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La personalizzazione di Chrome
____________________________________________________________________________________________
__
 
Dopo avere installato Chrome,  hai la possibilità di modificare le preferenze definite in modo automatico, così 
da poter far funzionare il browser proprio come lo desideri tu.
 

http://knol.google.com/k/consulta-degli-esperti/percorso-pinocchios-step-1/2sdlrsughj9iw/1003#_down6
http://knol.google.com/k/consulta-degli-esperti/percorso-pinocchios-step-1/2sdlrsughj9iw/1003#_down6
http://knol.google.com/k/consulta-degli-esperti/percorso-pinocchios-step-1/2sdlrsughj9iw/1003#_down6
http://knol.google.com/k/consulta-degli-esperti/percorso-pinocchios-step-1/2sdlrsughj9iw/1003#_down6
http://knol.google.com/k/consulta-degli-esperti/percorso-pinocchios-step-1/2sdlrsughj9iw/1003#_down6
http://knol.google.com/k/consulta-degli-esperti/percorso-pinocchios-step-1/2sdlrsughj9iw/1003#_down6
http://knol.google.com/k/consulta-degli-esperti/percorso-pinocchios-step-1/2sdlrsughj9iw/1003#_down6


 
Le preferenze di Chrome si possono modificare facendo uso degli strumenti contenuti nella Cassetta degli arnesi. 

Ad essa si accede cliccando l’icona contraddistinta dalla chiave inglese ,  che si trova in fondo alla barra degli 
strumenti.
 

Figura 21
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La navigazione in incognito
____________________________________________________________________________________________
__
 
Cliccando la voce Nuova finestra di navigazione in incognito [ 1 ] si avvia una sessione di navigazione 
parallela a quella corrente. 
Questo risultato viene ottenuto da Chrome sfruttando le funzionalità multitasking di cui è dotato.
 
La navigazione in incognito viene utilizzata assai spesso dai brain-worker perché essa consente di mantenere 
aperte - contemporaneamente - due distinte sessioni di lavoro.
In particolare è possibile accedere al web usando due differenti Account Google.
 
La navigazione in incognito - in quanto tale - è anche la funzione di Chrome preferita dagli agenti segreti, dai 
faccendieri e dai visitatori di siti a luci rosse.
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Per attivare la navigazione in incognito procedi così.

1.
Nella barra degli strumenti clicca sull'icona della chiave inglese  

2. Seleziona la voce Nuova finestra di navigazione in incognito.
 
A video si aprirà una finestra, come quella riprodotta nella figura sottostante.
 

Figura 22

La finestra di navigazione in incognito è contraddistinta dall’icona  presente in alto a sinistra.
 
In questa finestra potrai navigare nel web senza lasciare traccia; mentre nella finestra precedente potrai 
continuare a navigare normalmente.
 
Tieni presente che durante la navigazione in incognito

● le pagine web aperte
● i file scaricati 

non vengono registrati né nella Cronologia, né nel Download.
 
Mentre durante la navigazione in incognito:

● le ricerche vengono memorizzate di default 
[ Per impedire che le ricerche effettuate vengano memorizzate, devi sospendere il monitoraggio della 
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Cronologia web di Google ]

● le modifiche apportate ai Preferiti e alle Impostazioni generali di Chrome in modalità di navigazione in 
incognito vengono sempre salvate.
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Le Opzioni 
____________________________________________________________________________________________
__
 
Cliccando la voce Opzioni [ 2 ] si accede ad uno Schedario,che contiene tre schede, sulle cui linguette c’è scritto:

● Impostazioni di base
● Impostazioni personali
● Roba da smanettoni.

 

Figura 23

Attenzione:
al momento dell’ apertura dello schedario, la scheda che compare a video potrebbe anche essere diversa da quella 
citata per prima nell’elenco soprastante.
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Le impostazioni di base 
____________________________________________________________________________________________
__
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Le impostazioni di base permettono
 
- di selezionare e impostare la Pagina iniziale 
  e
- di eseguirne l’apertura al momento dell’ Avvio di Chrome.
 

Figura 24

 
>  La Pagina iniziale
 
Con Chrome, i brain-worker possono creare una propria Home page ( alias Pagina iniziale ), cioè una pagina che 
si apre automaticamente ogni volta che viene lanciato il browser.
 
Tieni presente che spesso i brain-worker fanno coincidere la Home page con la pagina che permette loro l’accesso 
immediato alle Google Apps.
 
Per fare ciò, procedi nel modo seguente:
 
1.  Clicca sulla scheda Impostazioni di base.  
 
2.  Imposta la pagina iniziale  [ 1 ] 
 

○ Nella sezione "Pagina iniziale" seleziona la voce “Apri questa pagina”. 
Nel campo corrispondente inserisci l'indirizzo web della pagina  “Benvenuto in Google Apps @ 



 
Didasca.org”:  http://mail.google.com/a/didasca.org 
 

○ Seleziona la casella di controllo "Mostra pulsante Pagina iniziale" 
La selezione di questa casella permette di aggiungere nella barra degli strumenti del browser il 

pulsante  della Pagina iniziale (detta anche Home Page) .
 
3.  Imposta la tua pagina iniziale come pagina di avvio  [ 2 ] 
Per visualizzare la tua pagina iniziale quando apri Chrome, seleziona “Apri pagina iniziale"  nella sezione "All'avvio" .
 
4.  Quando hai terminato,  clicca sul bottone [ Chiudi ].
 
Dopo avere salvato le impostazioni, sullo schermo comparirà una videata simile a quella riprodotta nella figura 
sottostante.
 

Figura 25

 
Osserva, nella figura, i cambiamenti che si sono verificati nella barra degli strumenti:

- nel gruppo delle icone di sinistra è comparsa l’ icona della Home page , cliccando la quale durante la 
sessione di lavoro in ogni momento potrai accedere istantaneamente alle Google Apps;
- la linguetta della pagina Nuova scheda si è trasformata in un pulsante contraddistinto dal segno +, cliccando il 
quale durante la sessione di lavoro potrai riaprire immediatamente la Nuova scheda.
 

Torna all’indice

 
Le impostazioni personali 
____________________________________________________________________________________________
__

Le impostazioni personali ti permettono di impostare alcune tue particolari preferenze.
In questa Tappa ci limiteremo alle impostazioni che riguardano i Temi.
 



 

Figura 26

 
I Temi consistono in un abbellimento grafico del browser, che assume la forma di:

● una colorazione da applicare intorno al bordo del navigatore
● uno sfondo da applicare alla pagina Nuova scheda.

Visitando l’apposita Galleria puoi farti un’idea di quali sono i Temi disponibili 

 
> L’applicazione del Tema 
 
Per applicare il Tema, procedi così:
 

1. Clicca sulla scheda Impostazioni personali
2. Clicca sul link Scegli un tema nella sezione "Temi" per visualizzare la galleria
3. Visualizza l'anteprima dei vari temi facendo clic sui relativi link o sulle miniature
4. Quando hai trovato il tema che ti piacerebbe utilizzare, clicca su Applica tema nella galleria
5. Il tema viene scaricato come file .crx sul computer
6. Conferma il download facendo clic su Salva.

 
Il tema da te scelto verrà applicato immediatamente. 
 
> La rimozione del tema 
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In futuro potresti desiderare di sostituire il ‘tema’ corrente del browser con un altro ‘tema’.
In questo caso, procedi così.
 

1. Clicca sulla scheda Impostazioni personali
2. Nella sezione “Temi”, clicca su Reimposta tema predefinito.

 
Dopo la rimozione del tema, verrà visualizzato di nuovo il tema classico di Chrome, che è caratterizzato da un 
colore azzurro.
Successivamente, potrai procedere all’applicazione del nuovo tema seguendo la procedura descritta in precedenza.
 

Torna all’indice

 
La Roba da smanettoni 
____________________________________________________________________________________________
__
 
La scheda intitolata Roba da smanettoni contiene funzioni che permettono agli informatici di eseguire altre 
tipologie di settaggi.
Per vedere l’intero contenuto della scheda bisogna agire sulla barra di scorrimento verticale.
 
Poiché noi siamo degli utenti normali, ci limiteremo ad accertarci che le voci riprodotte nella figura sottostante 
siano settate nel modo in essa indicato.
 



 



 
Figura 27
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I siti Preferiti
____________________________________________________________________________________________
__
 
Quando trovi un sito web interessante, che merita di essere visitato di nuovo, puoi salvarne l’indirizzo. 
 
Si dicono Preferiti quei siti dei quali hai provveduto ad annotarti il relativo indirizzo.
 

I siti preferiti si creano cliccando l’icona della stella che si trova in fondo alla barra degli strumenti.
Quando hai cliccato la stella, a video compare una schermata del tipo di quella riprodotta nella figura sottostante:
 

Figura 28

 
Aprendo una pagina Nuova scheda, i nomi dei siti Preferiti compaiono nella riga che si trova immediatamente al di 
sopra della Finestra.
 



 

Figura 29

 
I brain-worker collezionano grandi quantità di siti Preferiti.
Perciò, gli sviluppatori di Chrome hanno creato uno specifico strumento per la loro gestione, al quale si accede 
cliccando la voce ‘Gestione Preferiti’ evidenziata nella schermata sottostante.
 



 

Figura 30

 
La Gestione Preferiti, come puoi vedere nella figura sottostante, consente di eseguire una serie di operazioni del  
tutto intuitive.
 

Figura 31
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La sincronizzazione dei Preferiti
____________________________________________________________________________________________
__
 
Se per lo svolgimento del tuo lavoro utilizzi due o più computer - uno a scuola e un altro a casa -- con Chrome puoi 
tenere sincronizzati su tutti i tuoi computer:

● il tema
● le preferenze
● i preferiti.



 
 
Adesso ti spieghiamo come funziona la sincronizzazione.
 
Le impostazioni vengono salvate nel tuo Account Google.
Quando attivi la sincronizzazione su un computer, le impostazioni di Chrome memorizzate su tale computer 
vengono salvate nel tuo Account Google. 
Se attivi la sincronizzazione su un secondo computer accedendo dallo stesso Account Google, Chrome copia su 
tale computer le stesse impostazioni che hai effettuato per il primo. 
I Preferiti eventualmente presenti nel secondo computer vengono uniti automaticamente a quelli già presenti nell' 
Account Google.
 
Le modifiche vengono sincronizzate all'istante.
Le modifiche apportate alle impostazioni su un computer vengono automaticamente riportate su tutti gli altri 
computer in cui hai attivato la funzione di sincronizzazione.
 
Puoi attivare la sincronizzazione su tutti i computer che desideri, anche se essi sono provvisti di sistemi operativi 
diversi: Windows, Linux, Mac.
 
Per attivare la sincronizzazione, devi eseguire la seguente procedura su tutti i computer. 
 

1. Apri Chrome.

2.
Clicca sull'icona della chiave inglese  sulla barra degli strumenti del browser. 
 

3. Seleziona la voce Opzioni 
 

4. Posizionati - come evidenziato nella figura sottostante - le Impostazioni personali

 

Figura 32 
 

5. Clicca il bottone Imposta sincronizzazione 
Accederai al tuo Account Google nella finestra di dialogo sotto visualizzata. 
Se non possiedi un Account, scopri come crearne uno.
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Figura 33

 

6. Per impostazione predefinita, Chrome copia tutte le impostazioni nel tuo Account Google. 
Se desideri scegliere le impostazioni da sincronizzare, clicca su Personalizza sincronizzazione prima di 
eseguire l'accesso.
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La gestione delle Miniature 
____________________________________________________________________________________________
__

Le miniature sono delle istantanee che riproducono la prima pagina dei siti maggiormente visitati, tenuto conto 
della frequenza con la quale hai acceduto ai vari siti.

 



 

Figura 34

 
Nella pagina Nuova scheda, le miniature vengono inserite automaticamente da Chrome.
Le miniature possono comparire e scomparire con il passare del tempo, man mano che cambi le tue abitudini di 
navigazione.

> Il blocco delle miniature 
Per impedire che una miniatura si sposti, devi agganciarla alla pagina. 
Per fare ciò, posiziona il puntatore del mouse sopra la miniatura; e nella cornice soprastante clicca il pulsante 
contraddistinto dall’icona che riproduce la “puntina” .
> Il posizionamento delle miniature 
Per spostare una miniatura in una determinata posizione della pagina, clicca col tasto sinistro del mouse sulla 
miniatura; e, tenendo premuto il tasto, trascinala e rilasciala nel punto desiderato.
> La rimozione delle miniature 
Per rimuovere una miniatura, posizionaci sopra il puntatore del mouse e clicca il pulsante  che si trova nell'angolo 
superiore destro della cornice.



 

Figura 35

> Il ripristino delle miniature rimosse 
Per ripristinare le miniature rimosse, clicca il link Ripristina tutte le miniature rimosse, che si trova nella Finestra, 
in alto a destra.
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Gli avvisi di Chrome
____________________________________________________________________________________________
__
 

● Avvisi di protezione 
Se Chrome rileva che il sito visualizzato è crittografato correttamente, all'inizio dell’omnibox visualizza 
un'icona a forma di lucchetto . 

Se non è possibile verificare l' identità del sito, Chrome visualizza un’icona con un segnale di pericolo . 
 

● Avvisi sui popup 
Se hai attivato il blocco dei popup, quando vengono bloccati da Chrome in fondo all’omnibox viene 
visualizzata l'icona di avviso .  
Per visualizzare i popup che sono stati bloccati, oppure per gestire le impostazioni dei popup per il sito che 
stai visitando, clicca sull'icona.

 
● Avvisi sulle estensioni 

Le estensioni sono dei minuscoli programmi, da installare in un secondo momento, che permettono di 
aggiungere al browser Chrome ulteriori funzionalità. 
La presenza delle estensioni viene segnalata dalla presenza di apposite icone poste in fondo all’omnibox. 
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I Popup
____________________________________________________________________________________________
__
 
I popup sono delle finestre che contengono messaggi pubblicitari, che si aprono quando visiti determinati siti, 
come quelli dei quotidiani online.
Chrome, di regola, impedisce l’apertura delle finestre popup perché ingombrano lo schermo e possono dare 
fastidio.
Quando il browser blocca i popup di un sito, nella barra degli strumenti viene visualizzata l'icona di avviso .
  
> Consenti la visualizzazione dei popup di un sito specifico
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Se intendi visualizzare i popup che sono stati bloccati, oppure intendi gestire le impostazioni dei popup per quello 
specifico sito, procedi nel modo seguente:

1. Per visualizzare l’elenco dei popup bloccati, clicca sull’icona .

2. Clicca sul link relativo alla finestra popup che desideri visualizzare.

3. Per visualizzare sempre i popup del sito, seleziona "Mostra sempre popup di [sito]".  
Il sito viene aggiunto all'elenco delle eccezioni, che puoi gestire nella finestra di dialogo Impostazioni 
contenuti.

 
> Consenti la visualizzazione di tutti i popup
Per consentire la visualizzazione di tutti i popup devi disattivare il blocco dei popup. 
Procedi nel modo seguente:

1. Clicca sull'icona della chiave inglese  sulla barra degli strumenti del browser

2. Seleziona Opzioni

3. Clicca sulla scheda Roba da smanettoni

4. Clicca su Impostazioni contenuti nella sezione "Privacy"

5. Clicca sulla scheda Popup nella finestra di dialogo Impostazioni contenuti che viene visualizzata

6. Seleziona "Consenti la visualizzazione di popup in tutti i siti". Personalizza le autorizzazioni relative a siti web 
specifici facendo clic su Eccezioni

7. Al termine clicca su Chiudi.
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L'aggiornamento di Chrome
____________________________________________________________________________________________
__
 
Google si è proposta di dotare i navigatori del web di uno strumento che sia sempre ai vertici della velocità e dell’ 
efficienza. Pertanto, Chrome viene aggiornato molto frequentemente, solitamente ogni 6 settimane.
 
L’ aggiornamento del navigatore Chrome a bordo dei tuoi computer viene eseguita automaticamente, in 
background, entro pochi giorni dal rilascio dell’ultima versione stabile.
 
Per vedere

● quale versione del navigatore Chrome  stai usando
e controllare

●  se quella che hai a bordo è la versione più recente
procedi nel modo seguente:

1. Clicca sull'icona della chiave inglese sulla barra degli strumenti del browser
2. Seleziona Informazioni su Google Chrome
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Figura 36 

 
3. A video verrà visualizzata una schermata simile a quella sotto riprodotta.

 

Figura 37

Se in fondo alla figura riprodotta qui sopra:
● vedi un’icona verde , significa che Chrome è aggiornato
● vedi un’icona arancione , significa che è stata rilasciata una nuova versione di Chrome ma quella a bordo 

del tuo computer non è stato ancora aggiornata automaticamente. 
Puoi provvedere tu stesso all’aggiornamento, cliccando l’apposito bottone [ Aggiorna ora ].
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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 02

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
_____________________________________________________________________________________________________
_______
 
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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