
Online Essentials 
1. Concetti di navigazione in rete 



Internet 

● anni ‘60: Dipartimento della difesa USA istituì l’Agenzia per progetti 
avanzati di ricerca -> studiare un sistema di comunicazione a prova di 
attacco nucleare; 
 

● nacque Arpanet: standardizzazione di tutte le funzioni (trasmissione 
dati, collegamenti elettrici/meccanici, protocollo di trasmissione) -> se 
una parte della rete viene danneggiata, la restante continua a funzionare 
 

● anni ‘80: diffusione in campo universitario, separazione dall’utilizzo 
militare -> nascita di Internet 



Internet: 

● è l’integrazione di numerosissime sottoreti 
 

● insieme dei canali (cavi telefonici, onde radio...) attraverso cui passano le 
informazioni 
 

● protocollo di trasmissione TCP/IP (Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol) 



Internet: 

● Come avviene la navigazione nel web (4 passi) 
 

I 4 servizi di internet sono: 
● FTP 
● TELNET 
● E-MAIL 
● WWW 



World Wide Web: 
● è il principale servizio Internet 

 
● costituito dall’insieme di documenti multimediali (composti da testo, 

grafica, animazioni, filmati, suoni...) collegati fra loro mediante gli 
hyperlink 
 

● L’hyperlink (collegamento ipertestuale) è una parola o un’immagine che 
consente di visualizzare la risorsa ad esso collegata 
 

● Link relativo ed assoluto 
 

● Architettura Client-Server 
 

● le pagine Web sono ipertesti! 
le pagine Web sono scritte in codice html o xhtml 
i siti web sono un’insieme di pagine Web 



World Wide Web: 
● ogni pagina Web è individuata mediante l’URL (Uniform Resource 

Locator) che ne rappresenta l’indirizzo 
 

● l’URL è costituito da un numero, e.g. http://56.80.458.70 
 

● al numero viene associato un testo, e.g. http://www.hoepli.it 

http : //  www . hoepli . it 
protocollo 

usato nel 

trasferimento 

di pagine web 

indica che la pagina web non risiede 

nel nostro PC ma si trova in rete 

indica il servizio internet al 

quale si vuole accedere 

dominio di 2° livello: nome del proprietario della 

pagina, server che ospita il sito desiderato 

dominio di 1° livello: 

appartenenza 

geografica o 

tematica del sito web 



World Wide Web 
Domini di primo livello: 
 
➢ .org -> uno dei primi domini ideati per il web; dominio generico 

assegnabile a chiunque lo desideri 
 
➢ .edu -> dominio riservato ad enti con finalità educative 

 
➢ .com -> individua un contenuto a carattere commerciale (aziende che 

praticano e-commerce, ma anche singoli individui) 
 
➢ .gov -> riservato ad enti governativi 

 
➢ .it -> dedicato a organizzazioni e individui con sede nell’UE; 

generalmente richiesto per connotare appartenenza all’Italia (.fr, .de, .uk, 
.es, .jp) 



World Wide Web 
Browser: programma utilizzato per navigare il WWW; è in grado di 
interpretare i codici html e xhtml e di visualizzarli in forma di ipertesto; 
esempi di browser: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera 
 
Utilizzi del WWW: 
- Ricerca informazioni: attraverso i motori di ricerca 
- Acquisti: attraverso siti web dedicati all’e-commerce 
- Formazione: attraverso siti web dedicati all’e-learning 
- Pubblicazione: di foto, immagini, video, contenuti di vario genere; 

attraverso servizi che offrono spazi di pubblicazione, per esempio i blog 
- E-banking: gestire il proprio conto corrente ed eseguire operazioni 

bancarie online 
- Pubblica amministrazione: e-government 
- Intrattenimento: piattaforme di streaming, giochi online 
- Comunicazione: messaggistica istantanea, posta elettronica, forum, chat 



Sicurezza 
Rischio di frodi e furti di informazioni; norme da seguire: 
- e-commerce: affidarsi a piattaforme rinomate per serietà e reputazione 
- fornire il minimo numero di informazioni necessarie 
- effettuare sempre il logout 

 
Crittografia: procedimento matematico che impiega algoritmi al fine di 
rendere incomprensibile un messaggio a chi non ha la “chiave”; serve a 
proteggere le informazioni 
 
Crittografia a doppia chiave (o asimmetrica): utilizza due chiavi, una pubblica 
e una privata; ogni utente è associato univocamente ad una coppia di chiavi 



Sicurezza 
Protocollo https (Hyper Text Transfer Protocol Secure): 
- garantisce la trasmissione criptata delle informazioni 
- utilizza una connessione protetta di tipo SSL (Secure Socket Layer) 
- utilizza il certificato digitale  
- nel browser Edge la connessione sicura è evidenziata tramite un 

lucchetto (e.g. www.inps.it) 
 
Certificato digitale: 
- è un file elettronico che identifica univocamente persone e siti Web, 

garantendo comunicazioni e scambi di informazioni sicuri 
- è rilasciato da un’Autorità Certificativa (CA), che certifica la vera identità 

dell’utente e l’attendibilità del sito Web 


