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Sommario 

Che cosa è Internet 

 

Cosa ci permette di fare 

 

I servizi offerti da Internet 

 

Gli strumenti per operare su Internet 
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Che cos’è Internet 

 

Internet: INTERconnected NETworks (Reti interconnesse). 

 

Perché nasce: Esigenze militari 

Quando nasce: fine anni ‘60 

Dove nasce: Stati Uniti America 
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Internet: La sua storia 

Anni 60 
 1966 Nasce con finalità militari il progetto Arpanet  
 1969 Il progetto viene assorbito  da una serie di  
 istituzioni universitarie e scientifiche. Nasce di fatto   
           Arpanet. 
Anni 70 
 Continua crescita della rete grazie alle nuove possibilità 
 di far comunicare reti fra loro differenti. 
Anni 80  
 Arpanet diventa Internet: viene adottato nel 1982 il  
 protocollo di comunicazione TCP/IP  per la  
 trasmissione delle informazioni sulla rete  e si assiste ad 
 una crescita ed all’uso della rete grazie ad un più  
 ampio bacino di utenti:università centri di ricerca,  
 agenzie governative, ect. 
Anni 90 
 Segnano la definitiva “esplosione” della rete. 
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Internet: La sua evoluzione 
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Esigenze Militari 
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Esigenze Militari 
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Presenza di più reti 

MILNET: Rete Militare 

UUCP: Rete di Utenti 

CSNET: Rete delle ricerche scientifiche 

………. 

 

Necessità di comunicare tra di loro 
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Protocollo di comunicazione 

Nome ed ordine dei parametri da inviare o 
ricevere nei vari servizi offerti dalle reti. 

Scambio di informazioni e servizi tra reti 
diverse. 

 

Standardizzazione ISO/OSI  1982         
(International Standard Organization/Open System Interconnection) 
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I servizi di Internet 

E-mail (Posta elettronica) 

 

Mailing list (Liste di discussione) 

 

News (bacheche elettroniche) 

 

FTP (Trasferimento file) 
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I servizi di Internet 

Chat (Comunicazione sincrona) 

 

Video Conferenza 

 

WWW 

 

Motori di ricerca 
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Posta Elettronica 
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In cosa può essere utile? 

 

 Inviare messaggi/documenti 

 

 Ricevere messaggi/documenti 

 

 Messaggi multipli 
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Come funziona? 

Messaggi sono inviati via computer 

 

Differenze dalle poste ordinarie : 

elettronicamente, non cartacei;  

il postino e’ un computer; 

un indirizzo di posta elettronico; 

il sistema di trasporto e’ una rete; 

minuti non giorni; 
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Vantaggi  

Economica 

Veloce 

Efficiente 

comunicazione direttamente dalla scrivania 

semplicità nella preparazione ed invio del 
msg 

Flessibile 

comunicazione uno a molti 

si possono mandare documenti 
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Diventare un utente: cosa serve? 

Accesso ad Internet 

 

Un indirizzo di e-mail abilitato 

 

Un programma di posta elettronica 
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Esempi di indirizzi di e-mail 

 munna@indy1.itdf.pa.cnr.it 

 arrigo@mail.itdf.pa.cnr.it 

 boris@eiger.bbs.mail.si 

 sam@cognet.ucla.edu 

 eugenes@glas.apc.org 

 paddy@dit.ie 
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Cosa bisogna sapere 

Lista dei messaggi ricevuti 

Leggere un messaggio 

Rispondere ad un messaggio 

Comporre ed inviare messaggi 

Cancellare messaggi 

Gestire una rubrica di indirizzi elettronici 
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Mailing list 
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Mailing list (liste di discussione) 

 

Utenti che condividono uno stesso interesse o 
attività 

 

Distribuzione automatica 

 

Moderate - non moderate 
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Mailing list (liste di discussione) 

Messaggi inviati alla lista vengono re-indirizzati a 
tutti i membri del gruppo 

 

L’utente riceve i messaggi direttamente nella 
sua mailbox 

 

Gestite da un server (listserver) 

 

subscribe <nomelista> <nome cognome> 
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Usenet News 
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Vantaggi 

L’informazione risiede sul 
server remoto 

 

I messaggi non intasano 
la mailbox 

 

Prendo solo i messaggi 
che mi interessano 



Avviso 20/2011 

Progetto Futuriamo 

insieme Dr. Enzo Giuseppe Munna 23 

Usenet news  

 

 news, discussioni, 
informazioni, domande 

 

 documenti, articoli, ecc... 

 

 Differenti newsgroup divisi 
per argomento 

 

 accesso tramite un 
programma : newsreader 
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File transfer 

Trasferimento di files tra due computer 
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anonymous ftp 

Connessione ad un ftp-server  

 login: anoymous 

 password: e-mail 

 

testo, documenti, programmi, immagini, 
suoni, filmati, ecc.... 
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Conversazione in Internet 

 

 

Talk  

 

Chat 

 

Video conferenza 
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Talk 

Sistema di comunicazione sincrona 

 

Comunicazione uno ad uno 

 

E’ necessario un programma di talk 

 

Informazioni testuali 
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Chat 

Comunicazione molti a molti 

 

E’ necessario  

un programma di chat 

un chat-server 

un canale di comunicazione 

 

Canali pubblici e privati  
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Video Conferenza 
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Teledidattica & Telelavoro 
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Il Word Wide Web 

 
 La storia del WWW (World Wide Web) inizia nel 1989 nei 

laboratori del CERN; 

 
 Il progetto ha l’obbiettivo di sviluppare un sistema di 

pubblicazione e reperimento dell’informazione per documenti 

multimediali, distribuito su rete geografica; 

 

 L’accesso alle informazioni avviene in maniera ipertestuale. 
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Il successo del Word Wide Web 

 

La chiave del successo che ha avuto il WWW nel 

mondo della telematica è legato a : 
 

estrema semplicità delle interfacce; 
 

la sua organizzazione ipertestuale; 
 

capacità di trasmettere informazioni multimediali. 



Avviso 20/2011 

Progetto Futuriamo 

insieme Dr. Enzo Giuseppe Munna 33 

L’ipertesto 

 

La caratteristica fondamentale dell’ipertesto è quella 

di rompere la linearità del testo tramite dei riferimenti  

incrociati che riproducono il nostro modo di pensare 

per “associazione di idee” 

 

Documento nel quale l’informazione è organizzata e 

presentata in modo non lineare e sequenziale ma è 

frazionata in un insieme di nodi(microtesti) connessi 

tra loro tramite relazioni o legami (link). 
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L’ipertesto 

 
 

 
Hypertext 

This is a hypertext document intended to 
illustrate linking over the 
network.  Built-in links 
within a document can 
point to related documents 
anywhere on the network, 
to a document in an ftp 
archive in Seattle, or 
possibly a gopher in 
Prague or a WAIS index 
search in Moscow, or a 
directory search in Buenos 
Aires. 

The basis for linking is the URL, which 
defines the protocol used 
to access the resource, 
and gives the information 
which the protocol needs 
to reach the resource.  
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Ipermedia 

 

Se i nodi dell’ipertesto contengono non solo testo ma 

in generale informazioni multimediali (testi, 

immagini, suoni,video)  l’ipertesto viene definito 

ipermedia. 

 

Il WWW può essere considerato un ipermedia, con la 

particolarità che i nodi della rete ipertestuale sono 

distribuiti sui vari host che costituiscono Internet. 
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Hypertext 

This is a hypertext document intended 
to illustrate linking over the 
network.  Built-in links within a 
document can point to related 
documents anywhere on the 
network, to a document in an ftp 
archive in Seattle, or possibly a 
gopher in Prague or a WAIS index 
search in Moscow, or a directory 
search in Buenos Aires. 

The basis for linking is the URL, which 
defines the protocol used to access 
the resource, and gives the 
information which the protocol 
needs to reach the resource.  
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Il Word Wide Web :l’accesso alle informazioni 

• La “navigazione” dei documenti WWW e’ possibile attraverso 

  applicazioni  client (browser) come ‘Netscape’ o ‘Internet  

  Explorer’. 

• L’informazione è organizzata secondo il modello Ipertestuale 

• La possibilità di integrare nel documento innumerevoli risorse 

• Le informazioni risiedono su un server e gestiti da un   

  applicazione server il “Web server”  
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 La maniera con la quale si specifica una 

risorsa per: 

 

localizzarla 

prelevarla 

 

Es:URL:http://www.itdf.pa.cnr.it/index.html 

 

URL: Uniform Resource Locator 
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 Stringa non contenente spazi 

Costituita da tre parti: 

Protocollo utilizzato (HTTP, ftp,..); 

Indirizzo della macchina connessa ad Internet, 

con eventualmente il numero di porta; 

il path e nome del documento da reperire sulla 

macchina. 

http://indy1.itdf.pa.cnr.it:8080/HomePage/index.hrml 

 

URL: Uniform Resource Locator 

_____ 

Protocollo 

_____________ 

        Indirizzo e porta 

______________ 

      Path e nome 
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 host  

        ente 

                organizzazione 

                      sotto-dominio 

                             dominio 

indy1.itdf.cnr.pa.it  
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L’ipertesto 
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