
 Installare e configurare Firefox

Installare il navigatore Firefox

In questa guida è illustrato come scaricare, installare e configurare il navigatore internet
Mozilla Firefox nei sistemi operativi Windows. Nel sistema operativo Linux Ubuntu e
in generale in molte distribuzioni Linux, Firefox è già installato dal primo avvio.  
Per prima cosa occorre scaricare da internet il file di installazione.
Collegati con il tuo navigatore al seguente indirizzo internet: 

http://www.mozilla.org/it/firefox/new/

Fai  clic  sul  tasto  verde  di  download per  la  versione  del  tuo  sistema operativo  (Windows)  e  scarica
l'installer di Firefox cioè un mini-programma che esegue il download vero e proprio e lo installa nel tuo
computer. Il download generalmente dura pochi secondi. 

Terminato il download avvia il programma di installazione appena scaricato e fai clic su Esegui.

Si avvia la procedura passo passo che permetterà l'installazione completa nel tuo computer (le immagini
di esempio si riferiscono al sistema operativo Windows 7).

Se vuoi  che Firefox sia  il  navigatore predefinito  lascia  selezionata la  casella  "Imposta Firefox come
brower predefinito" (scelta consigliata). Clicca su Installa.

La schermata successiva riporta lo stato di avanzamento del download del programma e dell'installazione.
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Terminata la prima fase, l'installazione ti chiederà se desideri importare i dati e i segnalibri da Internet
Explorer.  Se  utilizzi  il  browser  Explorer  lascia  l'opzione  "Microsoft  Internet  Explorer"  attivata  così
verranno salvati su Firefox tutti i segnalibri (siti internet salvati) utilizzati in Explorer.
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La schermata successiva è relativa alla home page di apertura di Firefox cioè la prima pagina che verrà
visualizzata quando si apre Firefox. Lascia l'opzione selezionata (scelta consigliata) e clicca su avanti.

Al primo avvio Firefox dovrebbe presentarsi così:
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Configurazione di Firefox

Per un utilizzo ottimale è utile visualizzare la barra dei menù dalla quale è possibile avviare tutte le
funzioni di Firefox.
Per attivarla fai clic sul pulsante arancione Firefox. Vai con il mouse sopra la voce "Opzioni" e clicca
sopra "Barra dei menù" per attivarla (compare un segno di spunta √ di fianco).

Il pulsante arancione scompare e compare al suo posto la Barra dei menù. 

Segnalibri

Durante la navigazione capita di salvare dei siti nei segnalibri per poter ritornare agevolmente alla pagina
che ci interessa in un secondo momento. Con il tempo il menù segnalibri potrebbe diventare piuttosto
“affollato” di siti così da rendere difficoltoso ritrovare i siti che utilizziamo più di frequente. 

A tale scopo è molto utile la Barra dei segnalibri, che compare sotto la Barra di navigazione,  in quanto
permette di collegarsi facilmente all'indirizzo internet salvato cliccando sopra l'icona collegata. 

Per attivarla dalla Barra dei menù clicca sul menù “Visualizza”, quindi “Barra degli strumenti” e fai clic
sopra “Barra dei segnalibri” (vedi figura successiva). 
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Proviamo  adesso  ad  aggiungere  il  sito  internet  dell'Istituto  Comprensivo  di  Carvico  alla  Barra  dei
segnalibri di Firefox. 
Vai tramite Firefox all'indirizzo internet:
www.iccarvico.gov.it

Clicca sopra la voce "Segnalibri" della Barra dei menù, quindi su "Aggiungi pagina ai segnalibri".
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Si apre la finestra dei segnalibri “Modifica segnalibro”. Clicca sopra il triangolino della voce "Menù
segnalibri". Vai con il mouse sopra l'opzione  "Barra dei segnalibri" che verrà evidenziata in blu, quindi
clicca il tasto sinistro del mouse per confermare la scelta. Se tutto è stato eseguito correttamente nella
Barra dei segnalibri comparirà una nuova icona con il titolo del sito. Cliccandoci sopra, il navigatore si
collega istantaneamente al sito salvato. 

Per salvare il sito internet nel “menù segnalibri” anziché nella “barra dei segnalibri” la procedura è ancora
più semplice. Collegati al sito che vuoi salvare, clicca sopra la voce "Segnalibri" della Barra dei menù,
quindi su "Aggiungi pagina ai segnalibri" poi su “Fatto”.  Il sito sarà visibile cliccando sopra il menù
“Segnalibri” nella Barra dei menù.
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