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Episodio #013: La Storia di Internet 
 

 

Ciao! 

Sono Moreno, il fondatore di The Italian Coach e sono qui per aiutarti a parlare 
l’italiano in modo sicuro.  

Sei pronto per un nuovo episodio?  

Questa volta  parlerò di un argomento tecnologico. Qualcosa che ormai usiamo tutti i 
giorni: Ti racconterò brevemente la storia di internet.  

In seguito, hai l’occasione di praticare e migliorare il tuo italiano parlato con il 
simulatore di conversazione.  

Allora, visto che ci sarebbe bisogno di più di un episodio per raccontare tutta la storia 
di internet nel dettaglio, mi limiterò alle tappe più importanti e non ti annoierò con 
spiegazioni troppo tecniche.  

 

Gli inizi 

Tutto ha inizio nel lontano 1969. Siamo in piena guerra fredda e su richiesta del 
Ministero della Difesa statunitense viene realizzato il cosiddetto Arpanet. Lo scopo 
era di creare un sistema di telecomunicazione stabile e sicuro anche in caso di danni. 
La rete collegava quattro università che effettuavano ricerche a scopi militari. Arpanet 
è, quindi, il precursore di internet. 
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Da Arpanet a Internet 

Il sempre più crescente utilizzo di Arpanet porta, nel 1983, alla realizzazione di due 
reti distinte. La prima, chiamata Milnet, ad esclusivo uso militare, e la seconda, 
denominata Internet, utilizzata da università e centri di ricerca americani ed europei. 
La parola internet deriva da Interconnected Networks, ovvero reti interconnesse. 

Tre anni dopo, nel 1986, internet arriva anche in Italia. Dopo la Gran Bretagna e la 
Norvegia l’Italia è, quindi, il terzo paese in Europa a collegarsi a internet.  

 

La nascita del World Wide Web 

Nell’agosto del 1991 Tim Berners-Lee presenta al pubblico il World Wide Web. E 
internet diventa finalmente accessibile a tutti. Berners-Lee è riconosciuto come il 
padre fondatore del web. È lui che, al CERN di Ginevra nel 1989, sviluppa il 
linguaggio HTML con cui vengono realizzati i siti web.  

Grazie all’avvento dei personal computer e dei browser l’utilizzo del Web si diffonde 
sempre di più. Con il passare degli anni il web si trasforma da passivo, cioè, l’utente 
può visualizzare i contenuti forniti dall'autore di un sito, ma non può modificare nulla, 
ad un Web attivo. Quello che conosciamo oggi, in cui ogni utente può contribuire a 
creare dei contenuti sulle pagine web ed interagire con altri utenti. 

 

Oggi, più della metà della popolazione mondiale è connessa al web. E chi è 
connesso non può più farne a meno. 

 

Ottimo, questa era la storia di internet in sintesi.  
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Esercizio di conversazione  
 

Ok, è arrivata l’ora di migliorare la tua fluidità quando parli. 

Questo esercizio è come un simulatore di conversazione perché risponderai di 
continuo a delle semplici domande. In questo modo inizierai sempre di più a pensare 
in italiano. 

Ti ricordo che puoi scaricare la trascrizione su italiancoach.net/podcasts. 

Si parte! 

 

Tim Berners-Lee è un ingegnere informatico britannico.  

Chi è Tim Berners-Lee? 
Un ingegnere informatico britannico. 

È un medico americano? 

No, è un ingegnere informatico britannico.  

Il suo nome è John Turner? 
No, il suo nome è Tim Berners-Lee. No, si chiama Tim Berners-Lee. 

Lavora con i computer? 
Sì, certo. È un ingegnere informatico e quindi lavora con i computer. 

 

Ha inventato il linguaggio con cui vengono realizzati i siti web. 

Cosa ha inventato? 

Il linguaggio con cui vengono realizzati i siti web. 

Chi l’ha inventato? 
Tim Berners-Lee. L’ha inventato Tim Berners-Lee. 

Cosa si realizza con il linguaggio inventato? 
I siti web. Si realizzano i siti web. 

 

Lo ha sviluppato mentre lavorava al CERN di Ginevra in Svizzera. 

Dove lavorava quando lo ha sviluppato? 
Al CERN di Ginevra. In Svizzera al CERN di Ginevra. 

Quando lo ha sviluppato? 

Mentre lavorava al CERN. Mentre lavorava al CERN di Ginevra. 

L’ha sviluppato in Gran Bretagna? 
No, in Svizzera. No, l’ha sviluppato a Ginevra in Svizzera. 
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Il web ha rivoluzionato il nostro modo di vivere e di lavorare.  

Il web ha rivoluzionato il modo di dormire?  
No, ha rivoluzionato il modo di vivere e lavorare.   

Cosa ha rivoluzionato il nostro modo di vivere? 
Il web. Il web ha rivoluzionato il nostro modo di vivere.  

Il nostro modo di lavorare è cambiato grazie al web? 
Sì, è cambiato. Il web lo ha rivoluzionato. 

 

Purtroppo, è anche diventato una grande dipendenza per molte persone. 

Cosa è diventato il web per molte persone? 
Una dipendenza. Molte persone sono diventate dipendenti. 

È diventato una dipendenza per poche persone? 

No, per molte persone. È una dipendenza per molte persone. 

È possibile essere dipendenti dal web? 
Sì, è possibile. Infatti, è una grande dipendenza per molte persone. 

 
E tu riusciresti a stare un giorno senza navigare sul web?  

Fine dell’episodio. 

Seguimi anche su Instagram e Facebook per dei contenuti ed esercizi extra. Ti 
aspetto!  

Ti ringrazio di avere ascoltato questo episodio e ci sentiamo, come sempre, tra una 
settimana.   

Ciao Ciao! 

 

 

 

    

    

 

 
Moreno - The Italian Coach    
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