
COME ABILITARE JAVA SCRIPT NEL TUO BROWSER 

Attualmente quasi tutte le pagine web contengono JavaScript, un linguaggio di 

scripting che viene eseguito dal browser del visitatore. JavaScript aggiunge alle 

pagine delle funzionalità per scopi specifici e se per qualche ragione è 

disabilitato, i contenuti e le funzionalità delle pagine possono risultare limitati o 

addirittura non disponibili. 

       

Visita la pagina    http://www.enable-javascript.com/it/ 
Per verificare immediatamente se Java Script è già abilitato nel tuo 
browser. 

 Google Chrome 
1. Sul menù del browser web clicca su "Customize and control Google Chrome" e seleziona 

"Options". 

2. Nella finestra "Google Chrome Options" seleziona la scheda "Under the Hood". 

3. Nella sezione "Privacy" clicca il pulsante "Content settings...". 

4. Nella finestra "Content settings" seleziona la scheda "JavaScript" e seleziona "Allow all sites to 

run Javascript (recommended)". 

5. Chiudi la finestra "Google Chrome Options". 

6. Chiudi la finestra "Content Setting". 

 Internet Explorer 
1. Nella barra del browser, clicca l'icona "Tools" e una volta aperto il menù clicca su "Internet 

Options". 

2. Nella finestra "Internet Options" seleziona la scheda "Security". 

3. Nella scheda "Security" clicca sul pulsante "Custom level...". 

4. Quando si apre la finestra "Security Settings - Internet Zone", cerca la voce "Scripting". 

5. Individua la voce "Active Scripting" e seleziona "Enable". 

6. Quando appare il messaggio "Warning!" con cui ti viene chiesto "Are you sure you want to change 

the settings for this zone?" clicca sul pulsante "Yes". 

7. Per chiudere la finestra "Internet Options" clicca sul pulsante "OK". 

8. Infine clicca sul pulsante del browser "Refresh" per aggiornare la pagina. 

 

  



 Internet Explorer < 9 

1. Sul menù del browser clicca su "Tools" e seleziona "Options". 

2. Nella finestra "Internet Options" seleziona la scheda "Security". 

3. Nella scheda "Security" clicca sul pulsante "Custom level...". 

4. Quando si apre la finestra "Security Settings - Internet Zone", cerca la voce "Scripting". 

5. Individua la voce "Active Scripting" e seleziona "Enable". 

6. Quando appare il messaggio "Warning!" con cui ti viene chiesto "Are you sure you want to change 

the settings for this zone?" clicca sul pulsante "Yes". 

7. Per chiudere la finestra "Internet Options" clicca sul pulsante "OK". 

8. Infine clicca sul pulsante del browser "Refresh" per aggiornare la pagina. 

 

 Mozilla Firefox 
1. In the address bar, type about:config and press Enter. 

2. Click "I'll be careful, I promise" if a warning message appears. 

3. In the search box, search for javascript.enabled 

4. Toggle the "javascript.enabled" preference (right-click and select "Toggle" or double-click the 

preference) to change the value from "false" to "true". 

 Mozilla Firefox < 23 
1. Nella barra del browser, clicca il pulsante "Firefox" e una volta aperto il menù clicca su "Options". 

2. Nella finestra "Options" seleziona la scheda "Content". 

3. Spunta la checkbox "Enable Javascript". 

4. Clicca sul pulsante "OK" per chiudere la finestra "Options". 

5. Infine clicca sul pulsante del browser "Reload current page" per aggiornare la pagina. 

 Google Chrome < 10 
1. Sul menù del browser web clicca su "Customize and control Google Chrome" e seleziona 

"Options". 

2. Nella finestra "Google Chrome Options" seleziona la scheda "Under the Hood". 

3. Nella sezione "Privacy" clicca il pulsante "Content settings...". 

4. Nella finestra "Content settings" seleziona la scheda "JavaScript". 

5. Nella scheda "Javascript" seleziona "Allow all sites to run Javascript (recommended)". 

6. Chiudi la finestra "Content Setting". 

7. Chiudi la finestra "Google Chrome Options". 

8. Infine clicca sul pulsante "Reload this page" del browser per aggiornare la pagina. 

 Apple Safari 
1. Sul menù del browser clicca su "Edit" e seleziona "Preferences". 

2. Nella finestra "Preferences" seleziona la scheda "Security". 

3. Nella scheda "Security" individua la sezione "Web content" e spunta la checkbox "Enable 

Javascript". 

4. Infine clicca sul pulsante del browser "Reload the current page" per aggiornare la pagina. 



 Opera 
• 1. a) Clicca su "Menu", spostati sulla voce "Settings", successivamente sulla voce "Quick Preferences" e 

infine spunta la checkbox "Enable Javascript". 

• 1. b) Se è visibile "Menu bar" clicca su "Tools", spostati sulla voce "Quick preferences" e spunta la 

checkbox "Enable Javascript". 

Opera < v. 10 
1. Sul menù del browser clicca su "Tools" e seleziona "Preferences". 

2. Nella finestra "Preferences" seleziona la scheda "Advanced". 

3. Nella scheda "Advanced" clicca sulla voce "Content" del menù a lato. 

4. Spunta la checkbox "Enable Javascript". 

5. Per chiudere la finestra "Preferences" clicca sul pulsante "OK". 

6. Infine clicca sul pulsante del browser "Refresh" per aggiornare la pagina. 


