IMPARARE A NAVIGARE IN INTERNET
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La navigazione in internet può essere paragonata alla consultazione di una grande biblioteca \ videoteca virtuale, di
dimensioni ... mondiali. In una biblioteca prendi un libro. Sfogli il libro e inizi a leggere pagina per pagina, oppure solo
le pagine che ti interessano. Poi deponi il libro e passi alla consultazione di qualche altro tomo. In internet visualizzi
una pagina (web), sul monitor del computer.
Scorri con il mouse per visualizzare tutto il contenuto della pagina (quando è più lunga del monitor). Sposta il
puntatore del mouse su una parola o immagine. Se il puntatore si trasforma in una manina con l'indice puntato, fai
un clic con il mouse. Sul tuo monitor, verrà visualizzata un'altra pagina (oppure una parte della stessa pagina). Da
quest'altra pagina, con lo stesso procedimento, potrai visualizzarne un'altra, e così via. Questo procedimento viene
detto navigare in internet, ovvero consultare pagine web. A differenza di una biblioteca "fisica", la navigazione in
internet ti permette, potenzialmente, di passare da una pagina ad un'altra qualsiasi, tra le miliardi di pagine
disponibili nella rete mondiale.
A COSA SERVE NAVIGARE IN INTERNET
La navigazione in internet ti permette di
accedere a miriadi di informazioni:
- leggere quotidiani (corriere, il messaggero, repubblica.)
- leggere notizie alternative (come donchisciotte)
- consultare siti che contengono informazioni mediche (dica33)
- consultare informazioni sulla salute alternative (informa salus)
- consultare gli orari dei treni (trenitalia)
- consultare le leggi del Parlamento Italiano (parlamento)
- consultare norme e decreti (normattiva – gazzetta ufficiale)
- leggere o ricercare libri e ascoltare musica (letteratura italiana - oilproject)
- imparare l'uso stesso del computer (pc da zero – formazione)
…e molto altro.
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