
CAP.1 - Concetti di navigazione di base 

 
1) Impostare restrizioni per i figli 

- Pannello di controllo -> Account utente -> cambia tipo di account -> aggiungi un nuovo 

utente (altrimenti non c’è nessun account al quale applicare restrizioni) -> scegliere 

l’utente -> gestisci impostazioni della famiglia -> gestire le impostazioni agendo nel 

browser 

 

 

CAP.2 - Navigazione sul web (versione Edge, versione Google 

Chrome) 

 

2.1.1 
1) Aprire Edge (analogo) 

- click sull’icona nella barra delle applicazioni (se presente) 

- 2-click-L sull’icona nel desktop (se presente) 

- Start -> Microsoft Edge 

 

2) Chiudere Edge (analogo) 

- cllick-L sulla croce 

- Alt+F4 

 

2.1.2 

3) Descrivere la finestra di Edge (pag. 114-115 manuale) (analogo) 

 

4) raggiungere una pagina web (analogo) 

- inserire l’URL nella barra degli indirizzi -> premere Invio 

 

2.1.3 

5) aggiornare una pagina web (analogo) 

- click-L sul pulsante Ricarica questa pagina 

- F5 

- Click-R sulla scheda attiva -> Ricarica 

 

6) interrompere il caricamento di una pagina web (analogo) 

- click-L sulla croce mentre la pagina sta caricando 

 

2.1.4 

7) attivare un collegamento ipertestuale (analogo) 

- click-L su una zona sensibile (il mouse diventa manina) della pagina web 

 



2.1.5 

8) aprire pagina web in una nuova scheda (analogo) 

- click-R sul link -> Apri in una nuova scheda 

- aprire una nuova scheda con il pulsante “+” -> digitare l’indirizzo -> premere Invio 

- digitare l’indirizzo nella barra -> premere Alt+Invio 

 

9) aprire pagina web in una nuova finestra (analogo) 

- click-R sul link -> Apri in un’altra finestra 

- click-R sull’icona di Edge nella barra delle applicazioni -> Nuova finestra 

- click-L su “Impostazioni e altro” -> Nuova finestra 

 

2.1.6 

10a) aprire nuova scheda (analogo) 

- pulsante “+” 

- Ctrl+T 

-  

10b) chiudere scheda (analogo) 

- pulsante “x” chiudi scheda 

- click-R sulla scheda -> Chiudi scheda 

- click-L su “Mostra anteprime schede” -> pulsante “x” 

 

10c) aprire nuova finestra (analogo) 

- click  “Personalizza e controlla Google Chrome” click su “Nuova finestra” 

- Start -> Edge 

- barra applicazioni -> click-R su Edge -> Microsoft Edge 

- Ctrl+N 

 

10d) chiudere finestre: vedi procedura 2 (analogo) 

- click-L sulla croce 

- Alt+F4 

 

12) passare da una scheda all’altra (analogo) 

- click-L sulle schede 

- click-L su “Mostra anteprima delle schede” -> selezionare quella desiderata 

 

13) passare da una finestra all’altra (analogo) 

- barra applicazioni -> icona su Edge -> click-L sulla finestra desiderata 

 

2.1.7 

14) navigare tra le pagine web (analogo) 

- usare le frecce avanti/indietro 

- usare pulsante Home 

 

2.1.8 

15)  visualizzare indirizzi già visitati (analogo, non c’è hub) 



- digitare nella barra indirizzi per visualizzare elenco 

- click-L su pulsante “Hub” -> click-L su “Cronologia” 

 

2.1.9 

16) spiegare i form (pagina 118-119 manuale): www.hoepli.it/registrazione (analogo) 

 

2.1.10 

17) traduzione di pagine web 

- su bing cercare “computer driving license” -> link “traduci questa pagina” sulla destra dei 

risultati 

- attivare l’app “translator” da “Impostazioni e altro” -> Estensioni 

- digitare “traduttore bing” nella casella di ricerca 

- su google cercare “computer driving license” -> link “traduci questa pagina” sulla destra 

dei risultati 

- click sul sito-> apri la pagina e click “traduci questa pagina” sulla destra 

- digitare “google traduttore” nella casella di ricerca 

 

2.2 

18) differenza fra Pagina Iniziale e Pagina Home (pag. 121 manuale) (non c’è tale differenza) 

- struttura e personalizzazione della pagina iniziale di default 

 

2.2.1 

18a) mostrare il tasto home 

- Impostazioni e altro -> Impostazioni -> Visualizza impostazioni avanzate -> attivare 

“mostra pulsante home” 

- Cliccare in alto a destra sull’icona con i tre punti orizzontali e scegliere impostazioni, 

cercare la sezione “aspetto” e selezionare “mostra pulsante home”  

 

18b) impostare la pagina iniziale 

- Impostazioni e altro -> Impostazioni -> modificare il campo “Apri Microsoft Edge con” -> 

click-L su Salva 

- Cliccare in alto a destra sull’icona con i tre puntini orizzontali e scegliere impostazioni , 

selezionare la casella “mostra pulsante pagina iniziale” che si trova nella sezione aspetto 

e selezionare la seconda opzione scrivendo ad es. www.google.com 

 

18c) impostare la pagina Home (come 18b) 

- Impostazioni e altro -> Impostazioni -> Visualizza impostazioni avanzate -> selezionare 

“una pagina specifica” -> digitare e salvare le modifiche 

 

18d) impostare l’opzione “apri nuove schede con” (non c’è) 

- Impostazioni e altro -> Impostazioni -> selezionare l’opzione dal menu a tendina 

 

2.2.2 

19) bloccare popup  

http://www.google.com/


- Impostazioni e altro -> Impostazioni -> Visualizza impostazioni avanzate -> attivare 

“Blocca popup” 

- Cliccare in alto a destra sull’icona con i tre puntini orizzontali, fai clic su impostazioni 

avanzate e poi fai clic su impostazioni contenuti. Fai clic su popup reindirizzamenti, cerca 

il sito nella sezione consenti e blocca a destra del sito  

 

2.2.3 

20) cos’è un cookie? (pag. 123 manuale) (analogo) 

 

20a) consentire/bloccare cookie 

- Impostazioni e altro -> Impostazioni -> Visualizza impostazioni avanzate -> sezione 

“Privacy e servizi” sottosezione “Cookie” 

- Andare in alto a destra e fare clic su “altro impostazioni”, cliccare su avanzate e nella 

sezione privacy e sicurezza fai clic su cookie e attiva l’opzione accanto a bloccati o 

consenti  

 

2.2.4 

21) ricerca nel web con Cortana 

- usare la ricerca nella barra delle applicazioni 

- ricercare “guida di Edge” e consultare il supporto Microsoft 

- in Google non è presente cortana (?) 

 

2.2.5 

22) modificare i preferiti dalla barra 

- click-R sulla barra dei preferiti -> scegliere l’azione desiderata (mostra solo icona, 

elimina…) 

- cliccare i tre punti in alto a destra, cliccare su preferiti e in seguito gestione preferiti. A 

destra di un preferito fai clic sulla freccia verso il basso e clicca modifica  

 

22a) mostrare nascondere barra preferiti 

- Impostazioni e altro -> Impostazioni -> attivare/disattivare “mostra barra preferiti” 

- Clicca sui tre puntini in alto a destra, impostazioni, aspetto e mostra barra dei preferiti. 

Per nascondere deseleziona il pulsante 

 

2.2.6 

23) cancellare la cronologia  

- click-L su Hub -> Cronologia -> cancella cronologia -> spuntare i campi desiderati -> 

Cancella 

- Impostazioni e altro -> Impostazioni -> Scegli gli elementi da cancellare (notare l’opzione 

“cancella sempre alla chiusura del browser”) 

- Cliccare i tre puntini in alto a destra, cronologia, cancella dati di navigazione 

 

24) cancellare dati che Cortana ha archiviato nel cloud (vedi pag. 126) 

- in Google non è presente cortana? 

 



2.3 

2.3.1 

25) creare segnalibro (preferito) (bookmark) 

- visualizzare la pagina web desiderata -> click-L su “Aggiungi a Preferiti o elenco di 

lettura” -> Preferiti (si può modificare il nome del preferito, scegliere o creare una nuova 

cartella) -> Aggiungi 

- visualizzare la pagina web desiderata -> click su Modifica Preferito -> Si può modificare il 

nome del preferito, scegliere o creare una nuova cartella -> cliccare tasto Fine 

 

25a) eliminare un preferito 

- Hub -> Preferiti -> click-R sul segnalibro -> Elimina 

- Preferiti -> tasto destro -> Elimina 

- Aggiungi ai preferiti   > rimuovi     

 

25b) importare segnalibri  

- Impostazioni e altro -> Impostazioni -> Importa da un altro browser 

- Hub -> Preferiti -> Impostazioni -> importa da un altro browser 

- Personalizza e controlla Google Chrome -> Preferiti -> Importa preferiti e Impostazione -

> Cliccare elenco a discesa -> Selezionare il browser desiderato -> Importa 

- > personalizza e controlla Google Chrome  > preferiti  > importa preferiti impostazioni  > importa 

 

 

2.3.2 

25c) gestire i preferiti dall’Hub 

- creare nuova cartella di preferiti da Hub oppure durante il salvataggio di un preferito 

- salvare o spostare un preferito dentro una specifica cartella 

- Preferiti -> gestione preferiti 

- Modifica preferiti -> Altro -> Nuova cartella -> Impostare nome -> Salvare 

- Modifica preferito -> Elenco a discesa -> Scegli un’altra cartella -> Cliccare su cartella 

desiderata -> Salvare 

 

 

26) memorizzare pagine web in modalità lettura (non è possibile) 

- click-L su “Aggiungi a Preferiti o elenco di lettura” -> Elenco di lettura -> Aggiungi (per 

gestire l’elenco di lettura andare in Hub) 

 

27) mettere da parte le schede e agire sulle schede messe da parte (non è possibile) 

- Mettere da parte: click-L sull’apposito pulsante 

- Rimuovere una scheda: hover col mouse e click-L su “x” 

- Ripristinare una scheda: click-L sulla scheda 

- Ripristinare tutte le schede: click-L su “Ripristina schede” 

- Aggiungere le schede ai preferiti: click su “...” -> Aggiungi schede ai preferiti 

 

2.4 

2.4.1 



28) scaricare file dal web (immagini/file) (analogo) 

- click-R sull’immagine/file -> Salva immagine/oggetto con nome 

 

2.4.2 

28a) copiare testo/immagini/URL dal web (analogo) 

- selezionare il testo o l’URL (non ce n’è bisogno per le immagini) -> click-R -> Copia 

 

2.4.3 

29) Stampare una pagina web (analogo) 

- click-R su un punto della pagina -> Stampa 

- Impostazioni e altro -> Stampa 

 


