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INTERNET

Cos’è

È una Rete di telecomunicazioni che 
connette vari dispositivi in tutto
Il mondo, rendendo disponibili agli utenti
le informazioni sotto forma di immagini,
filmati, ipertesti, musica. 



Come faccio a collegarmi ad internet?

Modem

È un apparecchio che serve a stabilire un collegamento
tra il computer e la rete telefonica trasformando il segnale
del computer nelle frequenze che viaggiano sulla linea telefonica
e viceversa

Computer

Contratto di accesso
a internet

(collegamento con un server di un
fornitore di servizi di rete internet

chiamato anche Provider)

Programma per 
navigare in internet
(BROWSER)

google
crhome

Mozilla
Firefox

Microsoft
Edge



Cavo ethernet
La tecnologia Wi-Fi è una connessione senza fili
che viaggia attraverso le frequenze radio (rete locale)



Nome della rete Wi-Fi?????

Pass. ???



APERTA

INTERNET
GRATIS

NO PASS.

POCO SICURE



CONNESSIONE INTERNET SU SMARTPHONE/TABLET

Wi-Fi

Velocità in base
al piano tariffario
G,E,3G,H,H+,4G,5G

Soglia di utilizzo
in base al piano 
tariffario

Connessione dati
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Wi-Fi + Cellular



LA CONNESSIONE BLUETOOTH

È UNA CONNESSIONE SENZA FILI (WIRLELESS) CHE ATTRAVERSO DELLE FREQUENZE RADIO,
ASSOCIA E METTE IN COMUNICAZIONE FRA LORO VARI TIPI DI DISPOSITIVI.

Es. dispositivi
con tecnologia
Bluetooth



COME NAVIGARE IN SICUREZZA SU INTERNET

Verificare l’attendibilità dei siti internet che visitiamo

Controllare che il sito utilizzi il protocollo https
Se l’URL inizia con https allora significa che il sito internet ha un certificato di autenticazione di integrità dati

e protetto da intercettazioni e compromissioni. SSL (Secure Sockets Layer) 



Non cliccare su banner pubblicitari ingannevoli



Mantieni sempre aggiornato il Browser

Per mantenere alta l’efficienza di questo programma,
mantienilo sempre aggiornato all’ultima versione disponibile



Utilizza un buon antivirus

Un software che non deve mai mancare tra quelli installati sul tuo computer è un antivirus
in quanto si tratta di un programma che è in grado di rilevare e proteggerti dalle minacce

come per esempio i malware o i virus.



Attento alle truffe



COSA SONO I COOKIE?

È un piccolo file di testo che viene memorizzato sul dispositivo dell’utente

A COSA SERVE?

Consentono di memorizzare alcune informazioni, es. su un e-commerce gli articoli aggiunti nel carrello,
opp. memorizzano e ricordano alcune informazioni inserite dall’utente nei campi di testo di un sito (nome,

Indirizzo etc..) memorizzano anche la cronologia di navigazione e le ricerche fatte su internet.
Queste ultime possono essere delle possibili minacce alla nostra privacy, per questo dal 2011 tutti i siti 
Internet in Europa hanno l’obbligo di informare gli utenti che quel sito utilizza certe tipologie di cookie. 



È POSSIBILE CONTROLLARE L’INSTALLAZIONE DEI COOKIE?

È possibile controllare, modificare il consenso o addirittura cancellare cookie,
Direttamente dalle impostazioni del nostro browser di navigazione,

è importante però sapere che disabilitando l’installazione di tutti i cookie il funzionamento
di alcuni siti potrebbe essere compromesso.


