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1.1) Il browser:

Lo strumento tramite il quale si può accedere alle risorse di Internet e quindi 
anche del Web è il browser. Questo è un programma, installato sul computer 
locale, che consente di visualizzare pagine e di navigare nel World Wide Web

Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, sono tra i più diffusi browser attuali.



Un browser Web svolge sostanzialmente due tipi di operazioni:

dato un indirizzo di una specifica risorsa internet, il browser è in grado di
accedere a tale oggetto e di comportarsi in modo coerente con il tipo di
documento richiesto. Nel caso di documenti Web ipertestuali, significa che il
browser deve essere in grado di comunicare con la macchina remota, il server,
utilizzando un particolare protocollo (il protocollo HTTP).

Il browser è soprattutto impegnato a gestire la formattazione e la
visualizzazione dei documenti Web. Difatti ogni pagina corrisponde a un file
scritto nel linguaggio HTML, linguaggio che consente di definire la struttura del
testo della pagina e i collegamenti verso altri documenti, immagini o altri tipi di
oggetti.

I browser grafici come quelli suindicati sono in grado di visualizzare immagini,
disegni e foto; possono anche riprodurre suoni e animazioni e per questo sono
considerati degli strumenti multimediali.



Browser differenti, comunque, possono visualizzare lo stesso file in modo più o
meno diverso, a seconda delle funzionalità del sistema e delle opzioni attivate
localmente sul browser stesso.

Se quindi si intende predisporre un documento che mantenga il più possibile la
struttura originaria voluta dall'autore, converrà in fase di realizzazione delle
pagine, utilizzare le caratteristiche comuni a tutti i browser e aderire alle linee
guida proposte da una specifica organizzazione, il World Wide Web Consortium
(W3C): che propone gli standard nelle definizioni dei linguaggi e dei protocolli di
comunicazione che in definitiva costituiscono il Web.



1.2) Strumenti del browser:

1.2.1) Campo delle URL. Uniform Resource Locator o URL è una sequenza di caratteri
che identifica univocamente l'indirizzo di una risorsa in Internet, tipicamente presente
su un host server, come ad esempio un documento, un'immagine, un video,
rendendola accessibile ad un client (client = il computer dell’utente) che ne faccia
richiesta attraverso l'utilizzo di un web browser. L’url è espresso in forma non numerica
per essere più facilmente memorizzabile ed è associato ad un indirizzo IP che ne è la
forma numerica, simile ad un numero telefonico ad es. 245.21.34.67.89 . Per
raggiungere una risosrsa sul web potremo scrivere quindi l’URL ad es.
http://www.miosito.it , ( nei moderni browser non è più necessario scrivere il suffisso
http e in alcuni casi nemmeno il suffisso www, il browser autocompleta l’indirizzo).

Attenzione! Molti lo confondono con il campo del motore di ricerca, infatti sono
abituati a chiedere al motore di ricerca una risorsa nel web pur conoscendone
l’indirizzo...un po’ come cercare nell’elenco telefonico pur conoscendo il numero e il
nome del suo proprietario.

http://www.miosito.it/


1.2.2) Pulsante aggiorna serve a ricaricare la pagina cioè a richiedere
nuovamente la risorsa al server web. Viene utilizzato nelle pagine dinamiche
per visualizzare le modifiche apportate dall’utente che ha la facoltà di scrivere
ad es. in un forum, una chat, nei socialnetwork. Oppure richiedere una pagina
più aggiornata quando vi accorgete che il browser per motivi di velocità, ne ha
caricata una presente nella cache del vostro PC. In quasi tutti i browser viene
indicato con un’iconcina con una freccia circolare tranne che in Internet
Explorer che ne utilizza una con 2 freccette verdi contrapposte (curiosità: al
concorso per dirigenti scolastici, lo scrivente, abituato ad utilizzare IE, non ha
saputo rispondere al quesito sul tasto aggiorna la cui risposta esatta era: la
freccia circolare!!! La domanda era posta male perchè non contemplava
Internet Explorer)



1.2.3) Navigazione a schede, o Tab è una funzione che consente di navigare più
pagine web contemporaneamente, mantenendo però il tutto all'interno di una
sola finestra del browser, in modo da semplificare la navigazione tra l'una e
l'altra e di consumare meno risorse di sistema.Il nome viene dall'inglese tab,
"linguetta", perché le varie schede con le diverse pagine visualizzate hanno in
cima una linguetta, appunto, che consente di scegliere quale mostrare.



1.2.4) cronologia è la “storia” della nostra navigazione nel web. Il browser
durante la navigazione, scarica sul PC il codice html di ciascuna pagina visitata,
insieme ai contenuti multimediali da queste indicate che conserva in una
cartella chiamata “cronologia”,“temp”, “cache”. Per una più veloce navigazione,
alcuni browser controllano prima se la risorsa (un’immagine, un video, una
musica) è presente nella cronologia e in caso affermativo, proporranno quella
risorsa per non scaricarla nuovamente dal web con incremento dei tempi di
attesa.

In tutti i browser è possibile navigare all’interno della cronologia a ritroso nel
tempo, ovviamente questo se non si è provveduto a cancellare la cronologia, o
non si sia impostato il browser in modo che non conservi traccia della
navigazione nel pc dopo la chiusura del browser stesso



1.3 Impostazioni della privacy:

1.3.1) Cosa sono i cookie, cookie HTTP (più comunemente denominati Web 
cookie, tracking cookie o semplicemente cookie) sono stringhe di testo di 
piccola dimensione inviate da un server al browser e poi rimandati indietro dal 
client al server (senza subire modifiche) ogni volta che il client accede alla 
stessa porzione dello stesso sito. In questo modo si può ad esempio stabilire se 
l’utente di un sito è un utente registrato o meno e nel primo caso chiedergli la 
password di autenticazione o addirittura loggarlo direttamente. Il kookie ha 
generalmente una data di scadenza e se si visita lo stesso sito e risulta scaduto, 
il sito ne invia un altro.

I kookies non sono quindi dei programmi, e seppure siano evidentemente un 
mezzo di tracciamento delle attività sul web, sono diventati indispensabili per la 
navigazione di quei siti dinamici ( di cui parleremo successivamente) che oggi 
costituiscono la maggior parte delle risorse di internet.



1.3.3) Cosa è il blocco popup, originariamente era un gadget che veniva 
aggiunto al browser ad es. nella barra di ricerca di google, ora è integrato in 
tutti i browser. E’ un’opzione che blocca l’esecuzione del codice “javascript” che 
genera le finestre di popup, presente nell’html delle pagine che si visitano. Con 
il blocco dei popup non si visualizzerano finestre di pubblicità non richiesta. Il 
rovescio della medaglia è che non si potranno visualizzare più nemmeno quelle 
che richiede l’utente cliccando su di un link. Il Blocco popup non funziona se un 
malcapitato ha sul proprio pc un malware!
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