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Introduzione 
Quante volte, a voi e ai vostri figli, è capitato di digitare il famoso “WWW”? 
Lo sappiamo, la risposta è: tantissime. Perché il WWW, acronimo di World Wide Web (“rete globale”), altro 
non è che il più popolare e diffuso servizio offerto da Internet. Internet, in compenso, è il mezzo di 
comunicazione che ha rivoluzionato la comunicazione, le relazioni sociali, i rapporti di lavoro, la gestione e 
l’erogazione di servizi…in una parola, la nostra vita. 
Anche se tutti diremmo di sapere cos'e' il web, alcune ricerche mostrano come anche alcuni ragazzi e 
adolescenti sembrano confonderlo con Facebook. C’è bisogno di fare chiarezza, vale davvero la pena di 
conoscere in maniera più approfondita quelle che sono le caratteristiche, i vantaggi e gli svantaggi, i falsi 
miti e le opportunità offerte dalla Rete. 
Per agevolare la comprensione abbiamo stilato un Glossario, avvicinandosi al vocabolario di uso comune 
nel mondo digitale ci si avvicina anche a coloro che in quel mondo si muovono e comunicano. Pensiamo in 
primis ai vostri figli ma anche alle persone che più in generale fanno parte della vostra rete di relazioni. 
Speriamo che questa breve guida possa aiutarvi a fare le domande giuste, a risolvere qualche dubbio e a 
comprendere meglio i caratteri generali del mondo digitale. 
Vi invitiamo infine ad utilizzare il nostro blog e i nostri profili nei social media come luoghi d’incontro per 
porre domande o creare dibattito. 
Vi auguriamo una buona lettura! 
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1. Internet: una parola, una storia, un mondo da scoprire 
Internet. Tutti sappiamo che cos’è. O forse solo vagamente? Internet è la rete delle reti ovvero un sistema 
di interconnessione che consente alle varie reti di computer sparse per il mondo di connettersi, di inviare 
dati e dunque di comunicare. Internet funziona attraverso linguaggi che si chiamano protocolli. Internet è 
l’unica infrastruttura pubblica che connette milioni e milioni di computer, e altri strumenti, nel mondo. 
Tutti i computer si possono collegare ad Internet, anzi, tutti gli oggetti che contengono un processore al 
loro interno possono farlo, come ad esempio smartphone e tablet. 
 
In Internet, il servizio più conosciuto ed utilizzato (ma è solo uno tra altri) è quello designato dalla sigla 
WWW, che significa World Wide Web, cioè rete globale. Il WWW è uno dei modi con cui accediamo 
all'infrastruttura “Internet” per ottenere informazioni. La funzione del WWW è quella di consentire lo 
scambio e la diffusione di contenuti multimediali quali testi, immagini, file audio, video ecc.  
 
Delineare la storia di Internet dal suo principio non è semplice e cercare di individuarne un inventore è 
sbagliato: dobbiamo immaginare la sua storia come un’evoluzione partecipata. Infatti, alcuni grandi menti 
del secolo scorso hanno contribuito alla sua nascita ed al suo sviluppo, ognuna apportando un’idea 
innovativa, ognuna consentendo di fare un passo avanti nel suo progresso tecnologico.  
Tra coloro i quali per primi ebbero un’idea di Internet troviamo lo psicologo ed informatico J. C. R. Licklider 
che nel 1960 pubblica “ManComputer Symbiosis”, saggio che prefigura l’informatica come avente 
un’interfaccia interattiva in grado di far comunicare uomo e macchina. Nel 1964 è Paul Baron a concepire 
Internet come rete completamente decentralizzata. Nel 1969 per la prima volta al mondo i computer di 
quattro Università statunitensi vengono collegati tra loro in rete. È l’inizio della rivoluzione, anche se il 
termine “Internet” verrà definito solo nel 1982. Nei decenni successivi la ricerca fa si che si sviluppino 
sistemi sempre più complessi ed estesi e che si connettano alla rete sempre più computer: prima a partire 
dai centri di ricerca specializzati poi raggiungendo la popolazione globale. 
Nel 1989 Tim Berners-Lee, considerato il padre del web, propone al CERN il progetto per il World Wide 
Web. Il progetto prende vita e con esso anche il linguaggio per realizzarlo, chiamato HTML. Questo 
linguaggio è alla base dello sviluppo dei siti. Il 6 agosto 1991 Berners-Lee dà vita al primo sito web.  
Nel 1989 erano connessi in rete centomila computer. Nel 2008 erano 600 milioni, tre anni dopo invece gli 
utenti di Internet saranno circa 2 miliardi. Ne ha fatta di strada!1

 
 

 

 

 

 

 

  
                                                             
1 Grazie al Prof. Giorgio Casadei dell’Università di Bologna per il materiale sulla storia del web (disponibile anche qui: 
www.cs.unibo.it/casadei/) 



 

2. Quattro passi per il web: come muoversi nella rete 
Dato che Internet è uno spazio virtuale, per approcciarsi alla rete c’è bisogno di interfacce che comunichino 
con noi. Queste interfacce sono i browser ovvero programmi che ci permettono di navigare in rete. Oggi i 
browser più conosciuti e utilizzati sono Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari ed Internet Explorer. 
Vengono per lo più utilizzati tramite computer ma l’avvento delle tecnologie definite “mobile” ha portato i 
browser anche sui telefonini (Opera per esempio) di ultima generazione, gli smartphone (letteralmente 
“telefono intelligente”), e sui tablet. 
 

 

 

 
 

 
La schermata iniziale di un browser spesso si configura con la pagina di un motore di ricerca ovvero di un 
servizio offerto dagli sviluppatori per consentire, come dice il nome, di cercare tra i miliardi di contenuti 
web quello che fa al caso nostro. Il motore di ricerca più utilizzato al mondo è Google, altri diffusi sono Bing 
e l’italiano Virgilio. 
 

 
 
Una volta che abbiamo aperto il browser e visualizzato il motore di ricerca non ci resta che digitare ciò che 
vogliamo trovare. Per una ricerca più efficace si può ricorrere all’utilizzo di parole chiave (in inglese key 
word) strettamente attinenti le informazioni che cerchiamo. Potremmo digitare ad esempio “Adolescenti + 
utilizzo + web”. Una volta effettuata la ricerca compariranno i risultati: generalmente i primi sono i risultati 
sponsorizzati, cioè di aziende che pagano per comparire in cima alla lista. I successivi sono i risultati 
cosiddetti “naturali”. Di solito un risultato sponsorizzato viene differenziato da quello naturale o con un 
colore diverso o con la’pposizione della dicitura “Adv” che sta per advertisement, “pubblicità” in inglese. 
Utilizzare il motore di ricerca non è l’unico modo per trovare qualcosa nel web. Un modo ancora più 
semplice è dato dall’indirizzo della pagina web che vogliamo visitare. Avendolo a disposizione basta 
digitarlo nella barra di ricerca del browser e cliccare invio. Un indirizzo web è detto anche URL, Uniform 
Resource Locator. La funzione di un URL è di individuare una risorsa (sia essa un sito o un file) all’interno 
della rete. 



 

Ogni indirizzo web è preceduto dal www che già conosciamo, un esempio di indirizzo è quello del nostro 
blog: www.placevent.wordpress.com 
 

 
 
Tutto quello che viene cercato su Google e nella barra di ricerca del browser viene ricordato. Essi 
registrano una cronologia che viene salvata e che può essere cancellata tramite le impostazioni del 
browser. 
 
In breve 
Internet è la madre di tutte le reti informatiche e il suo spazio più utilizzato è quello che chiamiamo Web. 
Internet ha circa 50 anni, il web 25 e il loro sviluppo tecnologico è decisamente in crescita. Noi utenti 
quando visitiamo un sito entriamo nel web grazie ad uno strumento specifico chiamato browser, che è la 
porta d’ingresso che conduce alla rete. Una volta aperto il browser possiamo cercare in rete un indirizzo 
che già conosciamo digitandolo nella barra di ricerca oppure possiamo interpellare un motore di ricerca, 
uno su tutti Google che è il più utilizzato al mondo. 
 
Browser e motori di ricerca interagiscono tra loro scambiandosi informazioni al fine di dare all’utente 
risultati massimamente utili (aumentando dunque l’efficacia percepita del motore stesso). Ecco dunque 
entrare in scena, ad esempio, la geolocalizzazione (cfr Glossario). Il GPS, cioè il sistema di posizionamento 
globale, è lo strumento che meglio conosciamo di geolocalizzazione ma esistono altri modi per tracciare la 
nostra posizione. In base all’incrocio di alcuni dati, tra cui indirizzo IP e informazioni sui punti d’accesso 
wireless, anche i browser utilizzati dal computer possono indicare al motore di ricerca la nostra 
posizione.2

Ecco perché se effettuiamo una ricerca generica, ad esempio “palestra”, le informazioni che compariranno 
 Da notare: i browser chiedono all’utente se possono conoscere la sua posizione. 

saranno legate al luogo in cui ci troviamo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 A questo link potete trovare un articolo semplice e breve che spiega come funzioni la geolocalizzazione dei browser: 
www.webhouseit.com/integrare-la-geolocalizzazione-con-html5/ 

http://www.placevent.wordpress.com/�


 

3. Privacy e sicurezza 
È importante sapere che tutto quello che facciamo in rete lascia una traccia. 
Riprendendo il caso delle ricerche effettuate, esse vengono salvate nella cronologia del browser e in quella 
del motore di ricerca. Questo “servizio di memoria” agevola l’esperienza degli utenti in rete (banalmente: è 
molto comodo che il browser si ricordi quali siti ho già visitato così non rischiamo di dimenticarci l’indirizzo 
web) ma ha anche dei risvolti meno piacevoli dal punto di vista della privacy Difatti affinché browser e 
motori di ricerca ricordino le ricerche occorre che essi registrino e conservino diversi dati. Essi 
possono indicare, a seconda delle proprie impostazioni: chi siamo (in termini di nome e cognome e indirizzo 
IP, cfr Glossario), dove ci troviamo, che lavoro facciamo, dove abitiamo, qual è il nostro sport preferito, 
come 
si chiama il nostro partner e quanto riteniamo antipatico il nostro capo (non è uno scherzo, è 
un’informazione tra le più pericolose in circolazione!) 
 
In materia di privacy è importante citare i cosiddetti big data (“dati grandi”): dati forniti più o meno 
consapevolmente dagli utenti che descrivono la loro attività online e che danno indicazioni sulla 
nostra vita fuori dal web. Questi dati non sono, o non dovrebbero, essere rubati3

utenti. Oppure possono essere dedotti dalla loro attività online. Facciamo un esempio: siete in cerca di un 
 ma sono rilasciati dagli 

regalo di compleanno per vostro figlio. Vi rivolgete alla rete per cercare suggerimenti e digitate su Google 
“regalo + figlio + 16 anni”. Iniziate la ricerca ed essa è orientata non solo dalla vostra intenzione di 
comprare 
il regalo perfetto ma anche da ciò che sapete di vostro figlio (gli piace il basket, ha il motorino, legge 
molto…). Le pagine che aprirete, i link (cfr Glossario) sui quali cliccherete, le parole che digiterete all’interno 
delle barre di ricerca dei siti stessi, le informazioni che scriverete in un modulo che vi viene proposto per 
aiutarvi nell’acquisto più mirato…tutte queste informazioni verranno raccolte e probabilmente conservate. 
Do ut des, come si diceva ai tempi in cui Internet non era nemmeno un sogno: diamo informazioni personali 
per ricevere servizi completamente gratuiti, come quelli forniti dai motori di ricerca e dai siti. 
 
Ma perché le informazioni su di noi sono così importanti, tanto da giustificare l’offerta di servizi 
completamente gratuiti? Perché descrivono, in forma più o meno anonima, chi siamo, cosa facciamo, cosa 
desideriamo, con chi ci relazioniamo, perché forniscono una mole enorme di dettagli su di noi. Dettagli 
che sono utili sia per migliorare i servizi che ci vengono offerti sia, ad esempio, per proporci pubblicità assai 
mirate. Non vogliamo trattare in maniera superficiale l’argomento ma preferiamo non addentrarci oltre 
nella discussione, lasciando a voi la possibilità di considerare i molteplici legami tra informazioni personali e 
interessi privati delle aziende che forniscono i servizi. 
 
Con questa introduzione al tema della privacy non è nostra intenzione spaventare: se ci pensate bene 
condannare Internet per i rischi che comporta non sarebbe tanto diverso che condannare la Tv perché 
influenza i nostri comportamenti d’acquisto con le pubblicità che trasmette. Occorre, come sempre 
andrebbe fatto, imparare a sviluppare una consapevolezza del mezzo: criticarlo a priori, demonizzarlo, è 
inutile. Non sarà certo questo a frenare le nuove generazioni dal suo utilizzo e scommettiamo che molti tra 
voi lettori, così come tra noi, accettano di buon grado il compromesso di dare informazioni in cambio di 
riceverne di utili, come nel caso del regalo di compleanno. 

                                                             
3  Non vogliamo addentrarci nella questione, basti ricordare il famoso “caso Snowden” che ha fatto cronaca 
3di recente inerente l’appropriazione illecita di dati da parte dei servizi di intelligence statunitensi. 



 

Consigliamo quindi a tutte le famiglie di avvicinarsi alla rete con approccio critico e non strumentale, per 
capirne le opportunita' e i limiti, imparando a tutelare i propri dati e a non mettere a rischio se stessi e gli 
altri. 
 
A venire incontro all’esigenza dei genitori di tutelare i figli vi è il parental control o filtro famiglia. Questo 
può essere un programma da installare sul PC o essere un servizio online per controllare l’accesso ai siti 
web. Questi sistemi possono essere funzionare in due modi: 
● selezionando esclusivamente i siti ai quali si desidera far accedere il figlio 
● selezionando i siti ritenuti inadatti quindi bloccandoli e vietandone l’accesso 
Comunemente il primo viene utilizzato con i bambini più piccoli quando ancora stanno sviluppando la loro 
intelligenza digitale e necessitano di un ambiente online estremamente sicuro e circoscritto. Il secondo 
metodo è invece più utile con i ragazzi più grandi. 
Questi sistemi sono utilizzati anche nelle scuole e nelle aziende per limitare gli accessi di studenti e 
dipendenti. Proprio perché la popolazione di quanti subiscono i divieti d’accesso è ampia, dunque è forte 
l’interesse per un servizio avverso al parental control, esistono online altri servizi in competizione che 
servono per aggirare il filtro famiglia. Dunque attenzione! 
  



 

4. I social network: caratteristiche, funzionalità, differenze 
I social network sono ottimi esempi di quella nuova frontiera del digitale improntata all’interazione e alla 
condivisione che precedentemente abbiamo indicato con il termine di Web 2.0. 
Social network significa letteralmente “rete sociale”: sono strumenti che consentono di legare le 
persone in reti di contatti e di scambiare in maniera altamente interattiva contenuti come testi, 
foto, video. Apriamo qui una breve parentesi: può tornare utile, parlando di contenuti, ricordare l’aggettivo 
“virale” che qualifica contenuti altamente diffusi online. Ad esempio, un video che ha ricevuto milioni di 
visualizzazioni su YouTube in poco tempo può essere definito “virale”. Il termine è molto utilizzato e sta 
uscendo dai confini del vocabolario digitale: lo sottolineiamo proprio per la sua attualità lessicale. 
Un social network può essere inteso come un luogo virtuale, una piazza digitale in cui persone diverse, 
anche sconosciute poiché amiche di amici, si incontrano e comunicano. 
Nella piazza digitale dei social ogni utente è rappresentato da un profilo: di solito esso è altamente 
personalizzabile con varie informazioni in modo da rendere l’immagine di sé online quanto più prossima 
alla realtà. Spesso inoltre è possibile connettere i social network tra loro, questo sempre per agevolare 
l’esperienza dell’utente e facilitare la condivisione di contenuti. Questo è un aspetto importante dal punto 
di vista della tutela della privacy sul quale ritorneremo più avanti. 
 
Ogni social network ha le sue peculiarità, le sue funzioni e permette di raggiungere scopi diversi. I social più 
famosi che raccolgono più utenti (alcuni dei quali sono tra i preferiti dai giovani) sono: Facebook, Twitter, 
Instagram, Pinterest, Linkedin, Google + e Ask. Scopriamoli insieme. 
  



 

4.1 Facebook 
Facebook è il social network che conta il maggior numero di utenti iscritti: a dicembre 2013 erano 1,23 
miliardi4

rivoluzionare le dinamiche sociali intersecando la vita reale e quella virtuale. 
. In pochi anni Facebook si è imposto come mezzo di comunicazione di massa ed è riuscito a 

Facebook è gratuito e per accedervi è necessario registrarsi fornendo nome e cognome, indirizzo email, 
genere e data di nascita. I minori di 13 anni non hanno accesso al social, a meno che ovviamente non 
aggirino la regola fornendo una data di nascita che li faccia risultare più grandi. 
 
Il profilo degli utenti è altamente personalizzabile: il social permette/chiede di inserire molteplici 
informazioni. La visibilità di alcune di queste è regolabile dalle impostazioni per la privacy. Fin dalla 
registrazione del profilo il social informa che alcuni dati saranno resi pubblici fin da subito. Facebook 
promuove l’arricchimento del profilo con informazioni personali (se vi state chiedendo il perché pensate 
al discorso sulla privacy e sui big data che abbiamo fatto qualche pagina indietro. Le informazioni sono dati 
succulenti per chi offre servizi, specialmente quando sono gratuiti.). Sprona l’utente a scrivere quale scuola 
o università frequenta, in quale città abita e in quale è nato, dove lavora, se ha una relazione sentimentale, 
qual è il suo orientamento religioso, chi sono i propri parenti… 
 
Il profilo può essere arricchito con foto e video. È legittimo credere che i profili dei vostri figli contengano 
foto e video che li ritraggono. Ricordiamo che è una libera scelta dell’utente quella di caricare questi 
materiali sul profilo, conseguentemente ad ogni utente consapevole sta il compito di impostare la privacy 
dei contenuti caricati. 
Necessariamente al suo funzionamento, Facebook permette alle persone di “diventare amici”. Diventare 
amici significa avere accesso, in base alle impostazioni 
della privacy, alle informazioni presenti sul profilo e agli 
aggiornamenti di stato che l’utente scrive.  
 
Per questo è molto importante dire a Facebook cosa 
vogliamo che il nostro nuovo amico veda di noi. Per farlo 
dobbiamo creare delle distinzioni tra gli amici. Il modo più 
semplice per farlo è distinguere tra “Conoscenti”, “Amici” 
e “Amici più stretti”. Operare questa differenza è semplice: 
1. Andare sul profilo del nuovo amico e cliccare su “Amici” 
2. Scegliere tra “amici più stretti” e “conoscenti” 
3. Oppure aggiungere ad un’altra lista (se ad esempio 
avete creato una lista che raggruppa i colleghi di lavoro) 
 
Una volta che abbiamo aggiunto gli amici possiamo iniziare ad usare 
Facebook per interagire e comunicare. 
Gli aggiornamenti di stato sono ciò che decidiamo di pubblicare sul social. 
Su Facebook è possibile condividere svariati tipi di contenuto: link a 
pagine esterne, foto, video e ovviamente testi. Quando si pubblica un 
contenuto su Facebook si dice che si è creato un post (cfr Glossario) 
oppure, appunto, che si è 

                                                             
4 Fonte: Facebook Newsroom, https://newsroom.fb.com/companyinfo/ 
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aggiornato lo stato) 
Ogni volta che pubblicate un contenuto potete scegliere chi può visualizzarlo cliccando su e 
impostando la privacy su: 
● Pubblica: chiunque nel mondo può vedere il contenuto 
 
● Amici: tutti i vostri amici lo possono vedere 
● Amici tranne conoscenti: lo vedono solo le persone che voi non ritenete 
conoscenti 
● Solo io: solo voi potete vedere il contenuto 
● Personalizzata: potete selezionare con cura chi può vedere il contenuto 
 
È importante capire che è solo attraverso le impostazioni della privacy che possiamo tutelare la nostra 
immagine pubblica. Non è per niente difficile scoprire informazioni personali sul web, lo è ancora di più se 
volontariamente non le proteggiamo con impostazioni precise. Non è difficile, richiede un primo 
allenamento e costanza. 
 
Un’altra importante funzione è quella del controllo del diario. Essa consente di decidere se approvare 
manualmente i post in cui gli amici ci “taggano” prima che essi finiscano sul nostro diario. Da sapere: un 
post in cui siamo “taggati” continua a comparire nei risultati di ricerca anche quando non compare sul 
nostro diario, nella sezione notizie e altrove. 
 
Oltre ai profili Facebook permette anche di creare gruppi (segreti, aperti o con restrinzioni) e pagine 
dedicate ad un tema o a un personaggio specifico. L’obiettivo dei gruppi è quello di costruire una comunità 
che interagisce. L’obiettivo delle pagine è quello di diffondere tar gli iscritti dei contenuti interessanti (la 
pagina di un cantante diffonde video e news, ad esempio). 
 
L’interazione tra utenti di Facebook si realizza in gran parte attraverso le seguenti azioni: 
● Aggiornare lo stato 
● Condividere contenuti 
● Commentare contenuti 
● Cliccare “mi piace” ai contenuti 
● Taggare gli amici 
● Chattare tramite messaggi privati 
 

 

 

  



 

4.2 Twitter 
Twitter asserve a due funzioni: quella di social networking e quella di microblogging. Se il primo concetto è 
ormai chiaro, il secondo è da precisare. Esso si riferisce ad una forma di pubblicazione in rete fatta di brevi 
contenuti. Questi possono essere in formato testuale oppure essere immagini, video, link. 
 
Creare un account Twitter è molto semplice. In fase di registrazione le informazioni richieste sono nome, 
cognome, email, password. Inoltre è possibile personalizzare il profilo inserendo l’immagine del profilo e di 
copertina, breve descrizione di 
sè, uno sfondo, città 
d’appartenenza ed un eventuale 
collegamento a 
Facebook. 
 
Il nome “Twitter” deriva dal 
verbo inglese to tweet, ossia 
cinguettare. La peculiarità del 
social è infatti la limitatezza del 
messaggio (detto 
semplicemente tweet): esso non 
può superare i 140 caratteri. 
 
Il tweet può essere arricchito da un’immagine e da un link (ad un sito o video su YouTube) nonché indicare 
la posizione geografica dell’utente che l’ha pubblicato. Aggiungere una foto ad un tweet è facile: basta 
cliccare sull’icona della fotocamera all’interno della schermata di inserimento del tweet. 
 
Esprimersi correttamente su Twitter significa avere uno stile didascalico ma incisivo, conciso ma 
d’effetto. Lo scopo del gioco infatti è aumentare la propria influenza sulle persone che decidono di seguire 
il nostro profilo. Precisamente, all’origine del social non vi è tanto la volontà di offrire un servizio di 
networking “per tutti” quanto quella di dare ai personaggi influenti del nostro mondo la possibilità di 
interagire con le persone, e dare a quest’ultime la possibilità di rimanere aggiornate. Dunque Twitter è 
molto utile non solo per esprimere opinioni e commentare quelle altrui ma anche per monitorare i flussi 
d’informazione che riteniamo interessanti. 
 
Un utente di Twitter può seguire un altro utente per leggere i messaggi che pubblica. La relazione tra i due 
utenti non funziona come su Facebook in quanto non necessariamente è vicendevole, reciproca. Per capirci 
io posso leggere i messaggi di chi seguo ma se nessuno mi segue nessuno leggerà i miei messaggi. 
Le persone più influenti sono quelle che con i loro messaggi attirano più follower, sono cioè le persone 
seguite da più persone. 
 
Le parole chiave del proprio messaggio possono essere contraddistinte da un hashtag, basta farle 
precedere da un cancelletto (#). Un hashatg non è nient’altro che il modo per far capire al social che 
quella è 
una parola chiave, significativa. Nient’altro che un’etichetta ovvero un collegamento ipertestuale. 
Questo torna utile agli utenti quando devono cercare tweet inerenti uno specifico argomento o trovare 
persone da seguire. Pensate infatti a quanti utenti e tweet interessanti potreste individuare cercando 



 

#cinema o #sport. 
 
Quando di desidera citare un altro utente nel proprio tweet si dice che lo si menziona. Per farlo basta 
inserire il simbolo @ davanti al suo nickname. Una volta pubblicato il tweet con la menzione, Twitter avvisa 
l’utente menzionato con una notifica. 
 
L’interazione tra utenti di Twitter si sostanzia per lo più attraverso queste azioni: 
● Risposta ad un tweet (sempre in 140 caratteri!) 
● Retweet: significa inserire un tweet altrui sul proprio profilo così che i propri follower possano 
leggerlo 
● Clic su “preferito”: cliccando sulla stella che compare sotto il tweet si dà notifica all’autore del 
proprio apprezzamento (e questo compare in altre sezioni del social) 
● Menzionare un altro utente in un tweet, basta far precedere il nome da @. Ad esempio, per citare 
Placevent e twittare con noi basta scrivere nel proprio messaggio @Placevent1. 
● Citare un tweet altrui 
Questo è un esempio di tweet pubblicato dal nostro account @Placevent1: 

 
Twitter si compone di quattro sezioni principali che troviamo in alto quando accediamo al sito e che si 
presentano così: 
 

 
 
Nella Home scorrono i tweet delle persone che seguiamo. Quando si seguono svariate persone nella home 
si sussegue un incessante e imprevedibile flusso di messaggi. Ogni nuovo messaggio può contenere 
l’informazione che ci interessa e può cogliere la nostra attenzione, scatenando così la nostra voglia di 
interagire. La sezione Notifiche riporta il registro delle interazioni e ci aggiorna quando ci sono nuove 
comunicazioni per noi. Con Scopri possiamo monitorare l’interazione con i tweet, guardare l’attività degli 
altri utenti, trovare suggerimenti sulle persone da seguire, scoprire quali sono gli account popolari. Nella 
sezione 
Account accediamo invece al nostro profilo, che contiene il numero di tweet, di follower e di persone 
seguite 
(indicate come “following”) nonché chiaramente i messaggi che pubblichiamo. 
Nella colonna di destra, che non compare in figura, troviamo una finestra denominata Tendenze nella quale 
sono indicati i 10 temi del momento. Cliccando sulle parole chiave che appaiono in questo box è possibile 
vedere tutti i messaggi ad esse inerenti. 



 

Per quanto riguarda la sicurezza del profilo, Twitter ci permette di impostare la verifica d’accesso al proprio 
account e di usufruire del servizio di recupero password. Le impostazioni della privacy che ci è permesso di 
modificare riguardano il controllo dei tag, la protezione dei tweet, la georeferenziazione, la reperibilità e le 
sponsorizzazioni. Inoltre è possibile limitare la visibilità dei propri tweet ai following o renderli pubblici a 
chiunque. 
 
Tra gli ultimi accorgimenti cui fare attenzione vi è il collegamento dell’account Twitter a quello di Facebook. 
In questo modo ogni volta che si scrive un tweet, questo compare anche sul profilo Facebook. 
 
Twitter, come dicevamo all’inizio, ha una funzione di microblogging ed è anche un grande strumento per il 
giornalismo partecipativo. Sono molti i casi in cui i tweet degli utenti sono stati fonti d’informazioni 
preziose, basti pensare al caso del terremoto abruzzese del 2009 la cui notizia è stata diffusa prima su 
Twitter che dai media tradizionali. Anche in occasione del sisma emiliano del 2012 Twitter è stato utilizzato 
per diffondere notizie e segnalazioni prima dei media. «Enorme scossa di #terremoto ORA #modena 
#sanfelice. pare che le case siano ok, interni case distrutti. gente in strada», twitta alle 4,13 del mattino il 
blogger ed esperto di web Gianluca Diegoli, neanche dieci minuti dopo la prima scossa. 
In una circostanza meno drammatica seppur emergenziale, quella della forte nevicata a Bologna nel 2012 
l’hashtag #boneve si è rivelato essere un positivo e autoorganizzato modo di comunicare 
contemporaneamente il disagio, la piacevolezza dei tetti innevati e le iniziative delle istituzioni per i 
cittadini. 
Da questi piccoli casi si può già evincere il valore generato dai tweet: non solo si monitora un tema 
dunque una situazione ma si contribuisce ad aggiungere informazioni, raccogliendone di nuove intorno 
ad un hashtag. 
 
Anche i ragazzi hanno lanciato un hashtag: #seiinterzamedia. Nei tweet che lo riportano i ragazzi esprimono 
e condividono, magari esorcizzando, la paura dell’esame di Stato e si confrontano sulla vita da studenti 
all’ultimo anno.. 
  



 

4.3 Ask.fm 
Ask.fm è un social network molto utilizzato dai giovanissimi. Raccoglie 107 milioni di utenti nel mondo ed è 
diffuso in più di 150 Paesi. 
Ask.fm sta per “Ask for me” (chiedi per me): infatti lo scopo di questo social network è quello di porre e 
rispondere a domande personali, e senza limitazioni tematiche, che ci si scambia tra utenti. Come a dire 
che gli utenti si rendono disponibili a farsi intervistare da altri utenti. 
 
Registarsi è molto semplice: si può creare un nuovo account inserendo i propri dati (nome utente, nome e 
cognome, password, email, data di nascita,ecc..) oppure collegandosi con gli account di Facebook, Twitter 
o Vk.com. 
 
Anche su Ask.fm si possono avere degli amici e seguire altre persone con estrema facilità. Il social 
suggerisce sempre persone che potremmo conoscere e lo fa in base ai nostri dati e a quelli relativi ai nostri 
amici. 
Nella Homepage ci sono due pagine: 
1. Risposte, dove sono raccolte le domande poste ai nostri “amici” e le loro risposte 
2. Attività, dove troviamo le attività in corso sul sito (di persone che non sono tra i nostri amici) 
 
La vera particolarità di Ask sta nell’anonimato. Infatti è possibile seguire una persona senza che 
quest’ultima lo sappia, di conseguenza è anche impossibile per noi sapere chi ci segue. Ci è dato sapere solo 
quani follower abbiamo. 
Curioso notare come nel “Centro per la sicurezza” che si trova su Ask.fm ci sia una sezione chiamata “FAQs 
for parents ”, ovvero un indice di domande frequenti che i genitori si pongono e alle quali loro rispondono 
(e questo la dice lunga sull’età media degli utenti). La prima domanda che si trova in questa sezione è 
inerente l’anonimato ed è: “Why do you let people ask questions anonymously?” ovvero “Perché consentite 
alle persone di porre domande anonimamente?” 
I creatori del social rispondono così (da noi tradotto): “L’anonimato aiuta a dare ai giovani 
l’incoraggiamento e la sicurezza necessari a fare domande e conversazioni, a trovare le risposte alle sfide 
della crescita. è uno dei nostri valori principali. L’opzione dell’anonimato offre ai nostri utenti il modo di 
condividere opinioni senza la paura di essere giudicati. Nonstante questo se un utente preferisce non 
ricevere domande anonime può cambiare le impostazioni in modo da non riceverne più.” 
Sulla rete però non tutti sono d’accordo con il punto di vista di Ask.fm e molte sono le letture critiche sulla 
questione dell’anonimato. Anche all’osservatore meno attento non può sfuggire che il botta e risposta su 
Ask.fm è molte volte inerente comportamenti a rischio: sesso, bullismo, disturbi dell’alimentazione… Il 
termine cyberbullismo è tornato alla ribalta di recente proprio a causa di alcuni fatti spiacevoli che hanno 
avuto origine sul social. 
 
Con la cautela che è necessaria in queste situazioni sottolineiamo che quanto segue è frutto di una nostra 
analisi critica ma personale. Ci sentiamo di dire, proprio perché l’abbiamo osservato con attenzione, che 
Ask.fm presenta meccanismi di funzionamento che possono trasformare la curiosità e il bisogno di un 
confronto in un circolo vizioso di domande e risposte sempre più intime e personali. Ci sentiamo di 
raccomandare ai genitori un confronto aperto con i figli sull’uso di Ask.fm per scoprire eventuali 
comportamenti a rischio, effettuati o subiti. 
  



 

4.4 Instagram 
Instagram è un'applicazione gratuita che permette agli utenti di scattare foto, modificarle applicandovi dei 
filtri e condividerle sui principali social network. 
A differenza di Facebook e Twitter, Instagram nasce come applicazione utilizzabile solo per smartphone e 
tablet ma come vedremo offre qualche piccola funzionalità anche da PC. Instagram si basa esclusivamente 
sulla condivisione di foto e, solo dal 2013, anche di video di pochi secondi. 
Instagram non è primariamente un social network: è uno strumento di condivisione foto. Nonostante 
questo, grazie ai commenti e ai “like”, gli utenti interagiscano tra loro facendo network e costruendo 
community. 
 
Nell’arco di soli 4 anni Instagram ha registrato un sostanziale aumento di utenti, a dispetto di Facebook e 
Twitter che hanno invece visto gli utenti iscriversi in tempi più lunghi. Instagram è stato di recente 
acquisito da Facebook. Questo ha sicuramente un peso sul traffico di dati degli utenti. 
L’età minima per iscriversi a Instagram, è 13 anni. 
 
Il successo di Instagram si basa su un riferimento inconografico molto semplice: il rimando alla Polaroid. 
Il richiamo alla foto istantanea è molto forte, e infatti Instagram si propone ai suoi utenti come un servizio 
divertente e molto semplice per collezionare i momenti della propria vita e diffonderli agli utenti che 
ci seguono. 
 
Come avviene per gli altri social network, anche su Instagram si crea un profilo personale. Gli utenti non 
diventano amici tra loro ma, come su Twitter, follower. 
Le principali funzioni inerenti il networking sono quattro e si realizzano attraverso i seguenti pulsanti 
(quello centrale serve per scattare le foto, lo escludiamo data l’ovvia funzione). 

 
A partire da destra troviamo il tasto della home, che è dove appare il flusso delle foto pubblicate dalle 
persone che seguiamo. A differenza di Twitter e Facebook i contenuti pubblicati dagli altri utenti non sono 

condivisibili ma possiamo solo commentare e mettere un like cliccando l’icona  che troviamo sotto 
ogni foto. Il secondo pulsante è il tasto esplora che porta a un motore di ricerca interno attraverso il quale 
cercare persone e hashtag. Il terzo tasto porta alle notifiche: è dove scopriamo chi ha iniziato a seguirci e 
quali foto sono piaciute e a chi. infine l’ultima icona rappresenta il pulsante d’accesso al nostro profilo.  
 
Il profilo si compone di una foto che ci identifica corredata da una breve descrizione e dalle foto pubblicate. 
Secondo le impostazioni scelte, il proprio profilo può essere pubblico o privato: nel primo caso le foto sono 
visibili da tutti, nel secondo lo sono sono dalle persone che approviamo come follower. 
 
Le foto possono essere: 
● pubblicate e rese disponibili a chi ci segue oppure inviate tramite messaggio diretto. 
● corredate da una didascalia che può contenere hashtag che permettano allo scatto di essere trovato da 
altri utenti nella sezione “Esplora” vista in precedenza. 
● georeferenziate e poste su una mappa visualizzabile dai propri follower 
● condivise su altri social 



 

Abbiamo detto che l’applicazione è nata per gli smartphone ma esiste una versione web accessibile da PC. 
Questa versione è molto ridotta nelle funzionalità perché consente di guardare solo le foto nella home, 
mettere “mi piace” e guardare il proprio profilo. Non è possibile scattare foto o condividerle e non è 
possibile cercare altri utenti, ma è possibile seguirne di nuovi. 
 

In breve 
Nel web è importante tutelare la propria privacy e difendere la propria immagine pubblica. 
I big data sono le informazioni Inerenti tutti gli utenti del web e collezionate in modo anonimo. 
I genitori possono regolare gli accesi ai siti ritenuti pericolosi o non adatti tramite programmi o servizi di 
parental control. 
I social network sono numerosi, noi abbiamo esplorato i due più utilizzati in Italia (Facebook e Twitter), 
quello in voga tra i giovani (Ask.fm) e quello che riteniamo interessante perché permette di raccontare e 
raccontarsi tramite la fotografia (Instagram). Ognuno di loro ha alcune peculiarità salienti. Facebook 
consente alle persone un’interazione molto variegata poiché è possibile condividere e interagire con i 
contenuti personali degli utenti. Il suo grande pregio è quello di aver reso la realtà virtuale un ambiente 
confortevole di interazione. Il suo difetto è l’ingordigia: tutto quello che viene caricato su Facebook viene 
registrato e diventa proprietà dell’azienda (si, anche le nostre foto), per questo è nel suo interesse che noi 
forniamo tanti dati. Twitter è utile per informarsi e farsi conoscere ma limita la libertà d’espressione a 140 
caratteri. Ask.fm è un social da tenere sotto controllo. Utilizzato in gran parte dagli adolescenti, consente di 
fare domande in forma anonima. Instagram consente di pubblicare i propri scatti, rendendoli accessibili a 
chiunque ci voglia seguire. Permette di raccontare la propria vita con le foto, e questa è una questione 
delicata poiché se da una parte questa può essere un’attività divertente dall’altra può portare a ledere la 
nostra immagine pubblica. Se un professore vedesse la foto di un ragazzo che fuma uno spinello? Se un 
ragazzo vedesse la foto di un professore che fuma uno spinello? Invertendo l’ordine degli elementi il 
risultato 
non cambia: è un potenziale pasticcio. Occhio alla reputazione online, all’immagine pubblica e alla privacy! 
  



 

5. Smartphone ovvero: come accedere al web anche senza un 
computer 
Ora che abbiamo fatto la conoscenza dei principali social network utilizzati in Italia desideriamo parlare 
brevemente dell’accesso alla rete tramite dispositivi diversi dal PC. I principali tra questi sono gli 
smartphone e i tablet. Bisogna però ricordare che ci sono altri dispositivi, meno diffusi ma pur sempre di 
uso comune, che permettono di accedere alla rete. Tra questi citiamo le console portable per videogiochi. 
L’accesso consapevole dell’utente (2 “consapevole” perché volontario. Ci sono inoltre un sacco di 
collegamenti alla rete che il nostro telefono effettua senza che noi ne siamo a conoscenza) alla rete può 
avvenire in due modalità: 
● grazie ad un browser ottimizzato per il telefono che ci consente di navigare tra i siti come se fossimo 
connessi dal PC 
● tramite l’utilizzo di applicazioni, dette semplicemente App. 
 
Le App sono applicazioni scaricabili gratuitamente o a pagamento e installabili sul dispositivo. Alcune sono 
specifiche per lo smartphone o per il tablet ma spesso esistono doppie versioni, così come esistono diverse 
versioni che si adattano ai diversi sistemi operativi che lavorano sui dispositivi. I principali sistemi operativi 
che permettono ai dispositivi di funzionare sono : 
● Android, è il sistema operativo sviluppato da Google. La sua peculiarità è di essere open source, 
cioè implementabile da chiunque nel mondo senza bisogno di chiedere una licenza. 
● iOS, è il sistema operativo della Apple che funziona su iPhone, iPad e iPod Touch. Non è open 
source perché di proprietà dell’azienda. 
● Windows NT, è la famiglia di sistemi operativi progettati da Microsoft per i vari dispositivi. Non sono 
open source. 
Una app come Instagram funziona sia su smartphone che su tablet e su ogni sistema operativo sopracitato. 
 
Se vi state chiedendo a cosa servono queste applicazioni, immaginate di poter aggiungere al vostro 
dispositivo il qualsivoglia strumento che vi torni utile per il lavoro, per lo svago o per il networking. Ecco, 
questo fanno le app: permettono di personalizzare in maniera unica il proprio dispositivo dunque di 
rendere unica l’esperienza di chi lo possiede. Installando solo le applicazioni ritenute utili e 
interessanti il dispositivo diventa il maggior alleato nella vita di tutti i giorni. 
 
Perchè è importante parlare di applicazioni? 
Perché grazie alle app la porta d’accesso alla rete e ai suoi servizi è sempre aperta, non è più necessario 
avere un computer. Questo significa che basta una connessione a Internet, anche Wifi, e un telefono (o un 
tablet ecc...) per entrare in rete. Vietare l’uso del PC permettendo quello del telefono non ha alcun senso. E 
non vogliamo certo che la logica conclusione sia vietare entrambi. 
Può sembrare brutale e scoraggiante ma non lo è: i vostri figli troveranno sempre il modo di 
accedere alla rete. La tecnologia è dalla loro parte perché l’innovazione muove verso la 
possibilità universale di accedere facilmente e velocemente da ovunque ci si trovi. 
Importante è quindi che i genitori imparino a dialogare con i propri figli, a capire i loro comportamenti 
offline 
e online (e sappiamo che non è affatto facile!), perseverino nel parlare di tutela della privacy e monitorino 
eventuali segnali di comportamenti a rischio, anche qualora sorgessero dai social networks. 
 



 

6. Come tutelarsi sul web e sui social network 
Sul web come sui social network ci sono comportamenti fondamentali da tenere per non “cacciarsi nei 
guai”. Ve li presentiamo differenziando tra quelli attinenti la buona educazione e quelli inerenti la tutela 
della 
propria immagine e della privacy. 
 
Esiste un galateo che norma i comportamenti degli utenti. Si chiama netiquette. Essa si compone di regole 
condivise di buona educazione e comportamenti ritenuti corretti e accettabili. Vediamo 
alcune regole: 
● comportati online come ti comporteresti nella vita reale. A meno che tu non sia un maleducato questa 
regola basilare è tanto semplice quanto utile. 
● nello specifico, ricordati di dire “grazie” e “per favore”. Una risorsa online è qualcosa che prima non 
c’era dunque è grazie al lavoro di qualcun altro che ora tu la puoi usare. 
● ancora una volta, non offendere e non provocare. 
● adotta uno stile di comunicazione coerente al contesto: non è solo educato ma è anche molto saggio. 
● non spammare, cioè non intasare il web o i social network (bacheche degli amici, pagine...) con messaggi 
(pubblicitari e non) indesiderati 
● evita di far circolare leggende metropolitane e bufale, quando vuoi condividere un contenuto, controlla 
la fonte! 
 
Di seguito invece i consigli per tutelare la propria immagine e privacy: 
● Ricorda che gli strumenti per proteggere un contenuto sono solo nelle tue mani, quelli per 
diffonderlo sono nelle mani di chiunque, bene o male intenzionato che sia. Se credi che un linguaggio, una 
foto, un link, un video possano nuocerti qualora capitasse nelle mani sbagliate c’è solo una cosa da fare: 
non metterlo sul web, mai. 
● Pensaci sempre due volte prima di pubblicare un contenuto. Che sia una foto, un video, un file audio o 
un link domandati sempre: vorrei che il mio/la mia capo/nonna/moglie/marito/ex 
partner/socio/cliente/avvocato lo vedesse? Se davvero desideri pubblicare un contenuto, almeno abbi 
l’accortezza di impostare chi può accedervi e visualizzarlo. 
● Non fornire dati sensibili (numero di telefono, indirizzo di casa) qualora non fosse strettamente 
necessario alla fruizione di un servizio. Nel caso di un pagamento online questi dati vanno comunicati 
obbligatoriamente, per utilizzare un social, ad esempio, no. 
● Segnalare la propria posizione con la georeferenziazione può essere rischioso: è davvero così utile far 
sapere a tutti dove ti trovi precisamente? 
● Imposta con attenzione la privacy sui social e controlla sempre che il social, aggiornandosi, non abbia 
ripristinato le vecchie impostazioni. 
● Impara a distinguere i contenuti sponsorizzati 
● Esigi trasparenza dagli altri utenti e dai servizi che utilizzi, impara a scegliere. 
● Adotta password sicure e non rivelarle. Mandare una mail al proprio figlio scrivendo nel testo la 
password d’accesso ad un sito equivale a rivelare la password. 
● Cancella i cookies (vedi glossario), ogni tanto. 
 
In breve 
Le app consentono di personalizzare i propri dispositivi mobili (cioè tutto quello che fa le cose di un 
computer e non è un computer: telefoni, tablet..). Grazie alle app possiamo fare fuori di casa quello che 



 

faremmo se seduti alla scrivania davanti allo schermo del nostro pc: basta una connessione Internet. 
Questo è importante da tenere in considerazione qualora si considerasse l’ipotesi di vietare l’uso del PC 
come punizione o deterrente di comportamenti a rischio. 
Sul web alcuni comportamenti ci permettono di convivere educatamente nell’ambiente virtuale con gli altri 
utenti, salvarci da brutte figure, tutelare la nostra privacy e proteggere la nostra immagine pubblica. Fare di 
questi comportamenti una prassi ci rende utenti consapevoli e ci protegge. 
  



 

7. Conclusione 
Tutto quello che entra nella rete lascia una traccia di sé e può essere ripescato in futuro con conseguenze 
imprevedibili. Prestare attenzione e utilizzare con consapevolezza Internet è fondamentale. 
I genitori possono affiancare i figli nell’esplorazione del web e possono aiutarli a capire l’importanza della 
loro immagine pubblica e della loro privacy. Possono insegnare loro cosa sono i big data, possono 
trasmettere il vaore di un’informazione personale. Un’informazione svela i dettagli delle nostre personalità, 
ci mette a nudo davanti a chi ottiene i nostri dati. I genitori possono comunicare ai loro figli gli stessi valori 
che gli sono stati insegnati quando erano piccoli, contestualizzandoli al mondo digitale. 
È una bella sfida ma è importante che ragazze e ragazzi crescano come individui consapevoli. 
 
In fatto di “materia digitale” crediamo che sia utile per genitori e figli incontrarsi e discutere da pari. Così 
come i giovani sono tendenzialmente più avvezzi all’utilizzo delle nuove tecnologie e dei nuovi media, 
capendone spesso ad intuito i meccanismi e le funzionalità, i genitori possono essere anche in questo caso 
dei punti di riferimento. Incontrarsi da pari significa incrociare due generazioni diverse e farle comunicare 
attraverso un dialogo aperto e circolare: porsi in una posizione di ascolto può essere utile a capire meglio i 
ragazzi e la tecnologia. Così come sul fronte dell’innovazione i vostri figli sanno forse qualcosa in più di voi, 
voi siete i loro punti di riferimento, le fonti di educazione e saggezza: è in questo speciale binomio di 
competenze diverse che genitori e figli possono tessere un rapporto di mutuo supporto. I vostri figli 
possono mostrarvi le direttrici che portano al futuro tecnologico e sociale, voi potete invece rinforzare i 
capisaldi dell’educazione pedagogica quali, ad esempio, il rispetto di sé stessi, degli altri e delle regole. 
 
Nel progetto educativo a lungo termine dei genitori pensiamo che sia fondamentale far diventare Internet 
un argomento di discussione. Il nostro auspicio è che lo possa divenire senza essere trasformato in tabu, 
come è avvenuto ad esempio per l’argomento sessualità, e senza che venga percepito come un campo 
minato zeppo di insidie. Internet non è un nemico, è un alleato prezioso. O forse, semplicemente, è uno 
strumento che offre innumerevoli possibilità, sta a noi imparare ad usarlo. 
 
Infine, ci piace ricordare che in un mondo in cui l’intersecazione tra reale e virtuale si fa sempre più stretta, 
affrontare e conoscere il mondo digitale contribuisce alla sicurezza della nostra persona. 
E comunicare il sapere digitale collabora a quella di tutti. 
  



 

8. Glossario 
  
Account: è l’ insieme di funzioni, strumenti e contenuti attribuiti ad un nome utente in determinati contesti 
operativi, come in un sito web o per usufruire di determinati servizi internet.   

L'accesso a un account
 

 è un processo chiamato login (o logon) ed è associato ad una procedura di 
riconoscimento, detta autenticazione. 

Durante l'autenticazione, sono richieste le credenziali d'accesso, cioè nome utente (username) e password 
(parola d'ordine). Tali credenziali sono generate automaticamente dall’amministratore del servizio web 
oppure sono scelte liberamente dall’utente: questa è la fase preliminare per accedere ai servizi, chiamata 
registrazione. 

L’ username dovrebbe essere tale da consentire un riconoscimento univoco dell'utenza, ma è possibile, 
tuttavia, che ad una singola utenza sia associata una pluralità di username. 

L’ username, frequentemente, è conoscibile in forma pubblica, ed è sempre noto all'amministratore del 
sistema. La password, invece, è segreta, ed è conosciuta solo dall’utente possessore, che ne è l’ unico 
responsabile.  

Il sistema informatico è in grado di riconoscere l'identità del titolare di un account
 dati

, ne memorizza e 
conserva un insieme di  ed informazioni attribuite ad esso, spesso da esso unicamente gestibili ed 
accessibili per un utilizzo futuro. 

  

Aggiornamento di stato (Facebook): è la risposta alla domanda “A cosa stai pensando?”, e viene usato per 
far sapere ai propri contatti che cosa si sta facendo/pensando. E’ possibile anche inserire link a pagine web. 

  

App: il termine deriva dall’abbreviazione della parola “applicazione”, e si riferisce ad un software 
caratterizzato da una semplificazione ed eliminazione del superfluo, al fine di renderlo leggero, essenziale, 
veloce ed utile per essere installato su dispositivi mobile, quali smarthphone e tablet.  

  

Ask.fm: è un servizio di social networking basato su l’ interazione “chiedi e rispondi” (Ask and answer). 

Lo scopo del sito è quello di porre e rispondere a domande personali che gli utenti si scambiano tra loro. 

Il servizio è basato principalmente sull' anonimato: è possibile scrivere le domande in forma anonima sulla 
bacheca degli altri utenti e “seguirli” senza che loro lo sappiano. 

Per rispondere alle domande è necessario registrarsi al sito. La registrazione è gratuita e può avvenire in 
due modi: creando un nuovo account, oppure utilizzando il proprio profilo Facebook o Twitter. 

Ai "non-iscritti" è concesso solo porre domande sulle bacheche degli altri utenti, ma non di rispondere alle 
domande personali. 

Quando si risponde ad una domanda, la risposta diventa visibile sulla bacheca del proprio profilo e gli altri 
utenti hanno la possibilità di cliccare “mi piace” se la condividono. Le domande non possono superare i 300 
caratteri. 

Il sito, nelle «condizioni di utilizzo», stabilisce che gli utenti di Ask.fm devono avere almeno 13 anni. 
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Askare/Asko/Aski: nel linguaggio di Ask.fm indicano l’azione di “fare una domanda”. 

Ad esempio: Asko =“domando”. 

  

Bacheca: in inglese “wall”, nel mondo dei social network indica l’aria di discussione dove tutti gli utenti 
possono pubblicare messaggi e commenti. 
Ad esempio, nel caso di Facebook, la bacheca

  

 è la pagina iniziale (homepage) del sito, dove vengono 
raccolte e rese visibili le informazioni condivisi dai nostri “amici” o dalle pagine che “ci piacciono”. 

  
  
Blog: il termine è la contrazione di web e log, ovvero "diario in rete". 
Il blog

Gli articoli pubblicati sul 

 è un sito web autogestito, in cui un autore (blogger) pubblica, più o meno periodicamente, notizie, 
informazioni, storie, opinioni, accompagnate, eventualmente, da immagini e/o video. 

blog
Un 

 vengono presentati in ordine cronologico. 
blog

  

 può essere di tipo personale, un vero e proprio diario on-line dove raccontare di se stessi, oppure 
può essere uno spazio sul web attorno al quale si aggregano navigatori con interessi comuni. 

  
Browser: è il programma che consente di navigare in internet, permettendo di visualizzare i contenuti delle 
pagine dei siti web e di interagire con essi. Il browser 

I 

è in grado di interpretare l'HTML , cioè il codice con il 
quale sono scritte la maggior parte delle pagine web, e di visualizzarlo. 

browser

  

 attualmente più noti e diffusi sono Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari e 
Opera. 

Chat: il termine deriva dal verbo inglese “to chat”, che significa “chiacchierare”. La chat

La conversazione può avvenire facilmente anche tra persone sconosciute e in totale anonimato. 

 è, infatti, un 
sistema di comunicazione in tempo reale che permette a più utenti di scambiarsi brevi messaggi scritti, 
emulando una conversazione o, appunto, una chiacchierata. 

Lo spazio virtuale in cui la chat 
I servizi di chat possono essere di due tipi: 

si svolge è chiamata chatroom (stanza delle chiacchierate). 

●        1-on-1: servizi di chat che permettono di “chattare” con una persona alla volta, ognuna 
rappresentata da un nickname (peseudonimo)  legato ad un indirizzo mail o ad un account 
identificativo; 

●       group chat: servizi di chat che mettono in comunicazione più persone contemporaneamente, in 
quanto i messaggi vengono inviati a tutte le persone che in quel momento sono collegate al gruppo 
(solitamente chiamato canale o stanza). Vi è comunque la possibilità d'inviare, in modo analogo , 
messaggi in una conversazione “privata” tra due singoli utenti (anche nota come query). 

I canali, o stanze, si possono differenziare per i loro contenuti tematici e per la lingua usata dai loro 
utenti. 

  
Cookie: annotazione, promemoria della pagina internet visitata, breve frammento di testo che contiene la 
traccia del passaggio in quel sito. Il cookie  
computer

 contiene brevi informazioni che possono essere salvate sul
 dell'utente quando il browser richiama un determinato sito web. 
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In questo modo il sito web può adattarsi automaticamente all'utente, ad esempio inviandogli contenuti in 
formato compatibile col browser utilizzato, oppure con determinate impostazioni di visualizzazione (stile, 
colori, ecc.). 
  
Community: comunità virtuale o on-line, insieme di persone interessate ad uno stesso argomento che 
comunicano tra loro utilizzando i servizi web, costruendo così una rete sociale peculiare ai loro interessi. 
Tale aggregazione non è necessariamente vincolata al luogo o paese di provenienza: essendo infatti questa 
una comunità on-line, chiunque può partecipare ovunque si trovi con un semplice accesso al web, 
lanciando messaggi-opinioni su forum, gruppi di discussione, chat, blog. 
  
Cronologia web: è l’insieme delle ricerche e delle attività che un utente ha eseguito su internet, registrate in 
ordine temporale.  Nella cronologia

  

 vengono memorizzate informazioni relative alle attività che si svolgono 
sul web, nonché dettagli sul browser, come pagine visitate, ricerche eseguite, risultati visualizzati, ecc. 

  
Epic Fail: letteralmente “fallimento di dimensioni epiche”. Nel linguaggio del web e, soprattutto, dei social 
network, il termine viene riferito a un testo, un’ immagine o a un video nel quale l'autore, nel tentativo di 
fare qualcosa di eccezionale, ottiene il risultato opposto a quello sperato, spesso causato da errori 
grammaticali, foto modificate in maniera errata oppure disattenzioni dell'autore. 
Spesso viene utilizzato anche il suo contrario,l’Epic Win, riferito a chi, invece, si è distinto per un 
comportamento epico e positivo. 
  
Emoticon: in italiano “faccina”. Il termine nasce dall’unione delle parole “emotion” e “icon”, e sta ad 
indicare un’icona che esprime un’emozione. Le emoticon

  

 sono riproduzioni stilizzate delle tipiche 
espressioni facciali umane che esprimono emozioni. Vengono utilizzate principalmente su internet e negli 
sms per aggiungere significati extra-verbali alla comunicazione scritta. 

Facebook: è un servizio gratuito di social networking. Gli utenti accedono al sito previa registrazione, al 
termine della quale  possono creare un proprio profilo personale, includere altri utenti nella propria rete 
sociale, aggiungendoli come “amici”, scambiarsi messaggi, anche via chat, essere automaticamente 
informati quando questi aggiornano i propri profili (vd. notifica). Gli utenti possono creare e prendere parte 
a "Gruppi", in cui si condividono interessi, e a "Pagine" legate a cose o persone che gli piacciono. Si 
possono, inoltre, fornire informazioni, come il comune di nascita  e quello di residenza, la scuola/università 
frequentata, il proprio datore di lavoro, l'orientamento religioso e quello politico, la propria situazione 
sentimentale e molte altre. 

  

Fan page: la “pagina fan” è il profilo ufficiale di un’azienda/cantantante/gruppo 
musicale/marchio/prodotto/impresa/associazione all’interno di Facebook. Iscrivendosi in qualità di fan, si 
entra in relazione sia con l’azienda in questione sia con gli altri fan, dando così vita ad una community. Sulla 
bacheca possono essere pubblicate informazioni, novità, foto, video, link, ecc. inerenti alle attività 
dell’azienda. 
  
Following (Twitter): indica il numero degli utenti che noi abbiamo scelto di seguire. 
  
Follower (Twitter): indica il numero di utenti che hanno deciso di seguire il nostro profilo personale. 
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Forsquare: servizio di social networking per la geolocalizzazione, permette cioè agli utenti registrati di 
condividere la propria posizione con i propri contatti. 
 
Geolocalizzazione: la geolocalizzazione è il processo che consente di determinare la posizione geografica di 
un utente. Nonostante tale processo sia spesso associato all'utilizzo di un GPS, esiste più di un sistema per 
risalire alla posizione di un utente connesso a Internet. 
  
Gruppo (Facebook): spazio chiuso per piccoli gruppi di persone , luogo di discussione tra coloro che hanno 
interessi in comune. I gruppi possono essere creati da tutti, ed hanno la disponibilità di  tre opzioni per la 
privacy: Aperto, Chiuso e Segreto 
  

Hashtag: il termine deriva dall'inglese hash (cancelletto) e tag (etichetta), infatti sono un tipo di tag 
utilizzato sui social network per creare delle etichette. Essi sono formati da parole o combinazioni di parole 
concatenate precedute dal simbolo #.Sono utilizzati principalmente come strumenti per permettere agli 
utenti del web di trovare più facilmente un messaggio collegato ad un argomento e partecipare alla 
discussione, ma anche per incoraggiare a partecipare alla discussione su un argomento indicandolo come 
interessante. La loro popolarità è dovuta all’introduzione su Twitter, per contrassegnare parole chiave, ma 
gli hashtag sono utilizzati anche per commentare le immagini di Istagram, su Google+ e, dal 2013, sono stati 
introdotti anche su Facebook.  

Instagram: applicazione gratuita che permette agli utenti di scattare foto, applicare loro filtri, e 
condividerle su numerosi social network, come Facebook, Twitter, Tumblr, Flickr e Foursquare. 
  
Like: il “mi piace”, che nel mondo dei social network viene utilizzato da coloro che seguono il nostro profilo  
per dirci che il messaggio, la foto, il link, la fan page o il video che abbiamo condiviso, sono da loro 
apprezzati. 
  
Link: collegamento a un documento, a un ipertesto o a una sezione di una pagina web. Il link

  

 appare di 
colore diverso e sottolineato rispetto al resto del testo. Esso può essere fatto ad una parola, ad un' 
immagine, ad una mappa e, cliccandoci sopra, si aprirà la pagina o l'immagine a cui fa riferimento. 

  
LinkedIn: servizio di social networking gratuito (con servizi opzionali a pagamento), utilizzato 
principalmente per lo sviluppo di contatti di tipo professionale. Lo scopo principale del sito è consentire 
agli utenti di creare e intrattenere relazioni on-line sulla base di contatti lavorativi. 
  
Login: vd. account 
  

Microblogging: è una forma di pubblicazione costante di piccoli contenuti sul web, sotto forma di messaggi 
di testo, immagini, video. Questi contenuti vengono pubblicati sulla pagina personale di un social network, 
e possono essere visibili a tutti o soltanto alle persone della propria comunità. Il servizio più diffuso è quello 
di Twitter. 

  
Motore di ricerca: in inglese “search engine”, è un programma (o software) che permette l’accesso alla 
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grande quantità di dati presenti sul web. 
Il motore di ricerca

Tra i motori di ricerca, quello più utilizzato e più ricco di informazioni è Google. 

 è un vastissimo archivio on-line in grado di indirizzare e fornire, su richiesta dell’utente, 
che effettua la ricerca in base a parole chiave, le informazioni presenti su internet. 

  
Nativi digitali: l 'espressione è stata coniata da Marc Prensky nel 2011, e sta ad  indicare la generazione di 
nati (negli Stati Uniti) dopo il 1985, anno di diffusione di massa del pc a interfaccia grafica e dei primi 
sistemi operativi Windows. Infatti con nativo digitale

  

 ci si riferisce ad una persona che è cresciuta con le 
tecnologie digitali, come internet, computer e telefoni cellulari. 

Notifica: sui social network, comunicazione effettuata  ogni volta che un utente compie un’azione legata al 
nostro profilo personale. 
  
Newsletter: messaggio di posta elettronica (e-mail) che viene inviato periodicamente e gratuitamente a 
coloro che ne abbiamo fatto richiesta, contenente informazioni aggiornate su argomenti di loro interesse. 
  
Pin/Pinnare (Pinterest): inserire nella bacheca tematica (board) immagini presenti sul proprio computer o 
dispositivo mobile, o quelle trovate in rete. 
  
Pinterest: il nome deriva dal verbo “to pin” (appendere) e dalla parola “interest” (interesse). Pinterest

  

 è un 
servizio gratuito di social networking che consente agli utenti di catalogare passioni e interessi tramite la 
condivisione di immagini e video, quest’ultime organizzate in bachece (o board) suddivise per argomenti. 

Post: letteralmente significa “comunicazione”, “corrispondenza”, e nel gergo di internet sta ad indicare un 
articolo, un contenuto,un pensiero, un’informazione che viene pubblicato su un sito internet o in una 
pagina web. 
  
Repin (Pinterest): ri-pubblicare su una delle bacheca tematiche personali il pin di un altro utente cliccando 
su “Repin”. 
  
Retweet: ripetizione di un tweet di un utente ad opera di uno o più suoi follower. 
  
Scroll: azione che permette di muovere il documento che si sta utilizzando in modo da rendere visibili 
quelle parti che altrimenti rimarrebbero fuori dai limiti dello schermo. In generale gli scroll

  

 in un 
documento sono due:uno scroll orizzontale in basso e uno scroll verticale sul margine destro. 

Selfie: autoscatto di se stessi, realizzato con uno smartphone o tablet, appositamente per essere poi 
condiviso su Facebook, Instagram, o altri social network. 
  
Smart: in italiano abile, acuto. L’aggettivo smart si utilizza quando ci si vuole riferire ad una persona 
intelligente, che fa le cose bene ed in fretta. 
  
Social Network: termine che si riferisce ad un servizio on-line che permette la realizzazione di reti sociali 
virtuali. Si tratta di siti internet che consentono agli utenti di condividere contenuti testuali, immagini, 
video e audio, e di interagire tra loro. 



 

Per poterne usufruire, i social network

Gli utenti hanno la possibilità di ricercare nel database del sito  altri utenti con cui entrare in contatto. 

 prevedono una registrazione gratuita al servizio, con la possibilità, in 
un secondo momento, di ampliare la propria descrizione inserendo anche informazioni di tipo più 
personale e professionale. 

Fattore essenziale dei social network

  

 è che gli utenti non sono solo fruitori, ma soprattutto creatori di 
contenuti. 

Spam/Spammare: invio di messaggi pubblicitari indesiderati. Lo spammer, cioè l’autore dei messaggi 
spam

  

, invia lo stesso messaggio, generalmente di tipo commerciale, a migliaia di indirizzi e-mail, senza 
alcuna autorizzazione da parte del destinatario. 

Spambot: programma sviluppato per la raccolta degli indirizzi e-mail dal web, con lo scopo di realizzare liste 
di contatti per la tramissione di messaggi spam. 
  
Storytelling: il termine è formato da due parole inglesi “story” (storia) e “telling” (raccontare), infatti lo 
storytelling

  

 è l’arte di raccontare una storia. E’ una tecnica di comunicazione che consiste nel raccontare 
una storia per attirare l’attenzione del pubblico, stimolarlo, coinvolgerlo, invitarlo a creare discussione, ad 
essere protagonista di quel racconto, trasmettendo sempre un messaggio chiaro e preciso. 

Stream: lo scorrere delle notizie sulla home. 
  
Taggare/Tag: etichetta virtuale sulla quale viene scritto cosa c’è in una fotografia, in un video, o altro. 
Nel caso di Facebook, taggare

  

 significa associare ad una persona presente nella nostra lista “amici” un 
contenuto multimediale, come, ad esempio, segnalare la sua presenza all’interno di una foto. 

Timeline (Twitter): è la homepage, dove possiamo leggere in tempo reale i messaggi (tweet) degli utenti che 
seguiamo. 
  
Tweet (Twitter): deriva dal verbo inglese “to tweet” che significa “cinguettare”, ed indica gli aggiornamenti 
di stato mostrati nella pagina del profilo utente e visibile a coloro che si sono registrati per riceverli (vd. 
anche following) 
  
Twitter: servizio gratuito di social networking e microblogging che fornisce agli utenti una pagina personale, 
su cui scrivere messaggi di testo con una lunghezza massima di 140 caratteri. 
  
Username: in italiano “nome utente”, è la parola che identifica l’utente di una rete, di un servizio 
telematico o di un sito internet. Puo' essere costituito da una sequenza casuale di lettere e numeri,da un 
indirizzo e-mail, o da un nome di senso compiuto. L’ username

  

, insieme alla password, costituiscono un 
account. 

Url: Uniform Resource Locator, è una sequenza di caratteri che identifica l’indirizzo di una risorsa in 
internet, come un’immagine, un documento, un video, e che è ben visibile all’interno del browser quando 
siamo in rete. L’URL

  

, infatti,  permette all’utente, che ne fa richiesta attraverso l’utilizzo del browser, 
l’accesso a quella determinata informazione. 
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Wall: vd. bacheca 
  
Web 2.0: è un termine utilizzato per indicare generalmente lo stato di avanzamento del web rispetto alla 
condizione precedente. Si tende ad indicare come Web 2.0

Il 

 l'insieme di tutte quelle applicazioni on-line che 
permettono un alto livello di interazione sito - utente (blog, forum, chat, social network, ecc.). 

Web 2.0

  

 si differenzia dal Web 1.0 (anni ‘90), composto prevalentemente da siti internet statici, senza 
alcuna interazione con l'utente, eccetto la normale navigazione tra le pagine, l'uso delle e-mail e l'uso dei 
motori di ricerca.   

Web Reputation: reputazione in rete, l’immagine che si ottiene analizzando le informazioni pubblicate on-
line che riguardano una persona o un’azienda. 
  
WWW: World Wide Web (trad.:il mondo esteso del web), è la ragnatela, l’archivio mondiale che raccoglie 
documenti informatici di diverso genere; è  un sistema ipertestuale globale che permette di accedere a file 
e programmi di Internet, spostandosi da un documento all'altro, o da un sito all'altro, attraverso i link, 
genrando così quella che in gergo è detta “navigazione in rete”. 
  
YouTube: sito internet che consente la condivisione di video tra gli utenti. Lo scopo di YouTube è quello di 
ospitare solamente video realizzati direttamente da chi li “carica”, anche se spesso contiene materiale di 
terze parti caricato senza autorizzazione, come spettacoli televisivi e video musicali. 
  



 

I nostri contatti 

Blog: www.placevent.wordpress.com 

Mail: placevent2013@gmail.com 

Facebook: Placevent 

Twitter: @Placevent1 

Instagram: PlacEvent 

Youtube: PlacEvent 

Flickr: PlacEvent 
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