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Guida Pratica a Internet Explorer, Outlook Express e i mo-

tori di ricerca è un manuale che si propone di fare un po’ di 
luce nell’“oscuro” mondo dell’informatica.  

Armando Ricci è un docente di informatica che, attraverso la 
sua esperienza di consulenza presso alcune aziende e di inse-
gnamento in corsi per giovani e meno giovani, ha potuto 
mettere a punto un agile “libretto delle istruzioni” e allo stes-
so tempo uno strumento di approfondimento sulla base delle 
domande e difficoltà più frequenti di utenti più o meno esperti.  
Il libro, infatti, prevede due percorsi di lettura: è pensato in 
modo da soddisfare le esigenze di chi lo sfoglia perché ha bi-
sogno urgente di un aiuto per compiere una procedura o ri-
solvere un problema, ma anche di chi vuole capire quali sia-
no le infinite e affascinati possibilità offerte dalla grande Re-

te. Risponde quindi alle domande che un impiegato, uno studente, ma anche semplice-
mente un curioso farebbe al suo personale insegnante.  
I box di approfondimento e di curiosità suggeriscono i diversi livelli di lettura. Le numerose 
immagini che riproducono le finestre dei programmi rendono immediata e istintiva la com-
prensione delle procedure. Il particolareggiato indice permette una rapida consultazione. 

 
Il libro è diviso in tre sezioni: la prima, dedicata a Internet Explorer spiega all’utente 
inesperto come accedere al programma, come e perché navigare. Allo stesso tempo elenca 
tutte le procedure e funzioni per personalizzare e velocizzare la navigazione di un utente 
più esperto. 
La seconda parte è dedicata a Outlook Express, il più diffuso programma di posta elet-
tronica, e si sofferma sulla importante possibilità che la rete offre di comunicare in tempo 
reale in tutto il mondo. Anche in questa sezione l’uso di immagini e spiegazioni schemati-
che accompagna l’utente passo passo: dalla creazione della propria casella di posta elet-
tronica fino agli utilizzi più avanzati e complessi. 
La terza e ultima parte è dedicata ai motori di ricerca, strumenti indispensabili per muo-
versi in un mondo virtuale così vasto come quello di Internet (Google indicizza oltre 8 mi-
liardi di pagine Web!). Attraverso tabelle di immediata comprensione si suggeriscono le 
formule indispensabili per condurre ricerche veloci ed efficaci. 
 
AUTORE: ARMANDO RICCI è nato e vive a Genova. È docente e formatore nel settore 
dell’informatica.  


