
Internet
Cos'è Internet
Internet è una rete di reti. Ma cos'è una rete di computer? Due o più computer sono collegati tra loro
(sono "in rete") se riescono a scambiarsi informazioni. L'insieme di tutte le reti collegate tra loro nel
mondo è Internet.
Per  capire come funziona pensiamo al  telefono.  Se vogliamo telefonare a qualcuno dobbiamo
comporre il suo numero: ad ogni utente telefonico è associato un numero. Anche ad ogni computer
presente in Internet è associato un numero: l'indirizzo IP (Internet Protocol).
I numeri di telefono sono assegnati con regole ben precise (ad esempio il prefisso indica la località)
anche gli indirizzi IP vengono assegnati con regole precise.
Un indirizzo IP è formato da quattro numeri (ciascuno dei quali può assumere un valore compreso
tra 0 e 255) separati da un punto. Ad esempio 192.168.47.12 è un indizzo IP. Ciascuno di questi
numeri indica un singolo computer.
Quando ci connettiamo a Internet e vogliamo visitare un sito ci colleghiamo ad un computer (detto
host) che contiene il sito che vogliamo visitare. Un sito non è altro che un insieme di file.
Ricordare a memoria tutti gli indizzi IP è scomodo, per fortuna è stato inventato un sistema, il DNS
(Domain Name System) che associa a ogni indirizzo IP un dominio.
In  Internet  ci  sono computer (detti  server DNS) con lo scopo di  tradurre un nome di  dominio
nell'indirizzo IP ad esso associato.
Andiamo per gradi ed analizziamo attentamente cosa succede quando navighiamo.
Per visitare un sito abbiamo bisogno di un programma: il  browser. Tutti i computer ne hanno uno
già  installato.  I  browser  più  comuni  sono Internet  Explorer,  Mozilla  Firefox,  Safari  e  Google
Crome.
Supponiamo  di  voler  visitare  il  sito  della  NASA.  L'indirizzo  del  sito  della  NASA (Url)  è
www.nasa.gov. Lo scriviamo sulla barra degli indirizzi del browser come indicato in figura 1.

Appena diamo l'invio parte la ricerca del computer che contiene il sito. Leggiamo cosa c'è scritto
sulla barra degli indirizzi:

http://www.nasa.gov
http è il protocollo utilizzato per la comunicazione in Internet. Un protocollo è un insieme di regole
che tutti i computer che vogliono comunicare tra di loro devono rispettare. Anche noi abbiamo il
nostro protocollo (le nostre regole di comportamento): ad esempio quando incontriamo qualcuno
che conosciamo lo salutiamo, gli chiediamo come va, ecc.
Segue  l'indirizzo  del  sito  che  è  organizzato  in  domini  e  sottodomini.  Un  dominio  raggruppa
computer associati per posizione geografica o per tipo di attività. Le ultime lettere dopo il punto più
a  destra  indicano  un  dominio  di  primo  livello.  Nel  nostro  esempio  è  .gov ed  indica  un  sito
governativo.
Su Internet esistono più di duecento domini di primo livello. Ne elenchiamo alcuni:
.it Italia;
.edu Siti di tipo educational (ad esempio scuole, università, ecc);
.com Siti commerciali;
.org Organizzazioni senza scopo di lucro;
.gov Siti governativi;

1/3

Figura 1: Barra degli indirizzi di Internet Explorer.



.nasa è il dominio di secondo livello (sottodominio del dominio di primo livello) che caratterizza il
proprietario del sito.
www è il dominio di terzo livello (sottodominio del dominio di secondo livello).
L'indirizzo completo ci permette di collegarci con il computer che contiene il sito che vogliamo
visitare (in questo caso quello della NASA) e di vedere la pagina iniziale.
Proviamo adesso a fare click su qualche collegamento.  Ad esempio vogliamo vedere le notizie
(News) e facciamo click su "News". Vediamo cosa c'è scritto sulla barra degli indirizzi del nostro
browser.

http://www.nasa.gov/news/index.html

L'indirizzo è rimasto lo stesso ma si è aggiunta la parte /news/index.html: siamo sul computer che
contiene il sito della NASA nella cartella news e stiamo visualizzando il file index.html.
Se  continuiamo  a  navigare  restando  sempre  nello  stesso  sito  vediamo  che  la  parte
http://www.nasa.gov non cambia.  Siamo sempre sullo stesso computer,  ci  spostiamo nelle sue
cartelle e visualizziamo i suoi file.
Alcuni  siti  hanno ulteriori  suddivisioni ad esempio il  sito che state visitando se state leggendo
questa pagina ha un dominio più articolato:

http://www.cmathilde.altervista.org

in effetti il mio sito risiede in un computer di altervista.

Attenzione ai siti che visitiamo

Controlliamo sempre l'indirizzo del sito che stiamo visitando soprattutto se dobbiamo compilare
form. Se dobbiamo visitare il sito della banca o quello per vedere la nostra busta paga o comunque
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Figura 2: Indirizzo del sito della NASA.

Figura 3: La barra degli indirizzi e la barra del motore di ricerca.



qualcosa di importante conviene scrivere l'indirizzo del sito sulla barra degli indirizzi del browser e
non sulla barra del motore di ricerca (ad esempio google) perché non è automatico che tra i siti che
vengono trovati per primi ci sia proprio quello che desideriamo visitare.
Attenzione a cosa scriviamo sulle barre:

• sulla  barra  degli  indirizzi  del  browser  si  scrive  l'indirizzo  del  sito  (ad  esempio
www.nasa.gov),

• sulla barra del motore di ricerca (ad esempio google) si scrive, invece, una parola o una frase
che indica l'argomento del sito che stiamo cercando.

Quindi nel primo caso conosciamo l'indirizzo, nel secondo caso stiamo cercando un sito di cui non
conosciamo l'indirizzo.

Gli indirizzi di posta elettronica
Le caselle  di  posta elettronica hanno anch'esse un dominio che nella maggior parte dei  casi  è
associato ad un sito (ad esempio quello del provider che lo fornisce).
Se avessi una casella di posta elettronica associata al dominio di questo sito il mio indirizzo email
sarebbe:

abc@cmathilde.altervista.org

Se ne avessi una della NASA sarebbe:

xyz@nasa.gov

Un indirizzo di posta elettronica è sempre formato da un nome, il simbolo @ (chiocciola o at) e il
nome del dominio a cui è associato.
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