Italian

Utilizzare Internet
Ecco alcuni suggerimenti utili su come ottenere il
massimo da Internet.

Informazioni su Internet
Ci sono un sacco di cose che puoi fare su Internet.
Puoi:
•
•
•
•

Mantenerti in contatto con i familiari e gli amici.
Gestire i tuoi fondi con operazioni bancarie online.
Fare acquisti online e riceverli a casa.
Tenerti aggiornato con le notizie o informarti su
cose che ti interessano.

Ci sono un sacco di cose che
puoi fare su Internet

Per esplorare Internet, devi collegarti. Puoi farlo
in vari modi:
• Utilizzando il computer di casa tramite una connessione a banda larga.
• Utilizzando una connessione wireless o Wi-Fi da una bar o una biblioteca.
• Utilizzando lo smartphone collegandoti alla rete telefonica 3G e 4G.
I virus informatici provenienti da Internet possono danneggiare il tuo computer
o rubarti informazioni personali, ma puoi fare alcune
cose per proteggerti.
• Utilizzare un software antivirus per proteggere il
computer.
• Programmi antivirus come AVG e Avast! possono
essere scaricati gratuitamente da Internet.
• I computer Windows 10 sono dotati del software
antivirus Defender.
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Utilizzare Internet
Muoversi online
I siti web sono luoghi in cui puoi trovare
informazioni in Internet. Ecco alcuni modi per
trovare un sito web:
• Digita l’indirizzo nel tuo browser. Per esempio:
www.abc.net.au.
• Digita le parole in un motore di ricerca, ad
I siti web sono luoghi in cui puoi
trovare informazioni in Internet
esempio Google o Bing.
• Utilizza un segnalibro o un preferito per salvare
i siti web ed accedervi facilmente.
Puoi girare in Internet semplicemente facendo clic sui collegamenti web.
• Un collegamento è spesso un semplice testo sottolineato o di colore diverso.
• Un collegamento può a volte essere un pulsante o un’immagine nella pagina.
• Quando si passa il cursore del mouse sopra un collegamento a volte questo
cambia colore.
• Di solito il cursore del mouse cambia e diventa una mano con un dito che
indica quando è sopra un collegamento.
Puoi facilmente ritornare a un sito utilizzando i Segnalibri o i Preferiti.
• Segnalibri e Preferiti sono i nomi utilizzati da diversi browser per la stessa
funzione.
• I Segnalibri e i Preferiti sono collegamenti a un sito web.
• Su un computer Windows, salvi un Segnalibro cliccando sulla stellina della
Barra indirizzi del browser e confermando il nome e la posizione.
Se devi stampare una pagina web, ci sono alcune opzioni che puoi scegliere:
• Utilizza il pulsante Stampa della pagina web se c’è.
• Se non c’è, utilizza il pulsante Stampa del browser se c’è.
• Seleziona Stampa dal menù File del browser.
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Utilizzare Internet
Giocare secondo le regole
Le leggi del diritto d’autore sono valide anche per
Internet.
• Testi, immagini, musica, spettacoli televisivi e filmati
su Internet sono spesso coperti da copyright.
• Il simbolo del copyright spesso mostra che qualcosa
è protetto da copyright. Anche se il simbolo non è
presente, devi assumere che il contenuto sia coperto
da copyright.

È contro la legge copiare,
modificare o riprodurre
del contenuto senza
autorizzazione

• È contro la legge copiare, modificare o riprodurre del
contenuto senza autorizzazione. Se desideri utilizzare i contenuti di un sito
web, devi chiedere l’autorizzazione.
• Ci sono molti modi per accedere al contenuto senza venire meno ai diritti
d’autore, ad esempio utilizzando Spotify o iTunes per la musica e ABC iView o
YouTube per i video.
Molti siti web hanno termini e condizioni che devi leggere prima di accettare
qualsiasi cosa.
• I termini e le condizioni sono le regole che disciplinano il modo in cui è
possibile utilizzare il sito web.
• Assicurati di leggere i termini e le condizioni se ti iscrivi o ti registri per
qualcosa online.
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