
 1

INTERNET E LA POSTA ELETTRONICA  

Presentazione 

In questo corso scoprirai le potenzialità e i vantaggi offerti dalla rete 
Internet, un potente strumento informatico che ha rivoluzionato, negli ultimi 
anni, il mondo della comunicazione. 

Illustreremo tutti gli strumenti operativi fondamentali della rete così che, al 
termine del corso, sarai in grado di collegarti e navigare in Internet, di 
ricercare informazioni in maniera appropriata e di comunicare con gli altri 
utenti della rete attraverso la posta elettronica.  

Segui il corso a partire dal primo modulo ed esercitati mettendo subito in 
pratica quanto hai imparato.  

Buon lavoro! 
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I PRIMI PASSI CON INTERNET  

Alla fine di questo modulo avrai imparato gli strumenti di base per 
conoscere e configurare il tuo browser, per stampare una pagina web e per 
creare un indirizzario dei siti più interessanti. 

Conoscere tali strumenti ti aiuterà a navigare e a comunicare in rete con 
meno difficoltà e a comprendere meglio cosa vuol dire Internet. 

A questo punto, puoi proseguire nella lettura andando avanti in 
questo ipertesto, oppure scaricare un file PDF che contiene tutti i 

contenuti di questo modulo, se preferisci stamparli e leggerli su carta: 

 modulo1.pdf
© 

Qualunque soluzione tu scelga, ricordati di svolgere tutti gli esercizi previsti 
(li trovi facendo click sull’icona esercizi) e di rispondere alle domande del 
test finale (click sull’icona test). 

Ricordati anche che i contenuti del corso sono protetti da copyright. 
Pertanto è legittimo il loro utilizzo solo a tuo titolo personale e 
limitatamente a questa iniziativa. 



 1

Il programma di navigazione: il browser  

I principali software che permettono di navigare nel Web sono: Netscape 
Navigator e Microsoft Internet Explorer . Essi vengono comunemente 
chiamati browser e, grazie a un’interfaccia grafica estremamente 
funzionale, consentono di consultare la Rete e di inviare la posta elettronica 
in modo semplice e intuitivo. 

Il browser di navigazione, come qualsiasi altro programma applicativo, può 
essere aperto facendo due volte click sulla relativa icona eventualmente 
presente sul desktop o, in alternativa, facendo click sul pulsante Avvio e 
scegliendo dal menu Programmi, la voce di riferimento. 
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Se non hai attivato il collegamento alla Rete, sarà visualizzata una finestra 
di dialogo nella quale dovrai inserire il tuo nome utente e la tua password di 
accesso a Internet. A connessione avvenuta, ovvero dopo che il tuo modem 
avrà stabilito il contatto con quello del provider, sarà visualizzata accanto 
all’orologio del desktop una piccola icona rappresentante due piccoli 
computer collegati fra loro.  

A questo punto sei pronto per navigare in Rete attraverso la finestra 
principale del browser. 

 

Per comprendere come utilizzare il browser, bisogna avere bene presente 
che, navigare in Internet, vuol dire sostanzialmente consultare Siti. I Siti 
sono delle pagine elettroniche organizzate attorno a un tema o a un obiettivo 
specifico. Ad esempio, il sito delle ferrovie fornisce principalmente 
informazioni sugli orari dei treni; mentre sito di un quotidiano, le notizie del 
giorno, il meteo, le rubriche contenute nel giornale… . 
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La prima pagina di un sito viene definita home page e, come se fosse la 
copertina di una rivista, in genere rappresenta sinteticamente il contenuto 
del sito. Facendo click sui link  presenti all’interno della home page, come 
di qualsiasi altra pagina del sito, sarà possibile iniziare la navigazione in 
rete. 
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La barra degli strumenti di Internet Explorer 

In questo argomento e in futuro, per semplicità, faremo riferimento solo al 
browser Internet Explorer, tenuto presente che il browser sviluppato dalla 
Netscape è molto simile. 

 

I principali pulsanti della barra degli strumenti di Internet Explorer sono: 

Indietro e Avanti : consentono di muoversi tra gli ultimi documenti 
visualizzati. Ad esempio, dal punto in cui ti trovi, se fai click su Indietro, 
ritorni all’ultima pagina che hai visitato prima di quella attuale. Da quella 
posizione, per ritornare alla pagina in cui ti trovavi, devi fare click su 
Avanti. La piccola freccia che li accompagna visualizza la storia delle 
pagine visitate permettendo di accedervi direttamente. 

Termina: blocca il caricamento della pagina richiesta. 

Aggiorna: ti permette di ricaricare la pagina visualizzata, ad esempio perché 
il trasferimento si è interrotto oppure per vedere se nel frattempo il 
documento è cambiato: pensa ad esempio al sito dell’Ansa dove le notizie 
vengono aggiornate continuamente. 

Pagina iniziale (home page): consente di tornare alla prima pagina che 
appare quando apriamo il browser. Se non hai mai modificato 
l’impostazione della pagina iniziale, normalmente viene visualizzata l’home 
page della software house che ha prodotto il browser. 

Cerca: attiva un motore di ricerca per trovare siti di cui non si conosce 
l’indirizzo. 

Preferiti : visualizza un elenco personalizzabile dei nostri siti preferiti. 



 5

Cronologia: visualizza in ordine cronologico l’elenco dei siti visitati. In 
alternativa è anche possibile utilizzare la piccola freccia posta sul lato destro 
del campo Indirizzo che visualizza gli ultimi indirizzi digitati, permettendo 
di richiamarli velocemente. 

Posta: consente di aprire il programma per la gestione della posta 
elettronica. 

Stampa: esegue la stampa della pagina visualizzata.  

I comandi illustrati consentono un’agevole navigazione in rete. Con un po’ 
di esperienza ti renderai conto che poi non è così difficile muoversi in 
Internet. In ogni caso se ti dovessi trovare in difficoltà, puoi sempre fare 
ricorso alle funzioni di Help associate al tasto funzione F1 o comunque 
attivabili facendo click sul punto interrogativo ? della barra dei menu. 

Un consiglio! Terminata la navigazione in rete ricordati sempre di 
chiudere la connessione con il provider altrimenti il modem rimarrà in 
linea e continuerai a pagare il costo della telefonata. Fai quindi click 
sulla piccola icona della connessione posta accanto all’orologio di 

sistema e poi ancora click sul pulsante Disconnetti della finestra 
visualizzata. 

Il browser può essere chiuso come qualsiasi altro programma: facendo click 
sul pulsante rappresentato da una X visibile sul lato destro della barra del 
titolo o selezionando la voce Chiudi dal menu File della barra dei menu.  

Ricordati che chiudere il browser non significa chiudere la connessione 
in rete ma solo il programma di navigazione! 
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La struttura dell’indirizzo web  

Il browser, all’apertura, visualizza la home page predefinita, che, se non è 
stata modificata, dovrebbe corrispondere a quella impostata dal provider con 
cui hai fatto l’abbonamento. 

Come abbiamo già visto in precedenza, per spostarti dalla home page devi 
digitare, nell’apposito campo, l’indirizzo Internet (URL).  

Ma, nello specifico, come si compone un indirizzo Internet?  

Analizziamo per esempio il sito di Virgilio:  

http://www.virgilio.it 

Esso è composto essenzialmente di tre parti principali: 

- http:// . È il tipo di protocollo di comunicazione 
utilizzato. Esso rappresenta il protocollo di comunicazione 
ipertestuale ed è il più diffuso. Accanto ad esso, e meno diffuso 
del primo, troviamo ftp://  (File Transfer Protocol). Che è il 
protocollo che si occupa del trasferimento dei file. 

- www.virgilio . È il nome del sito. Il prefisso www non è presente in 
tutti gli indirizzi e a volte o non c’è, oppure è sostituito da altri prefissi (ad 
esempio www2, www3, ecc…). www sta ad indicare che il sito è di tipo 
grafico e multimediale. 

- .it. È il dominio di primo livello e identifica nelle linee generali la 
nazionalità del sito. Il codice della nazione è espresso secondo una codifica 
internazionale (ISO) a due caratteri ed è diverso per ogni paese del mondo. 
Unica eccezione sono gli Stati Uniti d’America. Essendo la nazione che 
offre il maggior numero di banche dati, per loro è stato scelto un codice a tre 
lettere, che identifica il tipo di attività svolto dall’azienda od ente in 
questione (.com per le attività commerciali, .org per le organizzazioni senza 
scopo di lucro, .net per i fornitori di servizi di interconnessione, .edu per gli 
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enti che svolgono attività educative, .mil per le organizzazioni militari, .gov 
per gli enti governativi).  

A questo punto è opportuno spendere qualche parola in più sul concetto di 
dominio. 

Affinché due computer possano scambiarsi informazioni, è necessario che 
essi siano chiaramente ed univocamente identificati sulla rete.  

Questa identificazione avviene tramite l’indirizzo IP (Internet Protocol): 
una stringa formata da quattro gruppi di massimo tre numeri compresi tra 0 
e 256 (per esempio 153.56.201.1). Tutti i computer che fanno parte della 
rete hanno il proprio indirizzo IP. 

Per evidenti ragioni di facilità di accesso, alle macchine e ai server connessi 
alla Rete, sono stati attribuiti anche dei nomi: si tratta appunto dei domain 
names (nomi di dominio). Essi sono l’equivalente in lettere dell’indirizzo 
IP (numerico) che altrimenti sarebbe troppo difficile da memorizzare. 
Quindi anche il domain name deve essere univoco e identificare un’unica 
banca dati. Per collegarsi ad un computer, non si dovrà pertanto digitare 
necessariamente il suo indirizzo IP, ma basterà semplicemente digitare il 
suo nome di dominio.  

Un esempio di dominio è virgilio.it : .it è il dominio di primo livello e 
virgilio è il dominio di secondo livello. 

E adesso, senza complicarci troppo la vita, torniamo all’indirizzo 
Internet… 

Dopo aver inserito l’indirizzo Internet composto di tutti i suoi elementi nel 
campo Indirizzo e aver premuto il tasto Invio, il browser visualizzerà la 
pagina Internet richiesta.  

Attenzione a scrivere correttamente l’indirizzo in tutte le sue parti! In 
caso contrario sarà visualizzato un messaggio di errore. 
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Configurare la pagina iniziale  

Come abbiamo già accennato, per pagina iniziale si intende la prima pagina 
Web visualizzata dal browser al momento della sua apertura. Se dal 
momento dell’installazione del browser la configurazione delle pagina 
iniziale non è mai stata modificata, viene normalmente visualizzata l’home 
page della casa di produzione del software. 

E’ possibile comunque modificare la pagina iniziale sostituendo quella 
predefinita con la pagina di un sito di tuo interesse. 

In Internet Explorer:  

- seleziona la voce Opzioni Internet contenuta nel menu Strumenti 
sulla barra dei menu; 

- verrà visualizzata la finestra di dialogo Opzioni Internet composta di 
tre sezioni di cui la prima prevede appunto la gestione della pagina iniziale;  

- se digiti l’URL del sito scelto nel campo Indirizzo e fai click sul 
pulsante OK della finestra stessa, al nuovo avvio del browser o facendo 
click sul pulsante Pagina iniziale della barra degli strumenti, verrà caricato 
automaticamente il sito da te scelto. 
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La sezione Pagina iniziale prevede anche altre tre possibilità: 

- cliccare sul pulsante Pagina corrente per impostare come pagina 
iniziale quella visualizzata dal browser nel momento in cui stai effettuando 
le modifiche; 

- fare click sul pulsante Pagina predefinita, per impostare come 
pagina iniziale l’home page del produttore del browser; 

- fare click sul pulsante Pagina vuota per non impostare nessuna 
pagina e far partire il browser con una pagina bianca. 
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In ogni caso dovrai sempre confermare l’operazione facendo click sul 
pulsante OK. 

A questo punto, è prevista un’attività (Esercizio 1.4). Fai click 
sull’icona Esercizi per vedere di cosa si tratta. 
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Configurare il browser 

Come hai già avuto modo di vedere, le pagine Web sono composte di testo e 
immagini. Oggettivamente le immagini possono essere pesanti e impiegare 
più tempo ad essere caricate rispetto a quanto impiega il testo. Pertanto, se 
disponi di una connessione molto lenta, è possibile impostare il browser in 
modo che visualizzi solo il testo escludendo il caricamento delle 
immagini. Il risultato sarà una pagina Web caricata molto velocemente, ma 
con una serie di simboli al posto delle immagini.  

Per abilitare la modalità di visualizzazione del solo testo, con Internet 
Explorer: 

- seleziona la voce Opzioni Internet del menu Strumenti posizionato 
sulla barra dei menu del browser; 

- scegli la scheda Avanzate facendo click sull’apposita linguetta. La 
scheda contiene un elenco di opzioni attivabili e disattivabili con un click 
del mouse; 

- deseleziona l’opzione Mostra immagini; 

- conferma la scelta con il pulsante OK. La finestra Opzioni internet 
sarà chiusa e il browser escluderà automaticamente il caricamento delle 
immagini. 
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Se disponi di un video piccolo o con una risoluzione bassa (640x480), puoi 
ottimizzare lo spazio dedicato alla visualizzazione della pagina Web 
riducendo quello dedicato alla visualizzazione dei menu.  

Potrai ottenere questo risultato: 

- selezionando la voce Schermo intero dal menu Visualizza;  

- premendo il tasto funzione F11.  

Per tornare alla visualizzazione precedente potrai invece utilizzare il 
pulsante Ripristina o premere nuovamente F11. 
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1. Può essere utile sapere che…  

Come in altri programmi, anche in Internet Explorer è possibile abilitare o 
meno la visualizzazione delle barre degli strumenti e personalizzarne la 
composizione eliminando o inserendo nuovi pulsanti. 

Se selezioni la voce Barre degli strumenti del menu Visualizza, avrai la 
possibilità di abilitare o disabilitare le quattro barre degli strumenti di 
Internet Explorer.  

Nello stesso menu la voce Personalizza apre invece la finestra Personalizza 
barra degli strumenti che consente, attraverso i pulsanti Aggiungi e 
Rimuovi, di eliminare o inserire nuovi pulsanti nella barra.  

I menu Opzioni testo: e Opzioni 
icone: consentono invece di 
modificare la modalità di visualizzazione delle icone e delle etichette di 
testo che le accompagna. 

Dopo aver effettuato le modifiche, potrai confermare con il pulsante Chiudi 
o ripristinare la configurazione iniziale con il pulsante Reimposta. 

A questo punto, è prevista un’attività (Esercizio 1.5). Fai click 
sull’icona Esercizi per vedere di cosa si tratta. 
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Stampare e salvare una pagina Web  

Le pagine Web visualizzate tramite il browser possono essere stampate o 
salvate sull’hard disk in modo da poterle visualizzare in qualsiasi momento 
senza doversi collegare ad Internet.  

1. Per stampare il contenuto di una pagina Web 

Innanzitutto dovrai attenderne la visualizzazione completa, in seguito: 

- seleziona la voce Stampa dal menu File della barra dei menu. Sarà 
visualizzata la finestra Stampa che, come le finestra di stampa degli altri 
programmi; 

- seleziona la stampante da utilizzare e le parti del documento da 
stampare.  

Nel caso in cui la pagina sia composta di più parti distinte (chiamate 
Frame) la sezione della finestra Stampa frame consente di selezionare 
quello di interesse. 
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In alternativa puoi effettuare la stampa del documento anche facendo click 
sulla pagina Web con il tasto destro del mouse e selezionando l’apposita 
voce Stampa. 

Netscape Navigator consente di effettuare le stampe con modalità del tutto 
simili a quelle di Internet Explorer, ma consente anche di visualizzare 
l’anteprima di stampa attraverso l’omonima voce del menu File. 

2. Per salvare il contenuto di una pagina Web 

Il salvataggio di una pagina Web consente invece di registrare sul proprio 
hard disk un file con estensione .htm o .html  contenente la pagina 
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visualizzata. Il vantaggio principale sta nel poter riaprire il file della pagina 
Web in qualsiasi momento utilizzando il browser in modalità non in linea 
(off-line), ovvero senza doversi collegare ad Internet. 

Dopo aver atteso il caricamento della pagina puoi selezionare la voce Salva 
con nome dal menu File. Sarà aperta la finestra Salvataggio pagina Web 
che consente di specificare il percorso e il nome del file. Se nel campo Salva 
come si lascia selezionata l’opzione Pagina Web completa, verrà salvato il 
file della pagina visualizzata e con esso, in un’apposita cartella, tutti i file 
delle immagini e degli oggetti che compongono la pagina. 

 

In seguito, per visualizzare la pagina così salvata, è necessario selezionare la 
voce Apri dal menu File e, attraverso il pulsante Sfoglia della finestra Apri, 
selezionare il file della pagina Web dal proprio hard disk.  

A questo punto, è prevista un’attività (Esercizio 1.6). Fai click 
sull’icona Esercizi per vedere di cosa si tratta. 



 17 

Creare e gestire un bookmark 

I browser, sia Internet Explorer che Netscape Navigator, consentono agli 
utenti di memorizzare gli indirizzi dei siti consultati con maggiore 
frequenza in un apposito archivio assegnandogli un segnalibro o 
bookmark di riferimento. 

Questa funzionalità è molto utile per raggiungere velocemente i siti 
Internet di maggior interesse senza doversi ogni volta ricordare l’intero 
URL e senza doverlo digitare nel campo Indirizzo del browser. 

La prima operazione da compiere è ovviamente l’assegnazione del 
segnalibro alla pagina Web di nostro interesse.  

In Internet Explorer la gestione dei segnalibri è controllata dalla funzione 
Preferiti . Dopo aver visualizzato la pagina Web, è necessario selezionare la 
voce Aggiungi a Preferiti dal menu Preferiti della barra dei menu. Sarà 
visualizzata l’omonima finestra di dialogo che permette di modificare il 
nome al segnalibro e di memorizzarlo nella cartella consigliata dal browser 
o di crearne una nuova. 
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1. Per visualizzare un sito precedentemente memorizzato: 

- seleziona il suo segnalibro dall’apposito elenco associato alla voce 
Preferiti della barra dei menu. 

Oppure: 

- fai click sul pulsante Preferiti della barra degli strumenti per avere 
l’elenco dei segnalibri sempre disponibile sul lato sinistro del video, accanto 
alla pagina visualizzata. Un ulteriore click sul pulsante Preferiti consente 
invece di nascondere l’elenco visualizzato. 

La voce Organizza preferiti del menu Preferiti consente infine di 
organizzare nel migliore dei modi l’archivio dei segnalibri, rinominandoli, 
spostandoli, cancellandoli o raggruppandoli in cartelle omogenee. 

A questo punto, è prevista un’attività (Esercizio 1.7). Fai click 
sull’icona Esercizi per vedere di cosa si tratta. 
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Per concludere 

Sei finalmente al termine del modulo. Prima di provare a superare i test, 
verifica di poter rispondere affermativamente alle domande che seguono. 

- Hai svolto tutti gli esercizi previsti per il modulo, come indicato 
nella sezione esercizi? 

- Ritieni di avere imparato gli strumenti di base per conoscere e 
configurare il tuo browser, per stampare una pagina web e per creare un 
indirizzario dei siti più interessanti? 

Se ti e’ rimasto qualche dubbio: Se puoi rispondere sempre sì: 

ti consigliamo di non andare avanti, ma di 
rivedere i contenuti del modulo e, se 
necessario, i link consigliati. 

fai click sull’icona test. 

I test non sono un esame per misurare la 
tua bravura, ma uno strumento col quale 
potrai verificare se hai raggiunto gli 
obiettivi didattici che ti abbiamo proposto. 
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LA RICERCA DI INFORMAZIONI IN INTERNET  

Saper cercare le informazioni di cui hai bisogno nel mare della rete Internet 
è una delle operazioni che devi imparare a fare presto e bene. Ti farà 
risparmiare molto tempo… e denaro. 

Alla fine di questo modulo avrai imparato quindi a impostare ricerche 
semplici e avanzate con un motore di ricerca esercitandoti a trovare 
informazioni in poco tempo.  

A questo punto, puoi proseguire nella lettura andando avanti in 
questo ipertesto, oppure scaricare un file PDF che contiene tutti i 

contenuti di questo modulo, se preferisci stamparli e leggerli su carta: 

 modulo2.pdf
© 

Qualunque soluzione tu scelga, ricordati di svolgere tutti gli esercizi previsti 
(li trovi facendo click sull’icona esercizi) e di rispondere alle domande del 
test finale (click sull’icona test). 

Ricordati anche che i contenuti del corso sono protetti da copyright. 
Pertanto è legittimo il loro utilizzo solo a tuo titolo personale e 
limitatamente a questa iniziativa. 
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I motori di ricerca 

Il World Wide Web è lo strumento attraverso il quale possiamo consultare 
milioni di informazioni distribuite in modo disordinato all’interno della rete 
a livello mondiale. E così, come in una biblioteca per reperire un libro 
facciamo riferimento ad uno schedario, allo stesso modo in Internet, per 
trovare le informazioni o un sito di nostro interesse, possiamo fare 
riferimento a quelli che vengono definiti motori di ricerca . 

Questi altro non sono che dei siti strutturati utili per trovare 
informazioni contenute nelle pagine Web di altri siti, sulla base di 
opportuni criteri di ricerca.  

 



 3

Fra i molti motori di ricerca presenti in rete, ne segnaliamo alcuni fra i più 
frequentati: 

Google – http://www.google.it/ 

AltaVista  - http://www.altavista.it/  

Excite - http://www.excite.it/  

Yahoo - http://www.yahoo.it/  

Arianna  - http://www.arianna.it/   

Virgilio  - http://www.virgilio.it/   

I primi quattro corrispondono alla versione italiana di alcuni fra i principali 
motori di ricerca americani, gli ultimi due sono invece veri e propri motori 
di ricerca italiani.  

Prendendo confidenza con Internet ne scoprirai molti altri. Tieni comunque 
presente che i motori di ricerca hanno memorizzate nei loro archivi milioni 
di pagine Web ed effettuano la ricerca proprio all’interno di queste pagine. 

1. Effettuare una ricerca  

Tutti i motori di ricerca funzionano più o meno nello stesso modo. 
Nell’home page del loro sito è presente un campo di ricerca accompagnato 
dal pulsante Cerca (o anche Vai, Search oppure Go). 

Per ottenere risultati efficaci in poco tempo bisognerebbe conoscere alcune 
regole che aiutano a effettuare ricerche mirate ma, per cominciare, puoi 
anche utilizzarli nel modo più semplice e intuitivo. Ad esempio: digita 
nell’apposito campo di ricerca un termine significativo rispetto 
all’argomento da trovare e fai click sul pulsante Cerca. 
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Il motore di ricerca visiterà tutte le pagine Web memorizzate nei suoi 
archivi e, dopo qualche secondo, visualizzerà una lista di indirizzi Internet 
che al loro interno contengono la chiave di ricerca che hai inserito. 

Ogni indirizzo è normalmente accompagnato da una breve descrizione del 
suo contenuto, dalla data di creazione e da un punteggio relativo alla 
pertinenza della pagina Web rispetto alla chiave di ricerca impostata.  

Le pagine sono organizzate in ordine decrescente rispetto al punteggio loro 
attribuito. Quelle con il punteggio più elevato saranno quindi collocate in 
testa alla classifica. 

Una ricerca effettuata inserendo nell’apposito campo una sola parola può 
avere però come risultato un lista di migliaia di pagine Web contenenti 
quella parola. Una ricerca efficace deve invece stringere il cerchio attorno 
alle sole pagine che potrebbero contenere effettivamente le informazioni di 
cui hai bisogno. 

Il modo più diretto consiste innanzitutto nell’inserire nel campo di ricerca 
più di una parola, fra le più significative rispetto all’argomento cercato.  
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Nota bene! Maggiore sarà il numero delle parole inserite, maggiore sarà la 
possibilità che fra le pagine contenenti tutte le parole inserite nel campo di 
ricerca (normalmente collocate fra i primi posti della lista) ci siano quelle 
che effettivamente ti interessano.  

Per effettuare una ricerca ancora più selettiva, quasi tutti i motori di ricerca 
consentono anche di scegliere la lingua entro la quale individuare le pagine 
Web. Ad esempio: se selezioni Italiano saranno escluse tutte le pagine 
scritte in una lingua diversa. 

2. Consigli per una ricerca efficace  

Per effettuare ricerche sempre più mirate e selettive, è possibile utilizzare 
alcuni accorgimenti che ti aiuteranno a trovare effettivamente ciò che 
desideri.  

Prendiamo come esempio uno dei migliori motori di ricerca in circolazione: 
Google (http://www.google.com/). La home page di Google è suddivisa in 
quattro sezioni: 

- Web, per effettuare la ricerca di siti tra tutti quelli presenti nella rete; 

- Immagini , per effettuare la ricerca di immagini. Per esempio, 
digitando la parola “cane” nell’apposito campo di ricerca, usciranno come 
risultato tutte le immagini presenti nella rete correlate alla parola cane;  

- Gruppi , per effettuare la ricerca di notizie tra tutti i newsgroup 
presenti nella rete. (Un newsgroup è un gruppo di discussione, una sorta di 
spazio aperto a tutti dove chiunque può inviare i propri messaggi e leggere 
quelli degli altri); 

- Directory, per effettuare la ricerca all’interno di determinate 
categorie di interesse. Per esempio Affari, Arte, ecc… 

Per effettuare una ricerca il più efficace possibile è bene sapere alcune 
“trucchi” che ti consentiranno di ottimizzare i risultati ottenuti. 
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- Se cerchi una frase esatta, ricordati di metterla tra virgolette (“_”). 
Per esempio, se cerchi le parole della canzone Un’avventura di Lucio 
Battisti, ti basterà inserire nel campo di ricerca una frase significativa del 
testo tra virgolette: 

“innamorato sempre di più” 

- In genere, i motori di ricerca cercano nelle pagine web tutti i termini 
inseriti nel campo. Se hai la necessità di escluderne uno in particolare, puoi 
utilizzare il simbolo matematico meno (-). Per esempio scrivendo 

“innamorato sempre di più” –battisti 

il motore di ricerca visualizzerà tutte le pagine dove compare la frase 
“innamorato sempre di più”, escludendo quelle dove compare il termine 
Battisti.  

Nota bene! È importante inserire uno spazio prima del segno meno. 

- In genere i motori di ricerca, per non rallentare i tempi, escludono 
automaticamente dalla ricerca le parole troppo comuni. Per esempio: alcuni 
articoli, congiunzioni o preposizioni, oppure alcuni termini molto comuni 
nel web come .com o www, ecc… In tal caso, se hai necessità di 
comprendere una di queste parole nella tua ricerca, puoi utilizzare il segno 
più (+).  

Un consiglio! Per conoscere ulteriori dettagli sulle opzioni di ricerca, 
consulta sempre la guida all’utilizzo del motore di ricerca scelto, 
normalmente raggiungibile dall’home page del sito stesso. 

A questo punto, è prevista un’attività (Esercizio 2.3). Fai click 
sull’icona Esercizi per vedere di cosa si tratta. 
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Per concludere 

Sei finalmente al termine del modulo. Prima di provare a superare i test, 
verifica di poter rispondere affermativamente alle domande che seguono. 

- Hai svolto tutti gli esercizi previsti per il modulo, come indicato 
nella sezione esercizi? 

- Ritieni di avere imparato ad impostare ricerche semplici ed avanzate 
con un motore di ricerca? 

Se ti e’ rimasto qualche dubbio: Se puoi rispondere sempre sì: 

ti consigliamo di non andare avanti, ma di 
rivedere i contenuti del modulo e, se 
necessario, i link consigliati. 

fai click sull’icona test. 

I test non sono un esame per misurare la 
tua bravura, ma uno strumento col quale 
potrai verificare se hai raggiunto gli 
obiettivi didattici che ti abbiamo proposto. 



 1

LA POSTA ELETTRONICA  

La posta elettronica è sicuramente il principale strumento di comunicazione 
in Internet, adatto ad un utilizzo professionale e privato. 

Alla fine di questo modulo avrai imparato come vi si accede, come inviare e 
ricevere messaggi, come organizzarli e come creare e utilizzare una rubrica 
elettronica.  

A questo punto, puoi proseguire nella lettura andando avanti in 
questo ipertesto, oppure scaricare un file PDF che contiene tutti i 

contenuti di questo modulo, se preferisci stamparli e leggerli su carta: 

 modulo3.pdf
© 

Qualunque soluzione tu scelga, ricordati di svolgere tutti gli esercizi previsti 
(li trovi facendo click sull’icona esercizi) e di rispondere alle domande del 
test finale (click sull’icona test). 

Ricordati anche che i contenuti del corso sono protetti da copyright. 
Pertanto è legittimo il loro utilizzo solo a tuo titolo personale e 
limitatamente a questa iniziativa. 



 2

Aprire, configurare e chiudere Outlook Express  

Per aprire Outlook Express puoi procedere seguendo modalità differenti: 

- se hai già aperto Internet Explorer, puoi fare click sul pulsante Posta 
della barra degli strumenti di Explorer e scegliere una delle voci contenute 
nel menu a discesa visualizzato; 

- se invece vuoi aprire solo Outlook Express, puoi fare due volte click 
sull’icona del programma presente sul desktop o fare click sulla piccola 
icona del programma presente nella barra di avvio veloce visualizzata 
accanto al pulsante Start. 

 

Al primo avvio  il programma ti chiederà di configurare il tuo account di 
posta elettronica. All’interno dell’account dovranno essere registrati tutti i 
parametri che ti consentiranno di accedere alla tua casella di posta 
elettronica presso il provider e di inviare e ricevere messaggi. 

La procedura di configurazione è automatica e ti guiderà, finestra dopo 
finestra, all’inserimento di tutti i parametri necessari alla configurazione 
dell’account. Ti verrà chiesto di inserire: 

- il nome del mittente, visualizzato quando invii un messaggio; 

- il tuo indirizzo di posta elettronica; 

- il nome del server di posta in arrivo del tuo provider; 

- il nome del server di posta in uscita del tuo provider; 
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- il tuo nome utente e la tua password di accesso alla casella di posta 
elettronica. 

 

Dopo aver inserito i parametri di configurazione dell’account, sei 
pronto ad inviare e ricevere messaggi. 

Outlook è impostato automaticamente per visualizzare tutti i messaggi 
prelevati dalla propria casella di posta elettronica. Questa visualizzazione 
può essere liberamente modificata facendo click sulla voce Visualizzazione 
corrente del menu Visualizza presente nella barra dei menu e selezionando 
le opzioni contenute nel menu a tendina ad esso associato. 

Ulteriori personalizzazioni possono essere effettuate attraverso la finestra di 
dialogo Layout, attivabile selezionando l’omonima voce dal menu 
Visualizza. Ti sarà così possibile decidere di nascondere o personalizzare le 
barre di gestione del programma, gestire le anteprime dei messaggi o 
inserire nuovi pulsanti e comandi all’interno della barra degli strumenti. 
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In caso di difficoltà anche Outlook Express, come qualsiasi altro 
programma, ti permette di consultare la guida in linea attivabile attraverso 
il tasto funzione F1 o facendo click sul punto interrogativo ? presente nella 
barra dei menu. 

Per chiudere il programma fai click sul pulsante rappresentato da una X 
visibile sul lato destro della barra del titolo o selezionando la voce Esci dal 
menu File della barra dei menu. 
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Prelevare i messaggi dalla casella di posta elettronica  

Dopo aver configurato Outlook Express, puoi verificare la presenza di 
messaggi nella tua casella di posta elettronica facendo click sul pulsante 
Invia/Ricevi della barra degli strumenti. 

 

Outlook entrerà in contatto con il server di posta in arrivo del tuo provider e, 
se non lo hai gia fatto prima, ti chiederà di digitare in una apposita finestra il 
nome utente e la password per accedere alla tua casella di posta elettronica e 
trasferire gli eventuali messaggi dal server al vostro computer.  

 

I messaggi saranno depositati all’interno della casella posta in arrivo 
contenuta nella colonna Cartelle visualizzata sul lato sinistro di Outlook e 
avranno i riferimenti in grassetto per distinguerli dai vecchi messaggi già 
letti. 
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L’operazione di trasferimento richiederà una quantità di tempo 
proporzionale al numero e alla grandezza dei messaggi e vuoterà 
automaticamente la tua casella di posta elettronica presso il provider. 

Nota bene! Per inviare e scaricare messaggi, come per navigare in 
Internet, devi necessariamente aver stabilito il collegamento alla rete.  
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Inviare un nuovo messaggio  

Scrivere e inviare un nuovo messaggio di posta elettronica è un’operazione 
semplice e intuitiva.  

Dopo aver avviato Outlook, puoi premere il pulsante Nuovo messaggio 
presente sulla barra degli strumenti o selezionare la voce Nuovo del menu 
File presente nella barra dei menu e selezionare la voce Messaggio di posta. 
Sarà visualizzata una finestra per la creazione di un nuovo messaggio.  

Questo è composto da un’intestazione in cui dovrai inserire l’indirizzo e-
mail del destinatario (o dei destinatari) e l’oggetto del messaggio. Benché 
l’oggetto non sia indispensabile, è buona norma inserirlo per facilitare il 
destinatario nella comprensione immediata del contenuto della lettera. 

Nella configurazione standard dell’intestazione di un messaggio di posta 
elettronica troverai infatti: 

- il campo A:. Dovrai inserire l’indirizzo di posta elettronica del 
destinatario. Nel caso in cui dovessi spedire il messaggio a più persone, 
potrai inserire più indirizzi, avendo l’accortezza di separarli con una virgola 
o punto e virgola e uno spazio;  

- il campo Cc:. Potrai inserire l’indirizzo di posta elettronica di uno 
o più destinatari a cui inviare una copia del messaggio per conoscenza;  

- il campo Oggetto:. Potrai inserire sinteticamente l’argomento del 
messaggio. 
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Se selezioniamo il menu Visualizza e poi Tutte le intestazioni sarà 
visualizzato, fra il campo Cc: e il campo Oggetto: 

- il campo Ccn: Potrai inserire l’indirizzo di uno o più destinatari 
che vogliamo tenere nascosti agli occhi dei destinatari inseriti nel campo 
A: o nel campo Cc:, così che nessuno saprà che il messaggio è stato inviato 
anche a loro. 

Dopo aver completato l’intestazione puoi digitare il contenuto del 
messaggio nello spazio sottostante utilizzandolo come la pagina di un 
programma di videoscrittura. 

Un accorgimento! Evita di utilizzare le lettere accentate scrivendo ad 
esempio perche’ invece di perché. Alcuni programmi di posta elettronica (i 
più vecchi) non riescono infatti ad interpretare le lettere accentate, 
sostituendole con altri caratteri poco comprensibili. 

Completato il messaggio ed effettuato il collegamento con la rete, fai click 
sul pulsante Invia della barra degli strumenti oppure seleziona la voce Invia 
messaggio dal menu File nella barra dei menu per inoltrarlo ai destinatari.  

A questo punto, è prevista un’attività (Esercizio 3.3). Fai click 
sull’icona Esercizi per vedere di cosa si tratta. 
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Scrivere un messaggio e allegare un file  

Abbiamo visto che scrivere un messaggio di posta elettronica è semplice 
come scrivere un documento con un comune programma di videoscrittura. 

La composizione del testo segue infatti regole simili. È possibile selezionare 
frasi da un altro messaggio spedito o ricevuto o da un documento di 
Microsoft Word e, con i comandi Copia/Incolla o Taglia/Incolla da menu 
Modifica (Ctrl+C  e Ctrl+V oppure Ctrl+X  e Ctrl+V da tastiera), trasferirli 
all’interno del nuovo messaggio. Oppure è possibile controllare la 
correttezza del testo digitato selezionando il comando Controllo ortografia 
dal menu Strumenti. 

Una utilissima funzionalità della posta elettronica permette invece di 
allegare al messaggio uno o più file di qualsiasi formato. Il file sarà 
recapitato al destinatario che lo riceverà in poco tempo direttamente sul 
proprio computer. 

1. Per allegare un file al messaggio:  

- fai click sul pulsante Allega del menu Strumenti. Sarà visualizzata la 
finestra Inserisci allegato che ti permetterà di selezionare il file dal tuo hard 
disk o da qualsiasi altra unità di memoria e di allegarlo all’e-mail; 
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- fai click sul pulsante Allega. Sotto al campo Oggetto 
dell’intestazione del messaggio sarà aggiunto il campo Allega contenente il 
file da te selezionato e la sua dimensione in Kb. 

A questo proposito è importante sapere che le caselle di posta elettronica 
normalmente sono in grado di ricevere posta nell’ordine di qualche Mb. Se 
il loro limite viene superato respingono il messaggio avvertendo il mittente 
del mancato recapito.  

Un consiglio! È buona norma e anche buona educazione non inviare 
file troppo pesanti! Informati prima se il destinatario vuole ricevere il 
tuo allegato di grandi dimensioni e se effettivamente la sua casella di 
posta elettronica ha la capienza necessaria per riceverlo. 

Se invece hai intenzione di rimuovere il file precedentemente allegato al 
messaggio, devi semplicemente selezionarlo con il mouse dal campo Allega 
ed eliminarlo premendo il pulsante Canc da tastiera oppure selezionando la 
voce Rimuovi dal menu visualizzato facendo click con il tasto destro del 
mouse sul file stesso. 
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Se infine hai la necessità di evidenziare i messaggi in modo che il 
destinatario possa subito riconoscerli come urgenti o, al contrario, di 
secondaria importanza, puoi selezionare priorità alta oppure priorità bassa 
dal menu associato al pulsante Priorità della barra degli strumenti.  

 

Il messaggio sarà evidenziato con un punto esclamativo rosso per 
indicare la priorità alta o con una freccia blu rivolta verso il basso per 
indicare la priorità bassa. Se non viene specificata nessuna priorità il 
messaggio avrà una priorità normale non sarà accompagnato da nessun 
segno di evidenziazione. 

A questo punto, è prevista un’attività (Esercizio 3.4). Fai click 
sull’icona Esercizi per vedere di cosa si tratta. 
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Aggiungere un biglietto da visita al messaggio 

Outlook Express consente di inserire un biglietto da visita digitale in calce 
al messaggio con i dati del mittente e i relativi recapiti. 

Nota bene! Il biglietto da visita può essere inserito solo se sono stati 
precedentemente registrati tutti i propri dati in un Contatto della 
Rubrica di Outlook. 

- Fai quindi click sul pulsante Rubrica della barra degli strumenti; 

- seleziona Nuovo contatto dal menu File della rubrica. Sarà 
visualizzata la finestra Proprietà contenete diverse schede per l’inserimento 
dei tuoi dati;  

- inserisci i dati di tuo interesse; 

- fai click su OK per confermare il contatto.  

Dopo aver creato il contatto con i dati:  

- seleziona la voce Opzioni dal menu Strumenti di Outlook.  

Sarà visualizzata la finestra Opzioni: 

- seleziona la scheda Composizione.  

Nella sezione della scheda relativa alla gestione dei biglietti da visita attiva 
l’opzione Posta elettr. e seleziona il tuo contatto dal menu a discesa 
visualizzato accanto all’opzione. Fai click sul pulsante OK per confermare 
l’operazione. 
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Adesso sei quasi pronto ad inviare un messaggio di posta elettronica con il 
tuo biglietto da visita in calce. Per completare l’operazione dovrai infatti 
selezionare Biglietto da visita dal menu Inserisci della finestra del 
messaggio da inviare. 
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A questo punto, è prevista un’attività (Esercizio 3.5). Fai click 
sull’icona Esercizi per vedere di cosa si tratta. 
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Rispondere a un messaggio di posta elettronica  

I messaggi prelevati dalla casella di posta elettronica vengono depositati 
all’interno della casella Posta in arrivo della colonna Cartelle di Outlook. 
Per visualizzare l’elenco dei messaggi ricevuti è quindi necessario 
selezionare tale casella.  

I nuovi messaggi saranno evidenziati in grassetto rispetto ai messaggi già 
letti. Facendo due volte click su un messaggio in elenco, il suo contenuto 
sarà visualizzato in una nuova finestra, attraverso la quale sarà possibile 
effettuare una serie di operazioni, alcune delle quali meno intuitive delle 
altre: 

 

- Rispondere al mittente: facendo click sul pulsante Rispondi della 
barra degli strumenti del messaggio visualizzato, potrai rispondere 
automaticamente al messaggio ricevuto. Si aprirà una finestra per l’invio 
di un messaggio ma, a differenza della creazione di un nuovo messaggio, 
nei campi A: e Oggetto: saranno già presenti l’indirizzo del mittente che ti 
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ha inviato l’e-mail e l’oggetto del messaggio ricevuto, preceduto dal suffisso 
Re: (Replay – Risposta). Il messaggio di risposta contiene anche il testo 
integrale del messaggio ricevuto, riconoscibile dal segno > posto accanto ad 
ogni riga dello stesso, che può essere anche selezionato e cancellato. 

Dopo aver digitato la risposta, fai click sul pulsante Invia della barra degli 
strumenti, come se dovessi inviare un nuovo messaggio. 

- Rispondere a tutti: facendo click sul pulsante Rispondi a… della 
barra degli strumenti del messaggio visualizzato, potrai rispondere 
automaticamente non solo al mittente ma anche a tutti gli altri 
destinatari del messaggio. Il suffisso dell’oggetto sarà sempre Re: e le 
modalità di spedizione saranno identiche a quelle illustrate per la risposta al 
mittente. 

- Inoltrare : questa operazione ti consente di girare una e-mail 
ricevuta a un altro destinatario diverso dal mittente. Dopo aver fatto 
click sul pulsante Inoltra della barra degli strumenti otterrai lo stesso 
risultato illustrato per i casi precedenti, con l’unica differenza che il suffisso 
dell’oggetto sarà I: e dovrai digitare l’indirizzo del destinatario nel campo 
A:, opportunamente lasciato vuoto. 

Se non hai bisogno di rispondere al messaggio ricevuto, dopo averlo letto o 
averlo stampato, puoi chiuderlo facendo click sul pulsante rappresentato 
dalla X visibile sul lato destro della barra del titolo o selezionando la voce 
Chiudi dal menu File della barra dei menu della finestra del messaggio 
stesso. 
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Organizzare i messaggi inviati e ricevuti  

Dopo un po’ di tempo che utilizzi la posta elettronica, ti renderai conto dei 
numerosi vantaggi che questo importante strumento di comunicazione può 
darti e, probabilmente, avrai le caselle Posta in arrivo e Posta inviata piene 
di messaggi. A questo proposito Outlook ti consente di organizzare e trovare 
i tuoi messaggi così come si organizzano e si trovano i file sull’hard disk. 

Il pulsante Trova della barra degli strumenti di Outlook aprirà infatti una 
finestra di dialogo nella quale puoi inserire i dati per reperire un messaggio 
secondo diversi criteri di ricerca:  

- per mittente;  

- per destinatario;  

- per oggetto; 

- per testo contenuto nel messaggio;  

- per data e altre funzionalità che consentono una ricerca avanzata. 
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Per organizzare i messaggi, puoi invece creare delle nuove cartelle entro le 
quali spostare con la tecnica del drag and drop i messaggi di tuo interesse. 

Per creare una nuova cartella all’interno di Posta in arrivo, puoi fare click 
con il tasto destro del mouse sulla cartella Posta in arrivo e selezionare la 
voce Nuova cartella dal menu visualizzato. Sarà visualizzata la finestra di 
dialogo Creazione nuova cartella nella quale puoi digitare il nome da 
assegnare alla cartella e fare click su OK per confermare l’operazione. La 
nuova cartella sarà inserita sotto alla cartella Posta in arrivo contenuta nella 
colonna Cartelle di Outlook. 

Se invece vuoi cancellare una cartella o un messaggio, dovrai 
semplicemente fare click sulla cartella o sul messaggio da cancellare con il 
tasto destro del mouse e selezionare la voce Elimina dal menu visualizzato.  

A differenza delle cartelle, i messaggi non verranno eliminati 
definitivamente, ma verranno spostati nella cartella Posta eliminata, da cui 
potranno essere sempre recuperati. 

Per eliminare i messaggi in modo permanente clicca con il tasto destro 
del mouse sulla cartella Posta eliminata e seleziona la voce Svuota cartella 
Posta eliminata dal menu visualizzato. 
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Un’ultima considerazione riguarda la possibilità di organizzare i messaggi 
in ordine crescente o decrescente rispetto ai criteri visualizzati nella parte 
superiore dell’elenco dei messaggi stessi. Ad esempio facendo click 
sull’etichetta della colonna Ricevuto (se ti trovi nella cartella Posta in 
arrivo) o Inviato (se ti trovi nella cartella Posta inviata), potrai organizzare i 
messaggi in base alla data di invio alternativamente in ordine crescente o 
decrescente. 

A questo punto, è prevista un’attività (Esercizio 3.7). Fai click 
sull’icona Esercizi per vedere di cosa si tratta. 
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La rubrica  

La rubrica  di Outlook è un’ utilissimo strumento che ti 
consente di memorizzare gli indirizzi e-mail dei tuoi 
destinatari e di organizzarli in liste di distribuzione 
evitando così di doversi ricordare e dover digitare 
decine di indirizzi. 

Quando arriva un messaggio di posta elettronica, puoi memorizzare 
l’indirizzo del mittente nella rubrica in questo modo: 

- apri il messaggio;  

- fai click con il tasto destro del mouse sul nome del mittente;  

- seleziona dal menu visualizzato la voce Aggiungi alla Rubrica.  

In alternativa puoi operare manualmente facendo click sul pulsante Rubrica 
della barra degli strumenti di Outlook e creando un Nuovo contatto, come 
illustrato nell’argomento: “Aggiungere un biglietto da visita al messaggio”. 

Se lasci le impostazioni predefinite di Outlook, i nuovi contatti verranno 
visualizzati in una finestra posizionata sotto le cartelle chiamata appunto 
Contatti. 

Per eliminare un contatto dalla rubrica è sufficiente selezionarlo con il 
tasto destro del mouse e scegliere la voce Elimina dal menu visualizzato. 

Se invece hai l’esigenza di creare una lista di distribuzione 
contenente tutti gli indirizzi e-mail di un gruppo omogeneo di persone:  

- apri la rubrica;  

- seleziona la voce Nuovo Gruppo… dal menu associato al pulsante 
Nuovo della barra degli strumenti.  
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Sarà visualizzata la finestra Proprietà. Nella scheda Gruppo: 

- inserisci il nome della lista di distribuzione; 

- con il pulsante Seleziona, scegli i contatti precedentemente registrati 
da assegnare al gruppo.  

Il pulsante Nuovo contatto ti consente invece di creare direttamente un 
nuovo indirizzo da assegnare al gruppo. Al termine conferma l’operazione 
con il pulsante OK e il nome del gruppo sarà inserito nell’elenco dei 
contatti. 

In questo modo, quando dovrai inviare un messaggio a tutti gli indirizzi del 
gruppo, potrai semplicemente fare due volte click sul nome del gruppo 
visualizzato nella colonna Contatti di Outlook. Sarà automaticamente aperta 
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la finestra del nuovo messaggio con il nome del gruppo inserito nel campo 
A:.  

In alternativa puoi fare click sul pulsante Nuovo messaggio… 
della barra degli strumenti di Outlook, fare click sulla piccola 
icona della rubrica visualizzata accanto al campo A:, Cc: e Ccn:, 
selezionare il nome del gruppo e dei contatti a cui vuoi inviare il 

messaggio e collocarli nei relativi campi di intestazione facendo click sugli 
appositi pulsanti. 

1. Link 

Adesso che hai finito il corso, lavorare con Internet e con la posta 
elettronica non dovrebbe più sembrarti complicato. In ogni caso, se hai 
problemi, puoi ricorrere ad un utilissimo strumento: il Forum di Campus, 
dove troverai i tuoi compagni di corso e potrai scambiare con loro 
osservazioni e opinioni.  

Su Internet, inoltre, esistono numerosi altri Forum e newsgroup a cui ti puoi 
rivolgere sia per chiedere aiuto, che per scambiare opinioni sugli argomenti 
più vari.  

Puoi entrare nella sezione Gruppi di Google (http://www.google.it), 
oppure fare click sull’icona newsgroup o Forum dei maggiori portali.  

Eccone alcuni: 

http://forum.virgilio.it ; 

http://it.messages.yahoo.com/index.html; 

http://www.lycos.it/community/forum . 

Se invece vuoi conoscere le ultime novità sul mondo di Internet, ti segnalo 
un altro sito interessante:  

http://www.corriere.it/internet.shtml . 
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In particolare, nella sezione La risposta del giorno, potrai trovare tante 
risposte interessanti a problemi comuni sull’uso di Internet e della posta 
elettronica. 

A questo punto, è prevista un’attività (Esercizio 3.8). Fai click 
sull’icona Esercizi per vedere di cosa si tratta. 
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Per concludere 

Sei finalmente al termine del modulo. Prima di provare a superare i test, 
verifica di poter rispondere affermativamente alle domande che seguono. 

- Hai svolto tutti gli esercizi previsti per il modulo, come indicato 
nella sezione esercizi? 

- Ritieni di avere imparato ad utilizzare la posta elettronica in modo 
tale da poterne fare un uso professionale e privato? 

- Sei in grado di inviare e ricevere messaggi, organizzarli, e di creare 
una rubrica elettronica? 

Se ti e’ rimasto qualche dubbio: Se puoi rispondere sempre sì: 

ti consigliamo di non andare avanti, ma di 
rivedere i contenuti del modulo e, se 
necessario, i link consigliati. 

fai click sull’icona test. 

I test non sono un esame per misurare la 
tua bravura, ma uno strumento col quale 
potrai verificare se hai raggiunto gli 
obiettivi didattici che ti abbiamo proposto. 

 


