

4	 In questo caso vogliamo ricercare 
l’autore Giovanni Verga. A questo 
scopo fai clic sulla lettera V.

5	 Seleziona l’autore dall’elenco facendo clic sul nomi-
nativo.

B

A

C

fare click qui per ascoltare
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6	 Appaiono una breve nota introduttiva e un elen-
co di e-book scaricabili in diversi formati. Scegli 
di scaricare la Cavalleria rusticana in formato 
RTF (Word), facendo clic sull’icona relativa.

7	 A questo punto scarica il file facendo clic sul 
pulsante Salva.

8	 Nel passaggio successivo devi selezionare la 
cartella in cui salvare il file.

■◗ Per conoscere gli orari delle Ferrovie dello Stato
 www.ferroviedellostato.it
■◗ Per conoscere gli orari dei voli e delle navi

 www.expedia.it, www.edreams.it
■◗ Per conoscere gli itinerari stradali

 www.viamichelin.it
■◗ La più importante enciclopedia online

 www.wikipedia.it
■◗ Social forum

 www.facebook.com, www.twitter.com, www.google+.com
■◗ Condivisione di filmati con tutto il Web

 www.youtube.com
■◗ Condivisione di una propria TV con tutto il Web

 www.livestream.com
■◗ Acquisti online (sito di e-commerce)

 www.ebay.it
■◗ Per conoscere il tempo in Italia e in Europa

 www.ilmeteo.it

 ABBIAMO IMPARATO CHE...

•  La navigazione è l’attività che permette di ottenere le informazioni desiderate “approdando” 
ai siti che le contengono grazie al protocollo TCP/IP che consente lo scambio di dati su Internet.

•  Il browser è il software che consente la navigazione. I browser più diffusi sono Microsoft 
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome e Opera.

•  L’accesso a un sito può essere registrato in file chiamati cookie, generati sul nostro PC dal 
sito visitato, con lo scopo di raccogliere informazioni sul tipo di siti frequentati.

•  Quando si accede a un sito Internet, il browser salva le pagine visualizzate in una memoria 
temporanea di lavoro chiamata cache.

•  I motori di ricerca aiutano gli utenti in cerca di informazioni e spesso sono sezioni interne 
di siti generalisti, chiamati portali. I motori di ricerca consentono due tipologie di ricerca: 
per parola chiave e per argomenti (per directory).

•  Quando stiamo consultando una pagina Web possiamo decidere di salvarla attraverso due me-
todi: memorizzando l’indirizzo nei Preferiti, oppure salvando il contenuto dell’intera pagina.
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1 Quale tra i seguenti nomi non è tipico di un 
browser?
a. Chrome
b. Excel

c. Internet Explorer
d. Mozilla Firefox

2 Quale tra le seguenti affermazioni sui cookie è 
errata?
a. conservano informazioni sul computer client 

riguardo ai siti visitati
b. conservano informazioni sul computer client 

riguardo agli acquisti online  
effettuati

c. conservano informazioni sul computer  
server riguardo alle password utilizzate

d. conservano informazioni sul computer client 
riguardo alle password utilizzate

3 La cache di Internet Explorer non può essere mai 
cancellata. Questa affermazione è:
a. vera b. falsa

4 Quale tra i seguenti non è un motore di ricerca?
a. Virgilio.it
b. Google.it

c. Facebook.it
d. Arianna.it

5 Se usi con Google la parola chiave Mario+Rossi–
Bianchi: 
a. cerchi le pagine che contengono la parola Mario 

Rossi ma non la parola Bianchi
b. cerchi le pagine che contengono la parola Mario 

ma non le parole Rossi e Bianchi

c. cerchi le pagine che contengono le parole Mario 
Rossi Bianchi

d. cerchi le pagine che contengono la parola Bianchi 
ma non Rossi e Mario

6 Se usi con Google la seguente parola chiave: 
Egitto Site:wikipedia.it
a. cerchi la parola Egitto nel formato specificato 
b. cerchi la parola Egitto all’interno del sito 

wikipedia.it
c. cerchi la parola Egitto in tutto il Web
d. cerchi l’intera parola “Egitto site:wikipedia.it”

7 Se fai clic sul pulsante di Google Mi sento 
fortunato apri direttamente la prima pagina dei 
risultati:
a. vero b. falso

8 Che cos’è un portale?
a. una parola chiave
b. un particolare tipo di motore di ricerca
c. un sito che offre numerosi servizi
d. un programma di posta elettronica

9 Quale parola chiave tra le seguenti rende 
efficace la ricerca della famosa frase di Giulio 
Cesare “Veni, vidi, vici”?
a. Veni vidi vici
b. “Veni vidi vici”
c. Veni+vidi+vici 
d. Veni–vidi–vici

1. Risposta multipla

Conosciamo le reti e navighiamo in Internet
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Nota operativa
Per poter eseguire le procedure richieste nei seguenti esercizi è necessario che i computer siano con
nessi a Internet.

1 Esercizio
(Utilizzando le directory di Virgilio)

1 Quali temperature sono previste per dopo
domani a Genova? (incollare anche la cartina 
della Liguria con le previsioni del tempo)

2 Quale film viene proiettato al cinema Excel
sior di Milano questa sera? (trovare e incolla
re la locandina del film)

3 Nella sezione “Viaggi” scegliere una vacanza 
a piacere, attraverso la sezione Agenzie di 
Viaggio, e riportare informazioni riguardo la 
destinazione, il periodo e i costi.

4 Nella sezione “Sport” copiare il titolo dell’ul
tima notizia di calciomercato.

5 Dal canale “Motori” trovare il prezzo di una 
Audi A4 1.6 Avant SW.

(Utilizzando i canali tematici di Yahoo)

6 Che cosa trasmette Italia 1 questa sera in pri
ma serata?

7 Qual è il titolo di prima pagina del Corriere 
della Sera online?

8 Qual è il titolo del film per cui Ennio Morrico
ne scrisse la colonna sonora nel 1997?

9 In che anno Francesca Piccinini è stata cam
pionessa del mondo di pallavolo?

(Utilizzando ilmeteo.it)

10 Quali temperature (minime e massime) sono 
previste per dopodomani a Roma? (incollare 
anche la cartina del Lazio con le previsioni 
del tempo)

(Utilizzando liberliber.it)

11 Cerca l’opera di Giovanni Verga denominata 
I Malavoglia e salvala in formato RTF.

12 Cerca le opere di Giovanni Boccaccio e sal
vale in un archivio zippato di nome Boccaccio.
zip.

13 Cerca il file .mp3 dell’autore Bach Johann Se
bastian (Preludio e Fuga).

(Siti specifici)

14 A che ora parte il primo volo giornaliero da 
Mi lano Malpensa per Palermo? (www.alitalia.it)

(Ricerca di immagini con Google Immagini)

15 Trova un’immagine dei cinque anelli olimpici 
e salvala nella cartella Documenti.

16 Trova un’immagine del dipinto La ragazza 
con l’orecchino di perla di Vermeer e salvala 
nella cartella Documenti.

17 Trova la locandina del film Via col vento e sal
vala nella cartella Documenti.

18 Trova una cartina geografica dell’isola di 
Santorini e salvala nella cartella Documenti.

19 Trova un’immagine della maschera di Bri
ghella e salvala nella cartella Documenti.

2 Esercizio
(Uso di parole chiave)

1 Chi è la scrittrice statunitense nata il 9 luglio 
1956?

2 Chi è il costruttore italiano nato nel 1886 a 
Massone d’Arco?

3 Qual è l’anno di nascita e di morte di Eleanor 
Roosevelt?

4 In che anno naque Pablo Picasso?
5 In che data e a che ora Neil Armstrong posò 

per la prima volta il piede sul suolo lunare?
6 In che anno nacque Sandro Pertini?
7 In che anno Madame Curie ricevette il suo 

secondo premio Nobel?
8 In che data si verificò il disastro della diga del 

Vajont?
9 In quale anno fu rappresentata per la prima 

volta l’opera lirica La Traviata?
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10 In quale anno fu rappresentata per la prima 
volta l’opera teatrale Aspettando Godot?

11 In quale museo è conservata la Pietà Ron
danini?

12 Come si chiama il romanzo di Andrea Camil
leri, pubblicato nel 1997, che vinse il Premio 
Flaiano nel 1998?

13 Qual è l’indirizzo della Facoltà di giurispru
denza di Milano?

14 Qual è l’indirizzo dell’Ambasciata del Belgio 
a Roma?

15 Qual è l’indirizzo del Museo Egizio di Torino?
16 Chi vinse il singolare maschile di Wim bledon 

nel 1979?
17  Chi vinse il titolo piloti di Formula Uno nel 

1978?
18 Per quale scuderia gareggiava quell’anno Ni

ki Lauda?
19 Chi arrivò secondo nella classifica piloti del 

motomondiale classe 500, anno 1996?
20 Per quale scuderia gareggiava il pilota Luca 

Ca dalora nel motomondiale classe 250 del 
1990?

21 In quale disciplina olimpica l’atleta greco 
Mi giakis vinse un’importante medaglia nel 
1980?

22 Quale importante gara di atletica vinse la 
greca Ekaterini Thanou nel 2002?

23 A che ora chiude la Galleria degli Uffizi a Fi

renze?

24 A che ora apre il Museo Egizio di Torino?

25 Quando è possibile visitare il Senato della 

Repubblica e in quali orari?

26 Quando è possibile visitare la Camera dei 

deputati e in che orari?

27 Che cosa rappresenta la faccia nazionale del

la moneta da 50 centesimi di euro greca?

28 Che cosa rappresenta la faccia nazionale del

la moneta da 20 centesimi di euro francese?

29 In che anno l’Italia vinse la Coppa Davis di 

tennis?

30 Quale tennista italiano ha vinto per l’ultima 

volta il torneo Roland Garros di Parigi?

1. Simulazione informatica
1 Esercizio

1	 Apri l’URL http://www.aicanet.it.
2	 Naviga fino alla sezione del sito chiamata 

ecdlnews.
3	 Ritorna alla home page del browser.
4	 Apri la pagina iniziale di Google ed effettua 

una ricerca utilizzando la parola chiave ECDL.
5	 Seleziona tra i siti risultanti dalla ricerca una 

pagina con informazioni relative all’ECDL.
6	 Perfeziona la ricerca in modo da selezionare 

i siti che trattano di ECDL e che si trovano in 
Lombardia.

7	 Vai alla pagina http://www.eurolearning.com /it/
main.jsp.

8	 Inserisci questa pagina tra i Preferiti, creando 
una cartella di nome Esercizio1.

2 Esercizio

1	  Apri la pagina iniziale di Google. 
2	  Aggiungi ai Preferiti nella cartella Siti utili il 

sito www.adobe.com.
3	 Seleziona Italy nella mascherina in alto e cer

ca l’ultima versione del software Adobe Acro-
bat Reader.
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4	 Aggiungi tra i Preferiti nella cartella Siti utili il 
sito www.winzip.com e scarica la versione di 
“valutazione” del software (Download eva-
luation version).

5	 Aggiungi tra i Preferiti nella cartella Siti utili il 
sito www.rarlab.com, cerca la sezione Downlo-
ad, scarica il software WinRAR.

6	 Utilizza il pulsante Cerca presente nella barra 
degli strumenti del browser e cerca “case val 
aosta”. 

7	 Apri la pagina iniziale del motore di ricerca 
italiano Virgilio (www.virgilio.it).   

8	 Aggiungi il motore di ricerca ai Preferiti. 
9	 Cerca informazioni relative al Madagascar.
 Affina la ricerca, trova un elenco di siti che 

parli della deforestazione del Madagascar.
 Quando hai raggiunto un sito interessante, 

salva la pagina Web sul disco rigido nella car
tella Documenti.

 Apri la pagina iniziale del motore di ricerca 
Yahoo (www.yahoo.it).

 Aggiungi il motore di ricerca ai Preferiti. 
 Cerca informazioni relative all’aereo “Airbus 

A380”. 
 Affina la ricerca, trova le immagini degli “in

terni” dell’aereo. 

3 Esercizio

1	 Crea una cartella cuori nella cartella Docu-
menti.

2	 Aggiungi ai Preferiti nella cartella Siti utili il si
to www.gifanimate.it. 

3	 Digita “cuore” nella casella di testo di ri
cerca.

4	 Scarica un’immagine a tuo piacere all’interno 
della cartella cuori.

5	 Aggiungi ai Preferiti nella cartella Siti utili il sito 
http://www.compart-multimedia.com /virtuale/it/. 

6	 Visita un monumento a piacere, tenendo 
premuto il tasto sinistro del mouse all’interno 
di una figura.

7	 Aggiungi ai Preferiti nella cartella Siti utili il si
to www.nasa.gov e osserva un filmato su un 
pianeta a tuo piacere.

8	 Aggiungi ai Preferiti nella cartella Siti utili il si
to www.sapere.it e digita gatto nella casella di 
ricerca.

9	 Aggiungi ai Preferiti nella cartella Siti utili il si
to www.poste.it e cerca in “altri servizi online” 
la pagina dei telegrammi online.

 Aggiungi ai Preferiti nella cartella Siti utili il si
to www.automobili.com e, nella casella “cerca 
gratis la tua auto” fai clic su fiat cinquecento 
nei due menu a cascata.

 Aggiungi ai Preferiti nella cartella Siti utili il 
sito www.atm-mi.it/giromilano e calcola il per
corso da “lorenteggio” numero “12” a “pie
monte” numero “1”. 

 Aggiungi ai Preferiti nella cartella Siti utili il si
to www.edreams.it. 

 Completa così le caselle per scegliere un vo-
lo: partenza “Milano Malpensa” il 12 ottobre, 
destinazione “Miami” con qualsiasi orario.

 Aggiungi ai Preferiti nella cartella Siti utili il 
sito www.directline.it e calcola online il pre
ventivo di assicurazione per una “Nissan 
Qashqai” del 2008.

 Aggiungi ai Preferiti nella cartella Siti utili il si
to www.expedia.it e cerca un hotel a Genova 
per la settimana dall’1 al 15 maggio per una 
famiglia di 4 persone (due adulti e due bam
bini).

 Aggiungi ai Preferiti nella cartella Siti utili il si
to www.viamichelin.it e ricerca il percorso per 
andare da Lodi a Crans Montana (Svizzera). 
Copia poi il percorso in un file di Word.

 Apri il sito www.google.it/publicdata/directory 
e seleziona per argomenti il grafico relativo 
all’aspettativa di vita in Italia, Svezia, Olanda 
e Germania.
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Esercizi per il recupero
1 Come si chiamano i motori di ricerca che utilizzano 

elenchi di categorie? 
a. indici 
b. motori di ricerca per parole chiave 
c. portali 
d. motori di ricerca per argomenti

2 Quale tra le seguenti informazioni di account chat 
rappresenta un’immagine caratteristica associata a 
un utente?
a. nickname 
b. avatar
c. ban 
d. morphe

3 Cosa significa PEC
a. posta elettronica criptata
b. protocollo elettronico comune
c. postal explorer certification
d. posta elettronica certificata

4 Quale tra questi non è un motore di ricerca?
a. Google
b. Yahoo
c. Bing
d. Kazoo

Esercizi per l’approfondimento

1 Cosa accade se nella casella di ricerca di un 
motore di ricerca si inserisce il simbolo “-” davanti 
a una parola?  
a. Verrà cercata anche la parola preceduta dal 

simbolo 
b. La parola preceduta dal simbolo avrà la 

precedenza nella ricerca 
c. Dalla ricerca sarà esclusa la parola preceduta dal 

simbolo 
d. Dalla ricerca sarà incluso il simbolo “-”   

2 Quale tra i seguenti servizi offre la possibilità 
di partecipare ad una discussione dopo essersi 
registrati?
a. forum 
b. chat
c. newgroup 
d. blog

3 Come si abilitano i cookies nel browser?
a. Strumenti/Opzioni internet/Privacy
b. Generale/Opzioni internet/Security
c. Strumenti/Opzioni internet/Security
d. Generale /Opzioni internet/Privacy

4 Quale tra questi non è un browser?
a. IE
b. Firefox
c. Filezilla
d. Opera


