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Il costo dell’ ignoranza nella Società dell’ informazione
_____________________________________________________________________________________________________
_______
 
Uno studio condotto dalla SDA - Scuola di Direzione Aziendale - dell’ Università Bocconi unitamente all’ AICA - 
Associazione Italiana per l’ Informatica ed il Calcolo Automatico - ha dimostrato che l’ ignoranza informatica dei 
cittadini ogni anno costa al nostro Paese quanto una manovra finanziaria.
 
Dei semplici cittadini, ma anche aziende ed enti pubblici pagano profumatamente licenze d’uso per dei 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mondodigitale.net%2FRivista%2F03_numero_due%2FCamussone_p._3-14.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHA-BxUrX505yL3WAxRpqVeapyCTw


 
programmi i cui equivalenti si possono ottenere a prezzi largamente inferiori, se non addirittura gratuitamente.
 
Non è solamente una questione di denaro speso; è anche una questione di tempo sprecato.
 
Dice un noto proverbio: ‘Il tempo è denaro’.
Ma, nel caso del tempo, lo spreco è ancora più esecrabile; perché, diversamente dal denaro, il tempo sprecato 
non può essere recuperato.
 
Un esempio eclatante di tempo sprecato è quello connesso all’uso che gli utenti della Rete internet fanno di 
navigatori scarsamente performanti.
Un altro esempio è fornito dagli utenti che, per pigrizia, anche nel 21° secolo continuano ad utilizzare sistemi di 
posta elettronica nati per soddisfare le esigenze del secolo precedente.
 
Con il PerCorso Gmail ci proponiamo di mettere i navigatori della Rete internet in condizione di utilizzare 
correttamente degli strumenti concepiti espressamente per il Cloud Computing, quali:

● il navigatore Google Chrome
● il sistema di posta elettronica Gmail

Torna all’indice

 
Il navigatore Google Chrome
_____________________________________________________________________________________________________
_______
 
Il navigatore (in inglese si dice browser) è il software più usato dagli utenti di computer, perché è lo strumento che 
permette di muoversi nella Rete internet per: 

● visitare i siti
● visualizzare le pagine
● eseguire le applicazioni

 
Google Chrome ( Chrome, per brevità ) è stato rilasciato ufficialmente da Google il 1° settembre 2008. 
Esso costituisce il mezzo indispensabile per entrare nell'era del Cloud Computing ed è il navigatore di elezione dei 
brain-worker.
 
Diversamente dai navigatori storici ( Netscape Navigator, Internet Explorer, ... ), che sono stati concepiti nell’era 
del Personal Computing, quando la Rete internet era formata da semplici pagine HTML ( Web 1.0 ), Chrome è 
stato concepito per essere usato nell’era del Web 2.0, dove le prestazioni fondamentali sono rappresentate: 

● dalla velocità di ricerca
● dalla interattività

 
Chrome non è un semplice strumento di navigazione, bensì una moderna piattaforma in cui si eseguono pagine e 
applicazioni web.
Inoltre, esso rappresenta l' interfaccia del sistema operativo Google Chrome OS di cui verranno dotati i tablet, i 
netbook e i personal computer del futuro prossimo.

Torna all’indice

 
 
Le caratteristiche di Chrome
_____________________________________________________________________________________________________
_______
 

● Dal punto di vista estetico 
Chrome si presenta come una finestra di navigazione dal look semplice e lineare.

 
● Dal punto di vista funzionale 



 
Chrome si presenta come uno strumento veloce ed essenziale. 
Dopotutto, per i brain-worker il navigatore è semplicemente lo strumento da usare per poter accedere a ciò che 
rappresenta l’essenza del web: i siti, le pagine e le applicazioni.

 
● Dal punto di vista tecnico 
Chrome si presenta come uno strumento in grado di eseguire in modo ottimale le più avanzate applicazioni web, 
garantendo:

○ Facilità di utilizzo 
Chrome: 
- ti permette di cercare e di andare alle pagine web partendo sempre da un’unico posto: l’ omnibox 
- organizza le tue visite in schede, che ti permettono di accedere ai tuoi siti web preferiti con un 
semplice clic.

 
○ Velocità di esecuzione 

Chrome: 
- si avvia velocemente 
- carica le pagine web in un attimo 
- supporta le pagine web interattive ed esegue le applicazioni web con una velocità mai vista prima. 
 

○ Sicurezza d’uso 
Google gestisce una lista sempre aggiornata dei siti che sono considerati pericolosi. 
Vengono considerati pericolosi i siti che tentano: 
- di carpire le tue informazioni personali ( phishing ) 
- di impiantare nel tuo computer programmi per tracciare la tua attività  ( spyware ) 
- di infettare il tuo computer con dei virus ( malware ). 
Se durante la navigazione dovesse capitarti di visitare uno di tali siti, Chrome provvederà a bloccare 
la pagina sospetta e ti avvertirà del pericolo nel quale potresti incorrere.

 
○ Intelligenza e praticità 

Chrome è uno strumento intelligente. Più precisamente, è un software proattivo, cioè osserva il tuo 
modus operandi, mediante appositi algoritmi elabora quanto ha appreso, reagisce prontamente sulla 
base dei tuoi comportamenti. 
Ogni volta che nell’ omnibox immetterai una sequenza di caratteri, Chrome cercherà di prevedere 
(sulla base dei tuoi precedenti comportamenti) quali potrebbero essere i caratteri che immetterai 
successivamente. Così, ti proporrà immediatamente un’intera stringa di caratteri, che - se farà al 
caso tuo - potrai accettare facendo un semplice clic.

 

Tutti noi, che siamo coinvolti nel PerCorso Gmail, ci consideriamo dei brain-workers.  
Perciò, d'ora innanzi, Chrome sarà sempre il nostro navigatore di riferimento.
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L’installazione del navigatore Chrome
_____________________________________________________________________________________________________
_______
 
Chrome è un browser web gratuito che si installa in pochi minuti.
Esso è disponibile per i computer equipaggiati con i sistemi operativi Windows, Mac e Linux.
 
Qui, nel PerCorso Gmail, ci limiteremo a descrivere l’ installazione di Chrome per Windows.
 
1. Per installare Chrome sul tuo computer premi QUI.

http://www.google.com/chrome/?hl=it


 
A video comparirà la schermata riprodotta qui sotto.
 

Figura 1 
 

2. Clicca sul bottone [ Scarica Google Chrome ].
A video comparirà la schermata riprodotta qui sotto.
 



 

Figura 2

 
3. Dopo avere letto i Termini di servizio, premi il bottone [ Accetta e installa ]. 
Le operazioni di scaricamento del file e l’installazione di Chrome avvengono in modo automatico e richiedono 
meno di 3 minuti.
 

http://www.google.com/chrome/intl/it/eula_text.html
http://www.google.com/chrome/intl/it/eula_text.html
http://www.google.com/chrome/intl/it/eula_text.html
http://www.google.com/chrome/intl/it/eula_text.html
http://www.google.com/chrome/intl/it/eula_text.html


 

Figura 3

 
4. Una volta completata l’installazione, ti viene chiesto di scegliere quale motore di ricerca intendi abbinare a 
Chrome.
Clicca sul pulsante [ Scegli ], che si trova sotto il nome del motore Google. 
 



 

Figura 4

 
Si apre automaticamente l’ interfaccia di Chrome, che ti consente di iniziare subito a utilizzare il nuovo browser.
 



 

Figura 5

 
L’installazione del navigatore Chrome è terminata.
 
Adesso, in fondo allo schermo, osserva la barra delle applicazioni di Windows.
Noterai che risultano aperti due navigatori: Internet Explorer e Google Chrome
 
Chiudili  entrambi, cliccando sull’ icona [ X ] che si trova in alto a destra di ciascun programma.
Nel desktop del tuo PC noterai che è stata aggiunta l’icona di Chrome, cliccando la quale d’ora innanzi potrai 
avviare il tuo nuovo navigatore.

Figura 6
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I primi passi con Chrome
_____________________________________________________________________________________________________
_______
 
Dal desktop del tuo computer, per avviare il navigatore devi cliccare l’icona di Chrome.
Hai visto quanto è veloce ?
 
Subito dopo l’installazione, la pagina Nuova scheda contiene due miniature, corrispondenti ai siti che sono stati 
aperti automaticamente durante la fase di installazione di Chrome.
 

Figura 7

 
Per accedere ai rispettivi siti, clicca sulle miniature.
In questo momento limitati a leggere e ad osservare il loro contenuto.
 



 

Figura 8

Per eliminare le miniature dalla Finestra, bisogna: 
- posizionarsi con il mouse sopra miniatura 
- cliccare sul bottone [ X ] che si trova in alto a destra della cornice azzurra della miniatura che si è evidenziata.
Adesso, elimina le due miniature presenti nella Finestra
 
Per popolare la tua pagina Nuova Scheda procedi così:

● Accedi ai seguenti siti, digitandone l’indirizzo nell’omnibox (vedi Figura 7):
○ www.didasca.org
○ www.didasca.eu
○ www.DIDASknol.it
○ www.google.it
○ www.innovascuola.gov.it
○ www.istruzione.it
○ www.treccani.it
○ www.popso.it

 
Dopo l’esecuzione delle istruzioni sopra indicate, la pagina Nuova scheda si presenta così:
 



 

Figura 9

 
Per chiudere il navigatore Chrome, clicca il bottone [ X ] che si trova in alto a destra dello schermo.
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L’interfaccia di Chrome
_____________________________________________________________________________________________________
_______
 
I suoi creatori hanno voluto che l’ interfaccia di Chrome fosse estremamente semplice, tale che anche i bambini e le 
persone anziane potessero accedere alla Rete internet senza difficoltà.
 
La figura sottostante riproduce l’interfaccia di Chrome dopo che l’ utente lo ha utilizzato per un certo periodo di 
tempo.
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Figura 10

 
Come puoi vedere, nella Figura 10 abbiamo provveduto a segmentare l’interfaccia di Chrome in modo tale da 
porre in evidenza le tre parti fondamentali:
 
[ A ] - l’ Area degli Strumenti, 

Figura 11

dove si trovano:
● la TabStrip ( striscia delle linguette )
● la barra degli Strumenti
● la striscia dei siti Preferiti.

 
[ B ] - l’ Area della Finestra, 



 

 Figura 12

dove si trovano:
● la pagina dei Siti più visitati
● la striscia delle Pagine chiuse di recente.

 
[ C ] - l’ Area del Piede,

 Figura 13

dove si trovano:
● la Cronologia
● i Download
● la Guida

Torna all’indice

 
 
L’area degli Strumenti
_____________________________________________________________________________________________________
_______
 
La TabStrip
 
La TabStrip, mostra, in sequenza, le linguette delle schede che sono state aperte durante la sessione di lavoro 
corrente. 

 Figura 14

Le schede sono formate da due parti:

http://knol.google.com/k/consulta-degli-esperti/percorso-pinocchios-step-1/2sdlrsughj9iw/1003#_down2
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● la linguetta, che compare nella TabStrip
● la pagina, che compare nella Finestra sottostante.

 
All’avviamento di Chrome, la scheda che compare a video è sempre quella della Nuova scheda (vedi Figura 7). 
Essa contiene le miniature dei Siti più visitati durante le sessioni di lavoro svolte in passato; cliccandoci sopra, 
puoi accedere velocemente ai siti corrispondenti.
 
Durante la navigazione nella Rete internet, la linguetta della Nuova scheda cambia di nome, prendendo di volta in 
volta il nome dei siti via via visitati.
Nell’ambito del navigatore Chrome è possibile aprire più schede di navigazione premendo l’apposito pulsante 
evidenziato nella figura sottostante.

 
Figura 15

 
L’apertura di più schede di navigazione ti permette:
- di tenere “aperti” contemporaneamente più siti web e/o più pagine dello stesso sito;
- di passare istantaneamente dalla pagina di un sito a quella di un altro.
 
 
La barra degli Strumenti
 
La barra degli Strumenti raggruppa in un sol posto le principali funzioni di Chrome. 

 Figura 16

Osserva attentamente:
 

● Sulla sinistra della barra degli Strumenti si trovano le icone:
○ delle Frecce di navigazione 
○

del Reload  (aggiornamento della pagina)
 

● Al centro della barra degli Strumenti si trova l’ omnibox, 

Figura 17

            di cui tratteremo in dettaglio in un apposito paragrafo.
 

● Sulla destra della barra degli Strumenti si trovano le icone:
○ della Stella dei Preferiti  per aggiungere i siti preferiti
○ della Chiave inglese  (che contraddistingue il varco di accesso al menu degli strumenti che 

permettono la personalizzazione e la gestione di Chrome).
 
 
La striscia dei siti Preferiti
 
Nella striscia dei siti Preferiti compaiono i link dei siti ai quali in precedenza hai attribuito la qualifica di preferiti, 
cliccando la Stella dei Preferiti nel momento in cui nell’omnibox compariva il loro indirizzo.

Figura 18
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Per entrare immediatamente in uno dei siti Preferiti è sufficiente cliccare il corrispondente link.
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La Finestra di Chrome
_____________________________________________________________________________________________________
_______
 
La Finestra di Chrome occupa la maggior parte dello schermo.
 

Figura 19

 
In essa possiamo distinguere le due aree che la compongono:
 

● Più visitati 
In questa area vengono visualizzate le miniature dei siti maggiormente visitati durante le tue sessioni di 
lavoro. Per visitare di nuovo un sito, clicca sulla miniatura corrispondente.

 
● Chiuse di recente 

In questa area vengono ospitati i link relativi alle schede chiuse di recente, in questa o in precedenti sessioni 
di lavoro. Per ripristinare una scheda o una finestra chiusa in precedenza, clicca sul link corrispondente. 

 
L’area dei siti più visitati può ospitare fino a 8 miniature.
Nella prossima Tappa del PerCorso Gmail ti forniremo istruzioni dettagliate per gestire in modo appropriato le tue 
miniature.
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Il Piede di Chrome
_____________________________________________________________________________________________________
_______



 
 
Il Piede di Chrome ( Figura 13 ) si presenta come un’area praticamente vuota.
 
In fondo a quest’area, a destra, si vedono tre link

● Cronologia
● Download
● Guida

cliccando i quali si accede agli omonimi documenti.
 
Nella prossima Tappa del PerCorso Gmail ti forniremo delle descrizioni dettagliate relative alle voci sopra citate.
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L’ omnibox
_____________________________________________________________________________________________________
_______

 
La parte centrale della barra degli strumenti è occupata dall’ omnibox ( Figura 13 ) 
Nella Guida di Chrome in italiano viene chiamata  “barra degli indirizzi”.
 
L’ omnibox è uno strumento che si presenta come un campo di immissione dati, che funge contemporaneamente 
da:

● barra degli indirizzi, quando in esso si digitano gli URL per accedere ai siti web
● casella di ricerca nel web, quando in esso si digitano i termini di ricerca

 
Quando inizi la digitazione dei dati, alla sinistra del campo di immissione dati compare:

● l’icona della lente , se Chrome interpreta i dati immessi come una stringa di ricerca
● l’icona del mappamondo , se Chrome interpreta i dati immessi come l’ indirizzo di un sito web 

e se il sito consente un accesso sicuro, all’icona del mappamondo viene sostituita l’icona del lucchetto .
 
Come evidenziato nella figura sottostante, contemporaneamente alla digitazione di una stringa di caratteri, nello 
spazio immediatamente sottostante all’ omnibox si apre una finestra.

Figura 20

In questa finestra Chrome provvede a visualizzare quasi istantaneamente:
● l’ indirizzo dei siti
● i termini di ricerca ad essa correlati

ricavandoli dal tuo pregresso modus operandi.
 
In particolare, ogni volta che nell’ omnibox digiti degli indirizzi, nella finestra sottostante verranno visualizzate 
automaticamente le corrispondenze che Chrome ricava dai Preferiti e dalla Cronologia di navigazione.
 



 
Quando nella finestra vedi l’indirizzo o il termine desiderato, per avviare l’operazione procedi così:
 

1. Seleziona la stringa
2. Premi il tasto [ Invio ] .
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La VideoLesson
_____________________________________________________________________________________________________
_______

 
La VideoLesson è un video che contiene la registrazione di una lezione dal vivo tenuta da uno o più Group 
Leader and Mentor.
 
Seguendo la VideoLesson hai la possibilità di osservare quali sono i passi che dovrai compiere per eseguire le 
istruzioni che ti sono state impartite in questa Tappa.
 
Alla VideoLesson si accede cliccando QUI.
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I Video di YouTube
_____________________________________________________________________________________________________
_______
 
Su YouTube sono disponibili numerosi video che trattano l’argomento Google Chrome.
Se desideri vederne qualcuno, clicca QUI.
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La Certificazione delle competenze acquisite
_____________________________________________________________________________________________________
_______
 

Tutti coloro che hanno completato lo studio del materiale contenuto in questa Tappa sono invitati a 
lasciarne evidenza, compilando il Form a cui si accede cliccando il link sottostante.

F O R M  -  Tappa 01

Al termine del PerCorso Gmail, coloro che lo hanno seguito con assiduità avranno la possibilità di sostenere l’ 
esame di abilitazione per ottenere da parte di DIDASCA - The First Italian Cyber Schools for Lifelong Learning - il 
rilascio del brevetto di Didasca Certified Google Mail Expert.

Il brevetto Didasca Certified Google Mail Expert permette al suo titolare di dimostrare - in modo ufficiale - 
il possesso delle competenze professionali necessarie per svolgere in modo appropriato le mansioni che 
prevedono l' utilizzo del servizio Gmail.
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Copyright
_____________________________________________________________________________________________________
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_______
 
Il materiale del PerCorso Gmail è stato creato dalla DIDASforce - Task Force for Innovation in Education, sotto la 
supervisione della Consulta degli Esperti. Gli Autori lo hanno rilasciato con
 

Licenza d’uso Creative Commons
Attribuzione - Condividi allo stesso modo
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