
 

 

In rete 
 
 
Il web 
Il web nasce alla fine degli anni ‘70, mentre nel 1991 un informatico, Tim Berners-Lee, ideò il 
World Wide Web (www), ovvero un sistema che permette una lettura ipertestuale, che permette 
di saltare da un punto all'altro mediante l'utilizzo di rimandi (i cosiddetti link).  
Normalmente ci colleghiamo a Internet tramite l’utilizzo di un modem situato nella nostra casa, 
mentre quando siamo fuori casa utilizziamo i dati cellulare disponibili  
 
“Mi dai la password del Wi-Fi?” 
Quante volte hai sentito questa frase? Di solito la sentiamo quando ospitiamo qualche nostro 
amico a casa oppure quando siamo in vacanza e chiediamo alla reception dell’hotel la password per 
collegarci a Internet così da poter navigare più facilmente.  
 
Prova a ragionare:  
Conosci la password del Wi-Fi di casa tua? 
Sapresti dove poterla recuperare? 
Sapresti modificarla e personalizzarla? 
 
Se non sai rispondere a questa domanda, ti informiamo che esistono numerosi tutorial e articoli 
che ti illustrano la procedura, ad esempio questo: 
https://www.aranzulla.it/come-cambiare-password-al-modem-928632.html  
https://www.theitaliantimes.it/tecnologia/cambiare-password-modem-wif-impostazioni-rete-
router_120520/ 
 
Accesso alla Rete 
Un argomento interessante e molto attuale riguarda la possibilità di accesso alla Rete che causa 
disuguaglianze tra coloro che hanno questa possibilità e coloro ai quali risulta più difficoltoso 
accedervi. Stiamo parlando di digital divide.  
Digital divide significa “divario digitale”, com’è noto. Cioè una situazione che divide la popolazione 
nell’accesso a internet. Una divisione tra chi ha accesso a internet e chi no. 
Questo parametro ha una valenza importante, perché evidenzia una sempre più grave 
disuguaglianza nell’accesso e nell’uso delle tecnologie” (fonte Agendadigitale.eu)  
 
Ti consigliamo di leggere questo articolo:  
https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/il-digital-divide-culturale-e-una-nuova-
discriminazione-sociale/  
Ti aiuterà a ragionare sul tema e a conoscere quelle categorie di persone che, per vari motivi, 
sono escluse dall’accesso al web.  
 
Ti consigliamo di seguire questo webinar, dal titolo “leggere e ridurre il divario digitale” di Stefano 
Pasta (CREMIT) disponibile su Youtube:  
https://www.youtube.com/watch?v=1M3UsFPUYac  
 
 

 
 




