
La Homepage è la pagina o il gruppo di pagine che si aprono 
automaticamente all’avvio di Internet Explorer

s.2.2 STRUMENTI E IMPOSTAZIONI

è oramai una pratica molto diffusa, a causa delle
numerose registrazioni richieste. 

IE10 memorizza: 

- File temporanei Internet

Uso dei browser IE10 e Crome
(8’)

s.2 Navigazione sul web

ma non ci si presenta al sito, che non può per questo 
personalizzare il contenuto per me; 

s.2.1 Uso del browser (SW in grado di interpretare l’HTML con cui son scritte le pagine internet) IE10

s.2.1 Uso del browser Chrome Chrome Software Cleaner

s.2.1.1 Aprire il browser: si apre cliccando sull’icona o da Programmi 
del menù Avvio e si chiude con X o con Chiudi del menù File

s.2.1.2 Aprire una pagina web Digitare indirizzo nella Barra 
degli indirizzi. Per interrompere il caricamento cliccare su X (pre-
sente solo durante il caricamento) o su ESC

s.2.1.3 Aggiornare una pagina web usare questo o 
il tasto funzione F5

s.2.1.4 Attivare un collegamento ipertestuale
basta un clic, ma usando il tasto destro del mouse si può
aprirlo in un’altra scheda (creabile anche con CTRL-T) o 
in un’altra finestra (creabile anche con CTRL-N).

La navigazione in incognito non è anonima (non copre 
o camuffa l'indirizzo IP del computer usato su internet e 
non nasconde ai siti visitati info come la provenienza, il 
sistema operativo usato, il browser e altre cose)

poiché figuro come nuovo utente, posso aprire un secondo account
Facebook o Google; inoltre non lascio tracce del percorso che faccio.

s.2.1.5 – s.2.1.6 Gestione delle schede (clic o CTRL-T) e delle finestre (CTRL-N) è stata trattata

s.2.1.7 I pulsanti di navigazione

s.2.1.8 La cronologia

- Cookie

- Cronologia siti Web visitati (ultimi 90 gg in Chrome)

- Informazioni immesse nei siti Web

- Password Web salvate

- Informazioni temporanee archiviate da 
componenti aggiuntivi del browser.

s.2.1.9 La compilazione dei moduli online

La prima attenzione da avere è che i campi obbligatori sono 
solitamente contraddistinti da un asterisco accanto alla casel-
la di testo per il campo, oppure vengono evidenziati di rosso

Il completamento 
automatico diventa 
un problema se me-
morizza password    
su un computer non 
nostro. 

Strumenti

Per rimediare:

s.2.1.10 La traduzione di pagine web

Per tradurre frasi o parole contenute all’interno delle pagine web è sufficiente selezionarle, cliccare

sull’icona blu che appare         e scegliere Traduci con Bing. Per tradurre l’intera pagina occorre clic-

care con il tasto Dx del mouse in un punto qual. della pagina e scegliere

s.2.2.1 Impostare la Homepage

I popup sono finestre che si aprono da sole mentre navighia-
mo in Internet. 

Usare la navigazione in privato (InPrivate Browsing) quando 
alla chiusura del browser si vuole cancellare automaticamente 
la cronologia delle ricerche, la cronologia delle pagine visitate
e ovviamente le password fornite

Guida in 
linea 
con… F1

In Chrome si chiama Navi-
gazione in incognito e per una nuova scheda 
si sceglie sul menù destro di un link, mentre 
per una nuova finestra si sceglie su Altro

Dati da 
moduli e pw

Spesso usate a fini pubblicitari e moleste, 
vengono bloccate di default, ma possono tornare utili.
Alcuni siti, infatti, le usano per scopi leciti, come ad esempio
l’apertura di un modulo da compilare o la visualizzazione di 
un documento esterno, ma questo il browser non lo sa e quindi 
li blocca ugualmente. La cosa migliore è abilitare le finestre a 
comparsa solo per alcuni siti e non per tutti

I cookie sono piccoli file di testo inseriti dai 
siti Web nel computer utente per archiviare 
informazioni su di lui. Possono essere un 
problema per la privacy in quanto tengono 
traccia dei siti visitati, ma alcuni siti vietano 
la navigazione senza cookie abilitati.


