
Come connettersi a internet: i 
browser (navigatori) 

Windows 10 



Per connettersi e navigare su internet c’è bisogno di un browser (navigatore). Ce ne sono molti, 
come Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Opera, ecc. 

Qui tratteremo di google Chrome uno dei più utilizzati. I browser si somigliano abbastanza e 
quanto detto per Chrome con buone probabilità sarà valido anche per gli altri browser 



Chrome Chrome funziona utilizzando schede 
che possono essere multiple 

Cliccando sul simbolo + se ne 
possono aprire di ulteriori 

Barra degli 
indirizzi 
(viene 
visualizzato 
l’indirizzo 
della risorsa 
alla quale 
siamo 
collegati) 

Finestra della 
ricerca Google 
(dove inserire i 
termini di ricerca) 



Chrome 
Quando inseriamo un termine di ricerca (nell’esempio «pettazzurro») i 
risultati delle pagine trovate sono visualizzate sotto 

Sulla spalla destra 
sono visualizzati i 
risultati tra le 
immagini 



Chrome 

Vengono visualizzate 
anche delle ricerche 
correlate 

Scorrendo la pagina verso il basso si 
possono vedere le pagine che sono 
state trovate e si possono sfogliare 
le pagine successive 



Chrome 
Cliccando su uno dei link che pensiamo possano fare al nostro caso, accediamo alla corrispondente 
pagina internet (continua) 



Chrome 

Qui vediamo 
l’indirizzo 
della pagina 
visitata 

Eccoci sulla pagina internet selezionata 

In questa area 
vediamo i 
contenuti della 
pagina 

Se il puntatore del mouse 
appare come una freccia 
significa che non è attivo 
(cliccando non succede niente) 

Se invece il puntatore si trasforma in una 
«manina» con dito indice puntato vuol dire che 
siamo posizionati sopra un link e se clicchiamo 
accediamo al link stesso 



Chrome 
Se clicchiamo sui 3 puntini in alto a destra: 

Si apre una 
finestra con varie 
opzioni (continua 



Chrome 

Sulla finestra che si 
apre ci sono varie 
scelte come: 
-zoom di 
visualizzazione 
-stampa della pagina 
(anche in PDF) 
-trova (cerca testo 
all’interno della 
pagina) 
-impostazioni 
(consente di scegliere 
varie 
personalizzazioni 
come vedere la barra 
dei preferiti) 
(continua) 
 



Chrome 

Ecco il sottomenù 
«impostazioni» molto 
importante e con 
varie possibilità 

Nella sezione 
«aspetto» ad 
esempio si può 
impostare la 
visualizzazione della 
barra dei preferiti 



Chrome 
Se vogliamo riportare tra i link preferiti la pagina 
che stiamo visitando basta cliccare sulla stellina a 
destra: 

Il simbolo della freccia rotante significa 
«aggiornare (ricaricare) la pagina» - basta 
cliccarci sopra 

Le due frecce, 
una che guarda a 
sinistra e una che 
guarda a destra 
significano 
rispettivamente 
«torna indietro» 
e «vai avanti» 



Chrome 
Se vogliamo salvarci 
una pagina internet di 
nostro interesse 
(ricordiamoci che una 
pagina che c’è oggi in 
internet non è detto 
che ci sia anche 
domani) selezioniamo 
dal menù con le 
opzioni la voce 
«Stampa» e 
successivamente… 
(continua) 



Chrome 
Selezioniamo un tipo 
di stampa con 
destinazione PDF e 
quindi clicchiamo su 
«stampa» 


