
DI SEGUITO SI COMUNICA LA PROCEDURA PER RENDERE FRUIBILE IL CORSO 
DELLA SICUREZZA SULLA PIATTAFORMA DELL'ALTERNANZA.

DOPO AVER FATTO SCRITTO SU GOOGLE PIATTAFORMA DELL'ALTERNANZA, 
ESSERE ANDATI SU INIZIA SUBITO E AVER SELEZIONE CHE TIPO DI UTENTE SEI 
(STUDENTE/STUDENTESSA), FATTO IL LOGIN, SCEGLI IL PROFILE E IL CONTESTO 
COME TI APAIONO SULLA SCHERMATA.
SCEGLI SICUREZZA, FAI ACCESSO AL CORSO, SELEZIONA STUDIARE IL LAVORO. 

SE NON RIESCI A FARE TUTTO CIO', ALLORA PRIMA TI COMPARIRA' UN 
MESSAGGIO CHE TI COMUNCA CHE HAI LE FINESTRE POPUP BLOCCATE. A 
QUESTO PUNTO, TI FORNIAMO LE DIVERSE PROCEDURE DA USARE PER ACCEDERE
AL CORSO.

QUESTE INDICAZIONI SONO 

Tratte da Aranzulla.it 

COME SBLOCCARE FINSTRE POPUP SE HAI Internet Explorer  COME BROWSER

  

Se il browser Web che solitamente utilizzi per navigare in rete è Internet Explorer e ti interessa capire in che modo 
procedere per sbloccare popup non devi far altro che avviare il programma facendo clic sulla sua icona, cliccare sull’icona 
dell’ingranaggio collocata in alto a destra (oppure sul menu Strumenti, se utilizzi una versione più datata del programma)
e selezionare la voce Opzioni Internet dal menu che compare.

Nella finestra che si apre, seleziona la scheda Privacy, togli la spunta dalla voce Attiva blocco popup e fai click prima 
su Applica e poi su OK per salvare i cambiamenti.

Se vuoi abilitare le finestre a comparsa solo per alcuni siti e non per tutti (soluzione che ti consiglio di adottare), lascia la 
spunta sulla voce Attiva blocco popup e clicca sul pulsante Impostazioni collocato accanto a quest’ultima. Nella finestra 
che si apre, indica il sito su cui vuoi consentire i popup digitandone l’indirizzo nel campo Indirizzo sito Web da cui 
consentire i popup dopodiché clicca prima sul bottone Aggiungi e poi su Chiudi, su Applica e su OK per salvare le 
impostazioni.

Successivamente prova a visitare il sito o i siti Internet che prima non riuscivi a visitare correttamente a causa del blocco 
dei popup in modo tale da accertarti che tutto funzioni a dovere.



 COME SBLOCCARE FINSTRE POPUP SE HAI    Microsoft Edge

 
Se invece possiedi un PC con su installato Windows 10 ed hai l’abitudine di navigare in rete utilizzando il browser Web 
Microsoft Egde sappi che anche in tal caso è possibile sbloccare popup. Per fare ciò, devi innanzitutto avviare Microsoft 
Edge facendo clic sulla sua icona dopodiché devi pigiare sul pulsante raffigurante tre puntini in orizzontale che risulta 
collocata nella parte in alto a destra della finestra che ti viene mostrata. Fai quindi clic sulla voce Impostazioni.

A questo punto, scorri il menu che ti viene mostrato, individua il pulsante Visualizza impostazioni avanzate e poi pigiaci 
sopra dopodiché porta su Disattivato l’interruttore relativo all’opzione Blocco popup. Una volta eseguiti questi 
passaggi, le modifiche alle impostazioni del browser verranno applicate in maniera immediata.

Adesso prova ad accedere il sito o i siti Internet che prima non riuscivi a visitare correttamente a causa del blocco dei 
popup in modo tale da accertarti che tutto funzioni a dovere.

COME SBLOCCARE FINSTRE POPUP SE HAI   Google Chrome

 
Se sei solito navigare in rete con Google Chrome e desideri sbloccare la visualizzazione delle finestre popup, tanto per 
cominciare avvia il browser Web facendo clic sulla sua icona dopodiché clicca sul pulsante Menu situato in alto a destra 
(l’icona con le tre linee orizzontali) e seleziona la voce Impostazioni dal menu che compare.



Nella scheda che si apre, clicca sulla voce Mostra impostazioni avanzate…, pigia sul bottone Impostazioni contenuti… che 
risulta collocato in corrispondenza della sezione Privacy, trova la sezione Popup del pannello che ora ti viene mostrato e 
poi apponi il segno di spunta accanto alla voce Consenti la visualizzazione di popup in tutti i siti. Per confermare le 
modifiche apportate clicca sul pulsante Fine.Se non vuoi attivare i popup in maniera indiscriminata per tutti i siti ma solo
su siti specifici, lascia la spunta sulla casella collocata accanto voce Non consentire la visualizzazione di popup nei siti 
(consigliata), pigia sul pulsante Gestisci eccezioni… e digita gli indirizzi dei siti per cui desideri attivare i popup nella 
finestra che si apre. Visita ora il sito o i siti Internet che prima non riuscivi a visitare correttamente a causa del blocco dei 
popup in modo tale da accertarti che tutto funzioni così come desiderato.

COME SBLOCCARE FINSTRE POPUP SE HAI  Mozilla Firefox

 
Generalmente utilizzi Mozilla Firefox per navigare in rete? Si? Bene, allora se ti interessa capire come fare per sbloccare 
popup procedi nel seguente modo. Tanto per cominciare avvia il browser sul tuo computer facendo clic sulla sua 
icona dopodiché pigia sul pulsante raffigurante tre linee orizzontali che risulta collocato in alto a destra nella finestra che 
ti viene mostrata a schermo. Seleziona poi l’icona a forma di ingranaggio dal menu che compare.

Pigia ora sulla voce Contenuti annessa al menu collocato sulla sinistra della nuova schermata visualizzata dopodiché 
togli il segno di spunta che risulta collocato accanto alla voce Blocca le finestre pop-up presente in corrispondenza della 
sezione Finestre pop-up. Infine, chiudi la finestra di Mozilla Firefox per confermare le modifiche apportate.

Se invece vuoi riabilitare le finestre a comparsa solo per alcuni siti specifici, lascia la spunta sulla voce Blocca le finestre 
pop-up, pigia sul bottone Eccezioni… che risulta collocato sulla destra e digita gli indirizzi dei siti che vuoi escludere dal 
blocco dei popup nella finestra che si apre (devi cliccare sul pulsante Permetti per confermare ciascun indirizzo).

Una volta apportate le modifiche, visita il sito o i siti Internet che prima non riuscivi a visitare correttamente a causa del
blocco dei popup in modo tale da accertarti che tutto funzioni a dovere.



COME SBLOCCARE FINSTRE POPUP SE HAI  Safari

 
Hai un Mac e utilizzi Safari come browser predefinito? Se la risposta è affermativa sappi che anche in tal caso puoi 
sbloccare popup. Per fare ciò, avvia il browser facendo clic sulla sua icona dopodiché fai clic sulla voce Safari collocata 
nella parte in alto a sinistra della barra dei menu, fai clic su Preferenze… e poi seleziona la scheda Siti Web dalla finestra 
che si apre.

A questo punto, seleziona la voce Finestre a comparsa dalla barra laterale di sinistra e scegli se consentire i popup per 
tutti i siti, scegliendo la voce Consentidal menu a tendina Quando visito altri siti Web collocato in basso a destra, o se 
consentirli solo per determinati siti, impostando l’opzione Consenti nei menu a tendina situati accanto ai loro indirizzi.

Se utilizzi una versione di Safari pari o precedente alla 11, devi agire in modo diverso: seleziona la scheda Sicurezza dalla 
finestra delle impostazioni, individua la sezione Contenuti Web, dopodiché rimuovi il segno di spunta dalla casella 
collocata accanto alla voce Blocca finestre a comparsa. Per confermare le modifiche apportate, chiudi il pannello di 
configurazione di Safari.

Successivamente prova a visitare il sito o i siti Internet che prima non riuscivi a visitare correttamente a causa del blocco 
dei popup in modo tale da accertarti che tutto funzioni come da impostazioni.


