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Cos’è l’Internet?
Internet è incredibile e facile da esplorare su 
computer, tablet o smartphone. Ecco alcuni 
consigli su come iniziare.

Internet è la più grande biblioteca, centro 
commerciale, centro informativo e punto di 
incontro sociale al mondo.

È possibile connettersi con amici e familiari, 
trovare informazioni, acquistare beni, pagare 
bollette, giocare a giochi, guardare film e molto 
altro su internet. Soprattutto, non hai bisogno di 
molto per iniziare.

Come accedere a Internet
Per accedere a Internet, avrai bisogno di un servizio internet, chiamato anche 
banda larga. È possibile ottenere questo servizio da un ISP (internet service 
provider) o da un fornitore di telefonia mobile. Quando sei connesso a Internet, 
sei “online”.

Il browser web
L’altra cosa che serve è un programma di browser web, noto anche come 
applicazione o ‘app’. Ogni desktop, laptop, tablet o smartphone ne ha uno 
integrato. A seconda del dispositivo, il browser web verrà chiamato:

• Microsoft Edge
• Apple Safari
• Google Chrome
• Mozilla Firefox

Se fai clic o premi l’icona per 
l’applicazione del browser 
web, il browser verrà avviato.
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Cos’è l’Internet?
Digitare un indirizzo web
Una volta che il browser viene avviato, è 
necessario indicargli che vuoi visitare un sito 
web. Segui semplicemente i seguenti passi:

1. Tocca la barra degli indirizzi.
2. Digita l’indirizzo web del sito che vuoi 

visitare. Ad esempio, se digiti  
www.abc.net.au/news/sport gli dici di 
andare sul sito di ABC.

3. Premi Invio sulla tastiera.

Fintanto che hai una connessione a Internet, la pagina web verrà caricata nel 
tuo browser.

Collegamenti web (link) e navigazione
Alcuni testi e immagini in una pagina web vengono chiamati collegamenti 
(link). Quando fai clic su un collegamento web, ti porterà a una nuova pagina, 
di solito connessa al testo del collegamento o al contenuto dell’immagine sulla 
quale fai clic su. Puoi sapere se qualcosa è un 
collegamento web se:

• Il testo è colorato di blu o è sottolineato.
• Quando sposti il puntatore del mouse sul 

collegamento, il puntatore cambia da una 
freccia a una mano con il dito che indica.

Anche se cliccando su un collegamento ti porta 
a una nuova pagina, puoi sempre tornare alla 
pagina precedente. Fare clic sul pulsante “Indietro” (freccia sinistra) nel browser 
per tornare alla pagina precedente.

Digita l’indirizzo web qui

Questo è un collegamento
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Cos’è l’Internet?
Eseguire una ricerca
Non devi ricordarti l’indirizzo di ogni sito 
su Internet! Ci sono motori di ricerca che ti 
aiuteranno a trovare i siti web su internet.

Esistono due modi per eseguire una ricerca su 
Internet.

• Digita l’indirizzo web in un motore di ricerca, 
(ad esempio www.google.com.au) nella barra 
degli indirizzi del tuo browser web, quindi ricerca il sito web nel motore di 
ricerca.

• Basta digitare il nome o una descrizione di ciò che stai cercando nella barra 
degli indirizzi del browser web.

Il motore di ricerca risponderà fornendoti i collegamenti web ai siti che pensa 
possa essere di tuo interesse.

Preparatevi a navigare!
Ed è tutto per le informazioni base! Conosci il browser web, i link web e i motori 
di ricerca e sei pronto a navigare in Internet!

Terminologia di Internet semplificata.

Motore di ricerca: Un elenco dei siti. Una specie di pagine gialle per internet.

Indirizzo Web:   L’indirizzo in cui è possibile trovare un sito web specifico. 
Ad esempio www.abc.net.au è un indirizzo web.

Web browser:   Il programma utilizzato per navigare in Internet.

Collegamento   Un pulsante all’interno di una pagina web che ti porta a  
web (link):   una pagina diversa.

Pagina Web:   Una pagina singola di informazioni su Internet.

Sito web:     Un insieme di pagine appartenenti a un individuo o 
un’azienda.

Digita l’indirizzo web qui


