INTRODUZIONE AL COMPUTER
IL MONDO DI INTERNET
A CHE SERVE INTERNET
Abbiamo visto, finora, com’è fatto un computer. Dobbiamo sapere, poi,
che ogni computer può essere collegato ad altri computer, in una rete di
computer. Questa rete si chiama “Internet”.
Internet serve…
a comunicare con familiari, amici, colleghi, conoscenti di
ogni parte del mondo, in maniera velocissima
a cercare informazioni di ogni tipo (per esempio, notizie da tutto
il mondo su fatti sia passati sia presenti, orario dei treni,
percorsi stradali, ecc.)
a inviare file di testo (per esempio, il curriculum che si è
scritto con Word), canzoni, foto, immagini, filmati
a leggere racconti, poesie, a vedere film, ascoltare canzoni, ecc.

a tradurre testi

a studiare argomenti particolari e fare esercizi appositi (per
esempio, una lingua straniera o il codice stradale per
prendere la patente)
a cercare un lavoro, consultando le offerte disponibili in ogni
parte del mondo e inviando il proprio curriculum online
a cercare casa, consultando gli annunci e contattando i proprietari

ad accedere da ogni parte del mondo a propri archivi di informazioni (per
esempio, al proprio conto bancario)

a trasferire soldi dal proprio conto bancario al conto di un’altra
persona

a vendere e comprare oggetti (per esempio, libri, biglietti di
concerti, di teatro, di aerei, ecc.), pagando con la carta di credito o
al momento della consegna

APPROFONDIMENTO
Cos’è un curriculum?
Il curriculum (o, più precisamente, curriculum vitae; CV) è un testo
piuttosto breve che riporta i dati anagrafici e descrive le esperienze di
studio e di lavoro di una
persona. Serve a cercare lavoro.

IL WORLD WIDE WEB
I COMPONENTI E GLI INDIRIZZI DEL WORLD WIDE WEB
Possiamo definire Internet come un insieme di reti di computer, tutte
collegate fra loro per condividere informazioni; per esempio, una
persona che usa un computer su una di queste reti può comunicare con
un altro computer su un’altra di queste reti.
L’insieme delle informazioni che possiamo condividere in Internet si
chiama World Wide Web (WWW o anche solo Web); per esempio, una
persona che vuole organizzare un viaggio e vuole trovare informazioni
sugli aerei, gli alberghi, i posti da visitare, può cercarle in Internet
accedendo al Web.
Un computer che fa parte del Web e sul quale sono dunque
memorizzate delle informazioni (sotto forma di testo, immagini, audio)

si definisce server Web. Al Web sono collegati diversi componenti.
Questi sono il browser, la pagina Web e il sito Web:

il browser è il programma (software) che dobbiamo aprire e usare per
“navigare” (cioè per visualizzare e interagire con le risorse presenti sul
Web). Un esempio di browser è Internet Explorer; un altro è Mozilla
Firefox
la pagina Web è un documento di testo presente sul Web, che
possiamo visualizzare grazie a un browser. Tramite i collegamenti
ipertestuali (o semplicemente “collegamenti” o “link”) possiamo passare
velocemente da una pagina Web all’altra.
Sul Web, oltre a visualizzare le pagine Web già esistenti, possiamo
anche creare pagine Web nuove. Sia per visualizzare sia per creare le
pagine Web, dobbiamo usare un linguaggio software (una specie di
“codice”) che si chiama Hypertext Markup Language (comunemente,
HTML)
Il sito Web è un insieme di una o più pagine Web ed è
memorizzato su un singolo server Web. La prima pagina Web che si
visualizza quando si accede a un sito Web si chiama “home page”; ogni
sito Web ha una sola home page.
Per accedere a un sito Web, dobbiamo in pratica accedere al server Web
(cioè al computer) sul quale è memorizzato.

Ogni server Web è identificato da un proprio indirizzo IP (Internet
Protocol), cioè una serie di numeri corrispondente in maniera univoca a
ciascun computer presente sul Web (per esempio, 197. 134. 0. 2.).

APPROFONDIMENTO
Che vuol dire che un elemento corrisponde in maniera
univoca a un altro?
La corrispondenza biunivoca è un particolare rapporto tra due
elementi. Vuol dire che a un elemento A corrisponde solo e soltanto
l’elemento B, e viceversa.

A sua volta, ogni indirizzo IP corrisponde a un nome (per esempio,
alphaware.com).
I browser possono usare sia l’indirizzo IP sia il nome per individuare una
pagina Web.

Inoltre, ogni sito Web è identificato da un indirizzo alfanumerico
(composto cioè da lettere e numeri) univoco, anche detto URL (Uniform
Resource

Locator),

per

esempio

http://www.youtube.com/watch?v=xtoPDtvjWPk (che, in questo caso, è
l’indirizzo per visualizzare e ascoltare un video musicale).
Nell’URL, possiamo distinguere vari elementi, ognuno con un suo
significato, come vediamo nella tabella seguente:

Elemento

http://

Descrizione
Indica il protocollo (cioè una specie di
formula)
da usare per accedere a un file (in questo
caso,
a un video)
Indica che il sito Web si trova sul
World Wide

www.

youtube

Web
Indica il nome del dominio (vedi
tabella successiva)
Indica il tipo di dominio (vedi tabella
succes-

.com
siva)

/watch?v=xtoPDtvjWP

Indica il percorso del video (cioè,
“dove si trova” il video nel sito)

Il dominio, in particolare, può avere diversi significati:

Suffisso

Descrizione
Indica che il

.com

sito Web si

riferisce a

un’organizzazione commerciale

.edu

Indica che il sito Web si riferisce a enti per
l’educazione e l’insegnamento (per esempio,
scuole e università)

.net

Indica che il sito Web si riferisce a
un'organizzazione di tipo informatico
Indica che il

.org

sito Web si

riferisce a

un’organizzazione non-profit
Indica che il sito Web serve a dare

.info

.museum

informazioni
Indica che il sito Web si riferisce a un museo
o a un individuo che svolge attività legate
a un museo

.it

Indica che il sito Web si riferisce all’Italia

COME VALUTARE UN SITO WEB
Sul Web, le informazioni disponibili nei vari siti sono tantissime. Per
questo motivo, dobbiamo saper scegliere, tra i diversi siti, le informazioni
che ci sembrano più attendibili, più aggiornate, più complete, ecc.
Per valutare un sito (cioè, per giudicare le informazioni che esso
contiene), possiamo usare diversi criteri…

Cioè…

Criteri
Attendibilità dei
contenuti

Un buon sito Web deve indicare le fonti delle sue
informazioni, cioè deve spiegare dove ha trovato le
informazioni che riporta (per esempio, su altri siti
Web, in libri, in interviste a esperti, ecc.)

Risposte
domande

alle Un buon sito Web deve rispondere chiaramente e
precisamente alle domande degli utenti (le persone,
cioè, che lo visualizzano e lo usano)

Autori

con Le persone che hanno scritto le informazioni contenuto

esperienza

nel sito Web devono avere esperienza

Manutenzione
del sito

Il sito Web deve essere organizzato in modo ordinato,
in modo tale che sia facile muoversi (“navigare”) al
suo interno. Tutti i collegamenti da una pagina all’altra
devono perciò essere sempre funzionanti e aggiornati

I MOTORI DI RICERCA: COME FARE UNA RICERCA EFFICACE
Per cercare facilmente informazioni sul Web, possiamo usare un motore
di ricerca (per esempio, MSN search, Google, ecc.). Il motore di ricerca
è uno strumento grazie al quale possiamo trovare tutti i siti Web che
trattano un argomento specifico.
Se, per esempio, siamo interessati all’informatica da un punto di vista
storico, possiamo inserire nel motore di di ricerca le parole chiave storia
dei computer e cliccare su “Cerca”. Troveremo così tutte le notizie
presenti in rete su questo argomento.

La rete, però, è talmente ricca di materiale di qualsiasi tipo che, il più
delle volte, abbiamo il problema di trovare troppe notizie e di dover
scegliere tra quelle che veramente ci interessano.
Come possiamo fare una ricerca efficace, restringendo il risultato alle
sole notizie davvero utili? Ci sono alcuni accorgimenti che possiamo
seguire:
-

Innanzitutto, dobbiamo scegliere delle parole chiave (da
inserire

nel

motore

di

ricerca)

molto

specifiche.

Per

esempio, se vogliamo imparare a cucinare i piatti tipici

romani, non ci conviene cercare, appunto, piatti tipici
romani, perché in questo caso troveremmo probabilmente
notizie su cosa si mangia a Roma, ma non necessariamente
informazioni su come si preparano questi piatti. Quello di cui
abbiamo bisogno, infatti, sono “ricette”. Se, però, cerchiamo
soltanto ricette o ricette italiane, facciamo una ricerca
troppo generica. Ci conviene cercare, invece, ricette tipiche
romane.
- Se cerchiamo delle parole precise, scritte tutte di seguito (senza
interruzione di altre parole o segni), possiamo cercarle tra
virgolette. Ad esempio, se siamo interessati specificamente agli
spaghetti cacio e pepe, possiamo cercare
“spaghetti cacio e pepe”.
- Se non ci ricordiamo il nome preciso di un piatto, ma sappiamo che
si tratta di spaghetti e che sono mangiati tipicamente a Roma,
possiamo fare una ricerca combinata di due argomenti, tramite il
segno dell’addizione. Possiamo cioè cercare spaghetti + ricette
tipiche romane.
- E se vogliamo vedere come verranno i nostri spaghetti? Inseriamo,
per esempio, le parole chiave spaghetti cacio e pepe e clicchiamo
su “Immagini”. Vedremo, così, delle foto di questo piatto.
- E se, invece, vogliamo assistere alla preparazione del piatto? In
Google, inseriamo le parole chiave spaghetti cacio e pepe e
clicchiamo

su

“Video”.

Troveremo,

così,

dei

probabilmente vengono cucinati questi spaghetti.

video

in

cui

Un’altra opportunità, oltre al motore di ricerca, è quella di usare delle
particolari enciclopedie online (per esempio, Encarta, Wikipedia, ecc.):

Anche in questo caso, inseriamo, nello spazio apposito per la ricerca, le
parole chiave che riguardano un determinato argomento (“storia dei computer”) e
poi clicchiamo su “OK”.

I PLUG-IN
Per poter visualizzare tutti i contenuti di un sito (in particolare,
animazioni, file audio o video), spesso abbiamo bisogno di plug-in,
cioè di programmi aggiuntivi che permettono al browser di
eseguire tutti i file presenti nelle varie pagine Web. A volte i plugin devono essere scaricati e installati. Immaginiamo, per esempio,
di voler visualizzare un video contenuto in un sito. Per fare ciò,
dobbiamo scaricare il plug-in di Windows Media Player:
-

Cliccando su “Scarica ora”, si apre una finestra di dialogo:

Cliccando nuovamente su “Esegui”, si installano nel computer tutti i file che servono
per visualizzare il video:

Infine, cliccando su “Accetto” si completa l’installazione.

LA POSTA ELETTRONICA
A CHE SERVE LA POSTA ELETTRONICA
La posta elettronica (e-mail) serve…
-

a comunicare in modo velocissimo (molto più veloce della posta
tradizionale cartacea, per esempio)

-

a comunicare in modo economico (in genere più economico del
cellulare, per esempio)

-

a comunicare con più persone contemporaneamente

-

a scambiare messaggi con familiari, amici, colleghi, conoscenti in
ogni parte del mondo

-

a scambiare allegati di ogni tipo (file di testo, canzoni, foto, immagini,
filmati)

-

ad archiviare in modo semplice i messaggi e gli allegati inviati o
spediti (in questo modo, per esempio, possiamo rileggere le
lettere che abbiamo scritto o possiamo ritrovare le foto che
abbiamo ricevuto)

-

a inviare il curriculum, per cercare rapidamente un lavoro.

L’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA
La posta elettronica è sempre più usata al posto di quella cartacea
tradizionale. Per usare la posta elettronica:
-

invece della carta e della penna, abbiamo bisogno di un computer
con un modem (cioè, un apparecchio per connettere il computer a
Internet), di una connessione a Internet e di un programma
informatico che si chiama client

-

invece del postino che porta le lettere, abbiamo bisogno di un
server di rete, cioè di un computer collegato a tutti gli altri
computer su una rete (a differenza di un postino, un server di rete
impiega pochi secondi per consegnare un messaggio)

-

invece dell’indirizzo di casa (per esempio, “via Boccea 10”),
abbiamo bisogno appunto di un indirizzo di posta elettronica
(per esempio, tizio.caio@hotmail. com).

L’indirizzo di posta elettronica è composto da due parti separate dal
simbolo @:

Parte
dell’indirizzo

Significato

Questo è un esempio di nome utente (username) usato per
tizio.caio

creare un indirizzo di posta elettronica. Su ogni provider di
posta elettronica (il provider è il sistema che fornisce il servizio
della posta elettronica, per esempio MSN), a ogni nome deve
corrispondere un solo utente (cioè una sola persona), e viceversa;
per questo motivo, quando creiamo un indirizzo di posta elettronica
e scegliamo il nostro nome utente, dobbiamo avere la conferma
da parte del provider di posta elettronica (il provider deve cioè
controllare che quel nome utente non esista già)

@

Questo simbolo (che si può leggere in inglese “at” o in italiano
“chiocciola”) separa il nome utente dal resto dell’indirizzo

Questo è un esempio di nome di dominio del server di posta (il
hotmail.com

“luogo” in cui sono memorizzati tutti i messaggi di posta elettronica
dell’utente)

COME SI CREA UN ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA
I client di posta elettronica possono essere di due tipi, locale e Web:
-

un client locale (per esempio, Outlook Express) è installato

direttamente sul computer dell’utente ed è utile per scaricare e
gestire la posta sul disco rigido.
-

un client Web (per esempio, MSN Hotmail) è accessibile tramite un
browser.

Se usiamo un client Web, i nostri messaggi restano sul sistema del
provider di servizi di posta elettronica.
Per avere un nostro indirizzo di posta elettronica, dobbiamo creare un
nostro account su un provider di servizi di posta elettronica. Per
esempio, possiamo creare un nostro account su Hotmail:
PER CREARE UN ACCOUNT HOTMAIL
1. Clicca sul pulsante Start, poi scegli Internet Explorer
2. Scrivi http://it.msn.com nella barra degli indirizzi e premi Invio
3. Clicca su Iscriviti
4. Nella casella Paese, clicca sulla freccia accanto all’elenco e poi
scegli il tuo Paese
5. Nella casella Indirizzo di posta elettronica, scrivi il nome
utente che vorresti prima di @hotmail.it (nel caso si sia scelta
“Italia” come Paese) e poi clicca su
Verifica disponibilità
6. Nella casella Password, scrivi la parola segreta che vorresti
usare. La Complessità password indica se la parola segreta

scelta è complessa (cosa preferibile, in modo che nessuno possa
indovinarla) o meno
7. Scrivi di nuovo la password nella casella Digita di nuovo la password
8. Nell’elenco Domanda, scegli una domanda alla quale vuoi e sai
rispondere, nel caso tu voglia cambiare password (clicca sulla
freccia accanto all’elenco Apri e poi scegli la domanda)
9. Nella casella Risposta segreta, scrivi la risposta alla domanda
che hai scelto (per cambiare password, dovrai dimostrare di
conoscere questa risposta)
Nella casella Indirizzo di posta elettronica alternativo puoi
scrivere un altro tuo indirizzo di posta elettronica (sul quale
riceverai eventuali comunicazioni) nel caso tu abbia anche un altro
indirizzo
11.

Nella sezione Immettere le informazioni sull’account,

riempi le caselle Nome e Cognome con i tuoi dati e poi indica il
tuo genere (maschile o femminile) nella casella Sesso
12.Clicca sulle frecce accanto agli elenchi Mese e Giorno, indica il tuo
mese e giorno di nascita.

COME SI SCRIVE UN MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA
Un messaggio di posta elettronica è composto da due parti, l’intestazione
e il corpo:
- l’intestazione (che equivale alla “busta” di una lettera tradizionale)
comprende l’indirizzo del mittente (la persona che manda il
messaggio), l’indirizzo del destinatario (la persona che riceve il
messaggio) e l’oggetto del messaggio (l’argomento di cui si parla nel
messaggio)
- il corpo (che equivale al “contenuto” di una lettera tradizionale)
comprende il testo del messaggio ed eventuali allegati (file di vario
tipo: testi, canzoni, foto, immagini, filmati)

Per scrivere e inviare un messaggio, devi seguire questa
procedura:
Passaggio 1
Immaginiamo di aver fatto l’accesso al nostro account di posta
elettronica. Per scrivere un nuovo messaggio, clicchiamo su Nuovo.

Passaggio 2
Inseririamo nella casella A l’indirizzo del destinatario. Per mandare il
messaggio a più persone contemporaneamente, aggiungiamo i vari altri
indirizzi, separati ciascuno da una virgola (,). Volendo, possiamo
mandare il messaggio in copia per conoscenza (cioè, non direttamente a
una persona, ma soltanto per informarla indirettamente di una notizia):
in questo caso, inseriamo l’indirizzo nella casella

Cc (copia per

conoscenza).
Oppure, possiamo mandare il messaggio in copia per conoscenza
nascosta (cioè, per informare indirettamente una persona, senza che il
suo indirizzo sia visibile ): in questo caso, inseriamo l’indirizzo nella
casella Ccn.

ATTENZIONE! Se sbagliamo a scrivere l’indirizzo, il messaggio non arriva.
Passaggio 3
Nella casella Oggetto, indichiamo l’argomento del messaggio.

Passaggio 4
Scriviamo il messaggio nello spazio bianco del corpo del testo.

Passaggio 5
Clicchiamo su Allega, per allegare dei file al messaggio.

Passaggio 6
Scegliamo, nell’elenco che si apre, il tipo di file che vogliamo allegare:
Immagini, File o Informazioni contatti.

Passaggio 7
Per cercare nel computer il file che vogliamo allegare, clicchiamo su Sfoglia.

Passaggio 8
Per tornare al messaggio, clicchiamo su OK.

Passaggio 9
Per inviare il messaggio, clicchiamo su Invia.

Passaggio 10
Se, invece, vogliamo rispondere a un messaggio che abbiamo ricevuto (i
messaggi ricevuti sono evidenziati nella “Posta in arrivo”), clicchiamo sul
messaggio, clicchiamo su Rispondi e seguiamo la stessa procedura
descritta sopra per inviare un messaggio (trattandosi di una risposta,
nell’Oggetto l’argomento del messaggio sarà preceduto dalla dicitura
automatica Re:).
Passaggio 11
Se, invece, vogliamo inoltrare (cioè, far leggere anche a un’altra persona) un
messaggio che abbiamo ricevuto, clicchiamo sul messaggio, clicchiamo su
Inoltra e seguiamo la stessa procedura descritta sopra per inviare un
messaggio (trattandosi di un messaggio inoltrato, nell’Oggetto l’argomento
del messaggio sarà preceduto dalla dicitura automatica I:).
COME SI GESTISCONO I MESSAGGI DI POSTA ELETTRONICA

Quando riceviamo tanti messaggi da tante persone diverse, può esserci utile
organizzarli e archiviarli in cartelle separate (per esempio, per ritrovare
facilmente una mail di una determinata persona). Con il programma Outlook
Express possiamo appunto gestire i nostri messaggi di posta elettronica:
Passaggio 1
Per creare una nuova cartella di posta elettronica, andiamo sul menu File,
clicchiamo su Nuovo, poi su Cartella.
Passaggio 2
Per dare un nome alla nuova cartella, andiamo nella finestra di dialogo
Creazione nuova cartella, clicchiamo nella casella Nome cartella e
inseriamo il nome (per esempio, “Francesco”, per conservare tutti i messaggi
di un amico con questo nome).
Passaggio 3
Per spostare un messaggio in una data cartella, selezioniamo il messaggio,
andiamo nel menu Modifica, clicchiamo su Sposta nella cartella.

Passaggio 4
Nella finestra di dialogo Sposta, clicchiamo per esempio su “Francesco” (per
spostare un messaggio di questo amico), poi su OK.
Passaggio 5
Per cancellare un messaggio, selezioniamo il messaggio, poi clicchiamo
su Elimina (il messaggio viene spostato automaticamente nella cartella
Posta eliminata).

Passaggio 6
Per organizzare i messaggi in base all’ordine alfabetico dei mittenti,
clicchiamo su Posta in arrivo, poi su Da.

Passaggio 7
Per organizzare i messaggi in base alla data, a partire da quelli più
recenti, clicchiamo su Ricevuto.

Passaggio 8
Volendo, possiamo creare un elenco con gli indirizzi dei nostri amici,
familiari, colleghi, ecc. Per crearlo, andiamo sul menu Strumenti e
clicchiamo su Rubrica.

Passaggio 9
Per organizzare i messaggi in base alla data, a partire da quelli più
recenti, clicchiamo su Ricevuto.
L’AVANGUARDIA DELLA COMUNICAZIONE SU INTERNET
Abbiamo visto quanti vantaggi abbia la posta elettronica.
Oggi, però, per comunicare con più persone contemporaneamente,
condividere foto e link, diventano sempre più diffusi e utilizzati i social
network.
Invece, per comunicare istantaneamente con gli amici, ancora più usata
della posta elettronica è probabilmente la messaggistica immediata.
Approfondiamo questi due argomenti.
LE COMUNITÀ ONLINE: I SOCIAL NETWORK
Le comunità online sono formate da gruppi di persone che hanno
interessi in comune e voglia di comunicare tra loro tramite Internet.

Esistono vari tipi di comunità online.

Tipo di
comunità online

Caratteristiche
I newsgroup sono forum di discussione online dedicati
ad argomenti specifici. Ci sono newsgroup per ogni
tipo di argomento: per esempio, elettronica, salute,
cinema, ecc. L’insieme di tutti i newsgroup si chiama
Usenet. In un newsgroup, possiamo trovare notizie e

Newsgroup

aggiornamenti sull’argomento in questione; inoltre, un
utente può fare una domanda agli altri utenti, i quali
cercano di rispondere nel modo migliore.
Tutte le informazioni e tutte le domande e risposte
in un newsgroup sono pubbliche (cioè chiunque le
può leggere). Spesso possiamo anche votare per le
notizie più precise.

Chat

Le chat sono siti Web che servono per comunicare in
modo istantaneo con altre persone che usano lo stesso
sito Web. Per “chattare” con gli altri utenti, scriviamo un
messaggio (in genere brevissimo) e premiamo INVIO:
il messaggio è immediatamente visto dalle persone
collegate alla chat, le quali possono subito rispondere.
Con la chat, usando alcuni strumenti particolari (webcam e cuffie), possiamo anche vederci e sentirci con
la persona all’altro computer. Possiamo inoltre inviare
file, come con la posta elettronica (rispetto alla posta
elettronica, però, la chat è ancora più veloce ed è più
simile a una conversazione). Quando una persona
entra in chat, gli altri utenti possono vedere che è in
linea e possono così contattarla immediatamente.

Blog

I blog assomigliano a dei diari
personali nei quali possiamo scrivere
i nostri pensieri, pubblicare foto,
condividere link.
Il contenuto del nostro blog è
accessibile soltanto
alle persone che accettiamo
come amiche”: queste
persone possono sia
visualizzare il blog sia lasciare
commenti in riferimento al materiale
pubblicato.

Social network

Un social network è una “rete sociale
informatica” che
in qualche modo comprende tutte le
funzioni della
posta elettronica, dei newsgroup,
delle chat e dei blog.
Ogni utente ha un proprio profilo, cioè
una propria
pagina che può arricchire di testi,
foto, video, link.
Questi contenuti sono accessibili
soltanto agli “amici”.
Tramite social network possiamo
inoltre scrivere messaggi privati,
possiamo chattare, possiamo entrare
a far parte di gruppi su interessi
comuni, possiamo essere informati su
eventi di ogni tipo

Recentemente le comunità online in maggiore espansione sono i social
network. Negli ultimi anni, infatti, abbiamo assistito a un fenomeno di
massa che ha modificato la comunicazione tra le persone: la diffusione
vastissima di social network come Facebook, MySpace, YouTube,
Flicker, Bebo e tanti altri.

Attualmente Facebook è considerato il social network principale:
soltanto nel mese di giugno 2009, per esempio, 276 milioni di persone
si sono iscritte a questo social network e, nel 2010, Facebook è stato il
secondo sito più visitato al mondo dopo Google.
Ma, precisamente, cos’è un social network?
“Social network” vuol dire “rete sociale”. Una rete sociale è un insieme più o
meno grande di persone che hanno un legame tra loro: sono amici, parenti,
colleghi, conoscenti o condividono un interesse.
Anche nella vita reale parliamo di “rete sociale” per indicare l’insieme di
persone che conosciamo, incontriamo o frequentiamo. Una rete sociale
contiene un numero variabile di individui: ogni giorno ci sono rapporti che
iniziano e altri che finiscono. Inoltre, l’idea di “rete” spiega la complessità di
questi rapporti: si tratta di un sistema nonlineare ma intricato, fatto di un
numero imprevedibile di rapporti, come in una ragnatela.

Modello lineare di relazioni sociali

Modello di rete sociale

Un social network su Internet funziona, più o meno, allo stesso modo: ci
creiamo una pagina personale (chiamata spesso “profilo”) inserendo il nostro
nome reale o inventando un nome finto (un “nickname”), aggiungendo la
nostra foto e altre informazioni (lavoro, interessi, ecc.), e iniziamo a fare “vita
sociale”, per esempio contattando le persone che conosciamo già nella vita
reale oppure le persone che non conosciamo direttamente ma che sono amici
di nostri amici o personaggi famosi.
“Diventare amici” in un social network è simile a diventare amici nella vita
reale:

significa, cioè, che abbiamo la possibilità di entrare nella pagina del nostro
amico (che
è un po’ come andare a casa sua), vedere quello che la pagina contiene (per
esempio foto, video o link), scambiare battute con gli altri amici del nostro
amico, ecc.

Per diventare amici in un social network, due utenti devono esprimere
entrambi questo desiderio: per esempio, se Amadou vuole diventare
amico di Fahria, deve inviarle una proposta di amicizia; a questo punto,
Fahria può accettare o rifiutare la proposta. Questo sistema serve a
limitare l’accesso alla propria pagina e, così, a controllare e proteggere
la propria privacy.

Comunicare in un social network su Internet, infatti, è più veloce ed
economico rispetto alla vita reale. Può essere, però, anche più rischioso,
perché attraverso il computer è più semplice fingere e inventare cose
non vere. Inoltre, bisogna fare attenzione a non trascurare le amicizie
della vita reale, a causa del troppo tempo che magari dedichiamo alla

vita virtuale. Internet, insomma, dev’essere un mezzo che ci dà
qualcosa in più (informazioni, velocità di comunicazione, notizie da
persone care lontane, ecc.) e non uno strumento che toglie attenzione
ed energie alla nostra vita reale.
LA MESSAGGISTICA IMMEDIATA
La messaggistica immediata permette di comunicare in tempo reale con
altri utenti connessi a Internet.

A differenza della posta elettronica, possiamo inviare e ricevere i
messaggi immediatamente. Il tipo di conversazione è, dunque, simile a
una telefonata: le parole, però, non sono pronunciate ma scritte.
La messaggistica immediata funziona come una chat, ma permette soltanto
agli amici e ai colleghi che hanno il nostro cosiddetto “contatto” di vedere se
siamo in linea e di cominciare una conversazione.
Per usare la messaggistica immediata, abbiamo bisogno di un software
apposito e di una connessione Internet. Possiamo scaricare il software di
messaggistica da Internet e installarlo nel computer: in questo caso, useremo
Windows Messenger; ad ogni modo, la maggior parte dei programmi di
messaggistica immediata funziona in maniera simile. Dopo aver installato il
software, dobbiamo creare un nostro account, scegliendo un nome utente e
una password. Se vogliamo, possiamo comunicare anche altri dati personali
(per esempio, l’età). Dopo aver creato l’account, possiamo accedere e
aggiungere i nomi utente dei nostri amici e colleghi che usano lo stesso
software

di

messaggistica

immediata.

Quando

compiamo

l’accesso,

contemporaneamente facciamo sapere alle persone del nostro elenco (i nostri
“contatti”) che siamo in linea e siamo pronti a ricevere messaggi. Per inviare

un messaggio a qualcuno che è in linea, dobbiamo fare doppio clic sul nome
della persona nell’elenco. A questo punto, si apre una finestra in cui possiamo
scrivere il messaggio. La maggioranza delle applicazioni di messaggistica
immediata offre anche una serie di emoticon, per esprimere le nostre emozioni
tramite icone.
APPROFONDIMENTO
Cosa si intende con “emoticon”?
L’emoticon è una combinazione di tasti che, nel suo insieme, dà
un’icona che assomiglia a una piccola faccia umana (si definisce,
perciò,

anche

“faccina”).

Ogni

emoticon

(cioè,

ogni

diversa

combinazione di tasti) esprime un’emozione diversa. Per esempio, la
combinazione dei due punti e della parentesi tonda chiusa :) dà una
faccina che sorride ed esprime, perciò, l’allegria di chi scrive; la
combinazione dei due punti e della parentesi tonda aperta :( dà una
faccina imbronciata ed esprime, perciò, la tristezza di chi scrive. Nella
messaggistica immediata si fa molto uso di emoticon, per esprimere
velocemente il proprio stato d’animo.

I software di messaggistica immediata ci permettono, inoltre, di aggiornare il
nostro stato, per esempio “In linea”, “Occupato”, “Non al computer” o “A
pranzo”, per comunicare ai nostri contatti se siamo disponibili o meno per la
conversazione.
Se non vogliamo far sapere a tutte le persone del nostro elenco che siamo in
linea, ma vogliamo inviare messaggi solamente ad alcune di essi, possiamo
impostare lo stato “Invisibile”. Le opzioni disponibili possono essere anche più
numerose, in base al tipo di applicazione usata.

COME ORIENTARSI SUL TERRITORIO GRAZIE A INTERNET
Internet è uno strumento utilissimo non solo per restare in contatto con
le persone care, magari molto lontane, ma anche per imparare a
muoversi in una città nuova e grande, come per esempio Roma.

PRENDERE UN AUTOBUS
I mezzi pubblici sono il modo più economico per spostarsi a Roma e
contemporaneamente per imparare a orientarsi in città.
Immagina, per esempio, di voler andare al centro storico. Come ci puoi
arrivare? Puoi prendere, per esempio, la metropolitana o un autobus.
Ma come fai a sapere quale linea o quale fermata ti può essere utile?
Puoi consultare il sito dell’ATAC, l’agenzia dei trasporti urbani di Roma,
alla pagina delle informazioni: http://infopoint.atac.roma.it/
In questo modo, hai a tua disposizione una schermata in cui poter
calcolare il percorso e scegliere i mezzi da prendere per raggiungere il
posto che ti interessa.

Devi fare attenzione a riempire tutti i campi. Per esempio, la data e l’orario
sono importanti, perché, in base al giorno (festivo o non festivo) e all’ora del

viaggio (giorno o notte), puoi trovare mezzi diversi. Devi essere anche molto
preciso quando scrivi l’indirizzo da cui parti e quello a cui vuoi arrivare: se
sbagli anche solo una lettera, il sito non riesce a trovare l’indirizzo esatto.
Dopo aver compilato tutti i campi della schermata, clicca su “avvia calcolo” in
fondo alla pagina.
In questo modo avrai:
- la mappa della zona che ti interessa;
- la descrizione del percorso;
- l’indicazione dei mezzi che devi prendere;
- la descrizione degli eventuali spostamenti a piedi.

PRENDERE UN TRENO
Dopo aver conosciuto la città di Roma, magari vorrai conoscere anche la
provincia o altre città italiane, per andare a trovare i tuoi amici, per
cercare un lavoro o semplicemente per vedere un posto nuovo. Se non
hai la macchina, avrai probabilmente bisogno di prendere un treno. Ma
come fai a sapere quale treno devi prendere e a che ora? Puoi
consultare il sito delle Ferrovie dello Stato: www.trenitalia.it.

La sezione che ti serve,“Biglietti”, è in alto a sinistra. Immagina di
voler andare da Roma (Termini) a Milano. Devi inserire nei campi
appositi la stazione di partenza, la stazione di arrivo, il giorno e l’orario
in cui vuoi partire. Quindi clicca su “Invia”.

Ti appare una schermata con i treni che puoi prendere, a partire dall’orario che
hai inserito. Nella tabella ti viene indicato: l’orario e la stazione di partenza;
l’orario e la stazione di arrivo; la durata del viaggio; il numero e il nome del

treno; la categoria del treno (per esempio, Alta Velocità o Inter City); il prezzo
di 1° classe; il prezzo di 2° classe.

ANDARE AL CINEMA
Un motivo interessante per muoversi in città e un modo divertente per
approfondire la lingua italiana è anche andare al cinema. Ma come fai
a sapere quali film ci sono, in quali cinema e a quali orari? Puoi
consultare, per esempio, Google, digitando cinema Roma e cliccando
quindi su questo indirizzo:
http://www.google.it/movies?hl=it&near=roma&dq=cinema+roma&sa=
X&ei=hAiiTPjn F8mROOTQnNsD&ved=0CBoQxQMoAA
In questo modo, ti appare l’elenco di tutti i cinema di Roma (completo di
indirizzo e numero di telefono), con i film e gli orari di proiezione. Puoi
vedere anche quanto dura il film, che genere è (per esempio, commedia
o fantascienza), se è in lingua originale (per esempio in inglese, se è un
film americano) o se è doppiato (cioè, “tradotto” in italiano). Qui, per
esempio, puoi vedere la programmazione del cinema Adriano:
Adriano Multisala
Piazza Cavour, 22, 00193 Roma - 06
36004988 Sharm El Sheik - Un’estate
indimenticabile “90min” - Commedia Doppiato -

15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 21:00
22:55 Inception
“ - 142min” - Fantascienza - Doppiato - - :
15:30 16:30 18:30 19:30 21:30
22:30 Mordimi
“82min” - Commedia - Doppiato 15:00 17:00 19:00 21:00
22:55 Fratelli in erba
“105min” - Commedia - Doppiato 15:10 17:40 20:20 22:45
I mercenari - The Expendables
“ - 1min” - Azione - Doppiato- - :
15:15 17:50 20:30 22:50
L’ultimo dominatore dell’aria
“103min” - Avventura - Doppiato 15:00 17:30 20:30 22:40
Resident Evil: Afterlife
“90min” - Thriller- Doppiato 15:20 17:50 20:20 22:30
Cani e Gatti: la vendetta di Kitty 3D
“85min”- Commedia - Doppiato 15:30 17:40
Giustizia privata
min - Thriller - oppiato - - :
20:30 22:50
Shrek 3 e vissero felici e contenti
- min - nimazione - oppiato - - :
20:00 22:00

Se vuoi leggere anche le trame dei film, puoi andare sul sito di My Movies:
http://www.mymovies.it/cinema/roma/
LA RICERCA DEL LAVORO
Una delle tue esigenze principali è probabilmente la ricerca del lavoro.
Internet ti può essere molto utile in questo.

Tramite Web, infatti, possiamo venire a conoscenza delle offerte di
lavoro in tutto il mondo, possiamo fare ricerche specifiche in base alle
nostre competenze, possiamo visitare i siti delle aziende che ci
interessano (anche per prepararci a un colloquio, per esempio) e
possiamo inviare il nostro CV online.
I SITI PER CERCARE LAVORO
Grazie a Internet puoi cercare lavoro, innanzitutto consultando i siti che
riportano appunto gli annunci di lavoro. A Roma, per esempio, è molto
noto il sito di “Porta Portese”: http://www.portaportese.it/
In cima alla pagina, trovi una barra arancione con l’elenco delle rubriche.

Clicca sulla rubrica “Lavoro”.
Ti si apre un menu di possibilità:
- Lavoro qualificato
- Lavoro generico
- Attrezzature e arredamento negozi uffici
- Scuola e lezioni private
- Prestazioni varie
- Riparazioni varie

Clicca, per esempio, su “Lavoro generico”. Potrai leggere gli annunci per vari
lavori:

Se trovi un annuncio che ti interessa, cliccaci sopra: potrai leggere più dettagli
e il numero di telefono e/o l’indirizzo e-mail della persona che devi contattare:

IL CV ONLINE
Per inviare il CV online, ci sono due possibilità:
-

possiamo allegare il CV (come file di testo) a un messaggio di

posta elettronica (vedi sezione 3 di questo manuale, “Il mondo di Word”)
-

possiamo

registrare

direttamente

i

nostri

dati

e

le

nostre

competenze, esperienze lavorative sul sito Web di un’azienda che fa offerte di
lavoro oppure su un sito Web che fa da tramite fra le aziende e le persone in
cerca di lavoro.

LA RICERCA DELLA CASA
Dopo aver trovato un lavoro, un’altra esigenza che puoi avere è quella
di cercare una casa.
Anche per questo ti può essere utile il sito di “Porta Portese”, per il
territorio di Roma e provincia: http://www.portaportese.it/
Abbiamo visto che in cima alla pagina, trovi una barra arancione con
l’elenco delle rubriche.

Clicca sulla rubrica “Immobiliare”. Ti si apre un menu di possibilità:
- Ville e appartamenti (Roma)
- Terreni
- Locali
- Affitto – Subaffitto
- Affitti stagionali
- Finanziamento società
- Ville e appartamenti (fuori Roma)
Clicca, per esempio, su “Affitto – Subaffitto”. Potrai leggere gli annunci
per varie case o stanze in affitto:

Se trovi un annuncio che ti interessa, cliccaci sopra: potrai leggere più
dettagli e il numero di telefono e/o l’indirizzo e-mail della persona che
devi contattare:

Se vuoi, puoi restringere la ricerca, usando dei filtri in base a quello che
ti interessa.
Alla sinistra degli annunci, infatti, trovi vari filtri:
tipologie
•
•
•
•
•
•
•
•

Tutte
Camere - Posti letto
Fino a 800,00 euro
Fino a 1200,00 euro
Oltre 1200,00 euro
Senza Prezzo
Locali Negozi
Uffici Studi

Clicca sul filtro che ti può essere utile, per fare una ricerca più efficace.

