
 

INTERNET 

Internet è una rete ad accesso pubblico e a copertura mondiale.  

L'avvento e la diffusione di Internet e dei suoi servizi hanno rappresentato una vera e propria 

rivoluzione tecnologica e socio-culturale dagli inizi degli anni novanta assieme ad 

altre invenzioni come i telefoni cellulari e il GPS nonché uno dei motori dello sviluppo 

economico mondiale  nell'ambito delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT). 

In quanto rete di telecomunicazione, come diffusione è seconda solo alla rete telefonica generale, 

anch'essa di diffusione mondiale e ad accesso pubblico, ma ancora più "capillare" di Internet. 

Internet, oggi, è sinonimo di globalizzazione: possedere un sito internet significa possedere una 

vetrina sul mondo ovvero farsi conoscere dappertutto. Dicendo: "Vado su internet!" la gente 

afferma che intende visitare i siti del World Wide Web. È quindi più simile all'insieme delle entità 

che lo popolano, piuttosto che all'insieme delle reti di cui è costituito. Importantissima è la capacità 

dei browser di vedere internet dando la possibilità di interpretare il maggior numero di entità 

possibili. Chiunque disponga di un personal computer, di un tablet o di uno smartphone, può infatti 

collegarsi a un provider che gli fornisce l’accesso a Internet attraverso una linea dedicata.  

Internet, Web, World Wide Web, WWW sono oggi trattati come sinonimi. Tanto è vero che i 

browser più diffusi permettono il raggiungimento del sito destinazione anche senza la digitazione 

del protocollo (http://) e del prefisso (www.). Ad ogni modo, internet e web rimangono 

specificatamente due cose diverse: seppur con qualche semplificazione, si può dire che "internet" è 

l'hardware cioè la struttura, il web è il software cioè il contenuto. Le possibilità di utilizzo del Web 

sono infinite. Attraverso Internet, per esempio, si possono contattare uffici pubblichi e banche, 

consultare archivi e biblioteche, fare acquisti a distanza, effettuare pagamenti, scaricare musica, 

chattare, mandare e-mail, telefonare ecc. La rapida crescita del traffico Internet e l’esigenza di una 

crescente velocità di trasmissione, ha costretto gli operatori delle telecomunicazioni ad adeguare le 

reti, rendendole sempre più veloci. 
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Buongiorno ragazzi, 

vi allego il test di verifica da completare e inviare in formato word a questa mail: 

mg.maya@hotmail.it. 

Buon lavoro! 
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Nome          Cognome  

   

 Internet e la rivoluzione tecnologica risale al: 

1. Settanta 

2. Ottanta 

3. Novanta  

 

 ICT: 

1. Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 

2. Tecnologie dell’Informazione e della Cultura 

3. Tecnologie dell’Informazione e dei collegamenti 

 

 Internet è una rete ad accesso: 

1. Privato 

2. Pubblico 

3. Pubblico/ privato 

 

 Sono tutti sinonimi di internet: 

1. WWW, WORLD WIDE WEB, WEB 

2. WWW, WEB WORDL WIDE, WEB 

3. WEB, WILDE WORLD WEB, WWW 
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