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Presentazione 
 
 
Nel 1992, quando il World Wide Web muoveva i primi passi, Jerome Bruner scriveva: 

 … la conoscenza di una persona non ha sede esclusivamente nella sua mente, in forma 
“solistica”, bensì anche negli appunti che prendiamo e consultiamo, nei nostri notes, nei 
libri con brani sottolineati che sono nei nostri scaffali, nei manuali che abbiamo imparato 
a consultare, nelle fonti di informazione che abbiamo caricato nel computer, negli amici 
che si possono rintracciare per chiedere un riferimento o un’informazione e così via quasi 
all’infinito.1 

Riflettendo su questa affermazione, a 20 anni di distanza, non è difficile comprendere come sia di-
ventato sempre più rilevante il ruolo che le tecnologie digitali svolgono nei processi di creazione e 
diffusione della conoscenza. La crescente disponibilità di servizi e dispositivi che ci assistono nelle 
diverse attività quotidiane e il moltiplicarsi di canali e strategie di informazione e comunicazione 
che mediano in modo diffuso i processi culturali, hanno reso questi strumenti compagni essenziali 
per ognuno di noi. Cosa sarebbe della nostra capacità di studiare, lavorare, collaborare, comunica-
re, informarsi, socializzare e gestire relazioni se improvvisamente non potessimo disporre dei do-
cumenti che abbiamo memorizzato nel PC, degli indirizzi e-mail dei nostri corrispondenti, dei siti 
web preferiti, dei contatti nei social network e di tutte le applicazioni che abbiamo nei dispositivi 
mobili? Basta pensare alle disastrose conseguenze di questo scenario per capire come sia cresciu-
to negli ultimi anni e come sia divenuto insostituibile il nostro rapporto con le tecnologie digitali. 
Ma il rapporto che abbiamo sviluppato con le tecnologie non è un rapporto puramente strumenta-
le. Pochi anni dopo le riflessioni di Bruner, Pierre Lévy, ci avvisava che: 

 … una tecnologia intellettuale esteriorizza, oggettivizza, virtualizza una funzione cogni-
tiva, un'attività mentale. In tal modo essa riorganizza l'economia e l'ecologia intellettua-
le nel suo insieme e modifica di rimando la funzione cognitiva che avrebbe dovuto limi-
tarsi ad assistere o rafforzare, come attestano i rapporti tra scrittura (tecnologia intellet-
tuale) e memoria (funzione cognitiva).2 

Mentre ci assistono, quindi, le tecnologie digitali modificano le nostre facoltà cognitive, in uno 
scambio simbiotico che è stato messo in luce da innumerevoli studi sugli effetti che le diverse tec-
nologie dell’informazione e della comunicazione producono sulla mente, a partire dalla scrittura, 
alla stampa, ai mass-media, fino alle applicazioni della realtà aumentata e della realtà virtuale. 
Queste riflessioni rendono conto dell’importanza che i nuovi media rivestono nello sviluppo socia-
le, culturale ed economico e come sia necessario promuovere l’acquisizione di competenze digitali 
in tutti gli ambiti formativi. La stessa Comunità Europea ancora nel 2006 ha indicato la competenza 
digitale come uno dei fattori chiave per l’apprendimento permanente, precisando che: 

 … consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della so-
cietà dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è sup-
portata da abilità di base nelle TIC: l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, 
produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a 
reti collaborative tramite Internet.3 

                                                      
1
 Bruner J. (1992), La ricerca del significato. Per una psicologia culturale, Torino, Bollati Boringhieri. 

2
 Lévy P. (1997), Il virtuale, Raffaello Cortina, Milano. 

3
 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_it.pdf 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_it.pdf
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Per tutto questo, più che per gli aspetti di pratica utilità, diventa imprescindibile apprendere mo-
dalità, strategie, linguaggi dei nuovi media, e ciò non può che avvenire attraverso il loro uso diret-
to e quotidiano. 
Questo testo, frutto di 10 anni di pratica di insegnamento, è stato redatto con l’intenzione di forni-
re un supporto per le studentesse e gli studenti dei corsi di laurea umanistici nel loro processo di 
sviluppo di queste competenze. In esso viene proposto un approccio ai nuovi media che, superan-
do gli aspetti puramente tecnici, cerca di mettere in luce le loro potenzialità cognitive, sociali, edu-
cative. Nel perseguire questo obiettivo si è cercato di cogliere i meccanismi fondanti delle tecnolo-
gie, le idee portanti che trasformano queste macchine in preziose risorse di cui avvalersi nello stu-
dio, nel lavoro, nelle relazioni sociali. Non si tratta quindi di un testo di studio teso a far acquisire 
un insieme di nozioni di carattere tecnico, ma piuttosto una guida di riferimento che dovrebbe fa-
vorire un apprendimento per esplorazione e insight delle affordance che le tecnologie digitali of-
frono. Anche per questo il testo va inteso come un punto di partenza verso un mondo in rapida 
trasformazione e anche per questo sono stati introdotti numerosi link alla Rete che costituiscono 
parte integrante dell’opera. 
Il testo si compone di tre capitoli. Il primo ripercorre la nascita e lo sviluppo del calcolo automatico 
per arrivare al moderno Personal computer: di quest’ultimo ne esplora la logica costitutiva, le mo-
dalità di dialogo con l’utente e le potenzialità come strumento di produttività personale. Il secon-
do capitolo riguarda lo sviluppo della rete Internet e la sua natura di strumento info-comunicativo. 
Si affrontano i principali servizi che hanno rivoluzionato la comunicazione, dalla posta elettronica a 
World Wide Web. L’ultimo capitolo offre un’analisi del Web 2.0 presentando le originali strategie 
di partecipazione, condivisione e collaborazione che i nuovi strumenti della Rete generano, deline-
ando un nuovo approccio allo studio: il Web Learning. 
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… non è infatti degno di uomini di ingegno perdere ore come schiavi nel calcolo che po-
trebbe essere tranquillamente affidato a chiunque altro se si usassero le macchine.

4
 

Leibniz 

L’informatica intesa come scienza e tecnica dell’elaborazione e trasmissione dell’informazione na-
sce dall’esigenza di automatizzare il calcolo numerico. Può sembrare riduttivo oggi, assistendo agli 
straordinari sviluppi delle tecnologie digitali, ritenere che tutto ciò derivi da quello che può sem-
brare un marginale bisogno, ma se ripercorriamo gli eventi che si sono succeduti in questo ambito 
vedremo che questa idea trova fondamento. Vedremo anche come le tecnologie digitali, nono-
stante le legittime posizioni di chi ne mette in luce il carattere alienante, abbiano avuto origine 
dall’ingegno e dalla passione di persone che hanno cercato di liberare l’umanità da un’attività 
noiosa, ripetitiva e opprimente come può essere quella di eseguire calcoli numerici. E anche oggi il 
loro sviluppo e la loro reale natura possono essere meglio compresi se non ci si ferma all’analisi 
degli aspetti tecnologici e ingegneristici e si guarda a come si sono l’affermate le idee che hanno 
portato a concepire macchine di uso comune in grado di assisterci quotidianamente in ogni nostra 
attività. 

C’era una volta 

La necessità di contare ed eseguire calcoli ci accompagna fin dalle origini della civiltà. Tracce di 
strumenti ideati a questo scopo ci giungono dalla cultura dei popoli di ogni latitudine. Per molti se-
coli l’importanza di eseguire operazioni aritmetiche è cre-
sciuta di pari passo con lo sviluppo dei rapporti sociali e del-
le conoscenze fino al 1600, quando prende avvio la scienza 
moderna che porterà Galileo a dare un fondamento mate-
matico alle scienze fisiche. È in questi anni che si introduco-
no le lettere nella matematica per rappresentare le incogni-
te, che si definiscono i logaritmi, che si giunge al calcolo dif-
ferenziale e infinitesimale5. La storia dell’informatica trova 
le sue origini in questo momento, grazie alla richiesta di cal-
coli aritmetici eseguiti con precisione crescente e allo svi-
luppo di conoscenze e di abilità tecniche nella meccanica, la 
tecnologia dell’epoca. 
Blaise Pascal fu tra i primi ad affrontare il problema dell’automazione del calcolo e a realizzare una 
macchina in grado eseguire somme e sottrazioni. La Pascaline, di cui si stima una produzione in 50 
esemplari, ebbe una certa notorietà grazie anche alla descrizione particolareggiata che ne fece Di-
derot nella sua Encyclopédie. 
Dopo Pascal molti altri scienziati e inventori si sono cimentati in questo campo ma bisognerà at-
tendere oltre un secolo per giungere al concetto di programmazione, l’idea cioè di definire e au-
tomatizzare sequenze ordinate di operazioni. Charles Babbage applicò la logica del telaio Jacquard 

                                                      
4
 D. E. Smith (1959), A Source Book in Mathematics, pag. 181. 

5
 F. Cajori (1985), A History of Mathematics, Chelsea Publishing Company, New York. 

 
Figura 1: La “Pascaline” di Blaise Pascal, 1652. 

www.flickr.com/photos/mwichary/2632674049/ 

http://it.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Wilhelm_von_Leibniz
http://it.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal
http://it.wikipedia.org/wiki/Pascalina
http://it.wikipedia.org/wiki/Encyclop%C3%A9die
http://it.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal
http://it.wikipedia.org/wiki/Charles_Babbage
http://it.wikipedia.org/wiki/Telaio_Jacquard
www.flickr.com/photos/mwichary/2632674049/
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al calcolo automatico e ideò uno strumento universale pensato per effettuare qualsiasi calcolo. 
Definì la separazione fra il programma (la sequenza delle operazioni da eseguire, detta anche algo-
ritmo) e i dati (costanti e variabili) su cui realizzare le operazioni.6 
Un altro decisivo impulso all’evoluzione del calcolo automatico avvenne in seguito ai cambiamenti 
sociali determinati dalla rivoluzione industriale, che accrebbero l’esigenza di produrre calcoli non 
solo nell’ambito scientifico, ma anche in quello economico e civile. Il considerevole aumento della 
popolazione che si verificò negli Stati Uniti alla fine del XIX secolo mise in crisi il sistema del censi-
mento, portando ad ideare nuove strategie di automazione. È in questo contesto che si pensò di 
coniugare le schede perforate del telaio Jacquard con una recente scoperta: l’elettricità. Con ciò 
viene realizzata una macchina in grado di effettuare il conteggio dei dati sfruttando il passaggio 
della corrente in corrispondenza dei fori delle schede. Il successo della Macchina tabulatrice si dif-
fuse velocemente anche in Europa, tanto che il suo ideatore, Hermann Hollerith, fondò quella so-
cietà che in seguito diventerà la più importante azienda informatica mondiale, l’IBM7. 
L’applicazione dell’elettricità al campo del calcolo automatico aprirà la strada ad un processo che 
caratterizzerà lo sviluppo dell’informatica fino ai nostri giorni. Il passaggio o meno della corrente in 
un circuito applica una logica binaria, permette cioè la scomposizione dell’informazione in due soli 
stati, indicati in notazione matematica con 0 o 1. 
I cambiamenti paradigmatici del computer, dal sistema analogico a quello digitale, dalla matemati-
ca decimale a quella binaria, si completano nel XX secolo con la sostituzione della tecnologia mec-

canica con quella elettronica grazie 
all’applicazione del relè, della valvola, del transi-
stor e infine dei circuiti integrati attualmente uti-
lizzati nei computer. Questo processo si è svolto 
soprattutto negli Stati Uniti, dove si rifugiarono, 
in seguito alle persecuzioni razziali naziste e agli 
eventi della seconda guerra mondiale, buona 
parte dei maggiori scienziati europei, spostando 
oltreoceano lo sviluppo dell’informatica, come 
quello di molti altri settori scientifici e produttivi. 
Furono anche le esigenze belliche a dare un no-
tevole impulso alla ricerca e a portare alla co-
struzione dell’ENIAC, una macchina dal peso di 
30 tonnellate realizzata utilizzando le valvole, di-
spositivi elettronici progettati per la Radio. 

L’elevata frequenza dei guasti ne impediva il funzionamento per più di qualche ora, ma era in gra-
do di svolgere oltre 5000 addizioni in un secondo, mille volte superiore ai precedenti calcolatori 
elettromeccanici. 
Nonostante l’uso di dispositivi elettronici, L’ENIAC non può essere considerata un progenitore de-
gli attuali computer. Era piuttosto una calcolatrice anziché un calcolatore dato che non poteva es-
sere facilmente programmato per effettuare qualsiasi tipo di calcolo. In una calcolatrice, infatti, le 
operazioni eseguibili sono definite all’atto della sua costruzione, sono cioè hardware, mentre inve-
ce nei computer i programmi sono software cioè possono essere modificati cambiando semplice-
mente non i circuiti fisici, ma le informazioni. L’ENIAC non poteva memorizzare i programmi: per 
impostare e modificare la sequenza delle operazioni da svolgere era necessario un lungo e com-
plesso lavoro manuale per collegare circuiti e azionare interruttori, che poteva richiedere anche 

                                                      
6
 Moseley, M. (1964), Irascible Genius, A life of Charles Babbage, Inventor, Londra. 

7
 Bozzo, M. (1996), La Grande Storia del Computer. Edizioni Dedalo, Bari. 

 
Figura 2: l'ENIAC in fase di programmazione. 

www.flickr.com/photos/revolweb/3985108034/ 

http://it.wikipedia.org/wiki/Programma_(informatica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
http://it.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
http://it.wikipedia.org/wiki/Telaio_Jacquard
http://www.homolaicus.com/scienza/calcolo/holle.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Hermann_Hollerith
http://it.wikipedia.org/wiki/Analogico
http://it.wikipedia.org/wiki/Digitale_(informatica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A8
http://it.wikipedia.org/wiki/Valvola_termoionica
http://it.wikipedia.org/wiki/Transistor
http://it.wikipedia.org/wiki/Transistor
http://it.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrato
http://it.wikipedia.org/wiki/ENIAC
http://it.wikipedia.org/wiki/ENIAC
http://it.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://it.wikipedia.org/wiki/Software
http://it.wikipedia.org/wiki/ENIAC
www.flickr.com/photos/revolweb/3985108034/
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alcuni giorni. Fu John von Neumann, un matematico ungherese a concepire per primo l’idea di 
memorizzare i programmi. Con questa logica realiz-
zò una macchina in grado cioè di adattarsi facilmen-
te a qualsiasi elaborazione. 
Questa soluzione ci risulta oggi molto familiare dato 
che siamo abituati ad attivare in un PC i programmi 
registrati nel disco rigido a seconda delle nostre ne-
cessità. Nel progetto di von Neumann prendono 
forma i componenti principali dell’elaboratore: 
l’unità aritmetica che esegue le operazioni; l’unità 
di memoria che immagazzina sia i dati sia le opera-
zioni da compiere; l’unità di controllo che regola la 
successione temporale delle elaborazioni; le unità 
di ingresso e di uscita che gestiscono la comunica-
zione fra l’uomo e la macchina. Dalle teorizzazioni 
di von Neumann, lo sviluppo dell’elettronica ha 

portato alla realizzazione di nuovi componenti che integrano 
più attività, come nel caso del microprocessore che svolge le 
funzioni dell’elaborazione, del controllo e che è corredato an-
che di una certa quantità di memoria, ma questo schema costi-
tuisce ancora oggi lo schema logico dei moderni computer. 
Un’architettura ben definita e l’uso dei dispositivi elettronici 
non basta per portare i calcolatori dai centri di ricerca alla 
commercializzazione, occorre anche renderli più piccoli e affi-
dabili. A questo scopo viene adottato il transistor, che consen-
tirà di realizzare apparecchiature portatili, e successivamente il 
circuito integrato (microchip) che determinerà la nascita di una 
nuova generazione di calcolatori, i Minicomputer. L’esigenza di 
produrre dispositivi sempre più veloci consente oggi di integra-
re oltre un miliardo di transistor in microchip di pochi millimetri quadrati. Per giungere però ad un 

uso domestico del computer occorrevano altre due 
passaggi: da una parte intuirne i possibili usi personali 
e dall’altra semplificarne le procedure di utilizzo, cioè 
creare computer più facili da utilizzare. Queste due esi-
genze non saranno intuite né dagli scienziati dei labo-
ratori di ricerca, né dai manager delle imprese del set-
tore, ma da giovani appassionati che cominciavano ad 
interessarsi agli sviluppi dell’informatica, in particolare 
nella costa occidentale degli Stati Uniti dove fioriranno 
club, riviste e negozi specializzati. Saranno loro a inven-
tare il personal computer. 
Su tali eventi esistono numerosi aneddoti che narrano 
come le grandi società non capissero in che modo i 
computer potessero entrare nelle case e diventare uno 

strumento di uso personale. Emblematica in questo senso è la storia della Apple fondata nel 1976 
a Palo Alto in California per vendere il primo PC realizzato da Steve Jobs e Steve Wozniak, rispetti-
vamente di 19 e 24 anni, nel garage dei genitori adottivi di Jobs. Fisicamente l’Apple I era solo una 
scheda elettronica e l’acquirente doveva provvedere a inserirla in un contenitore, fornirla 

 
Figura 3: Il primo microprocessore. 

eo.wikipedia.org/wiki/Dosiero:Intel4004.jpeg 

 
Figura 5: S. Jobs e S. Wozniak, fondatori della Apple. 

www.flickr.com/photos/12693492@N04/1339024810 
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Figura 4: Architettura del computer secondo von Neumann. 
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dell’alimentazione elettrica, della tastiera e del monitor. Negli anni seguenti anche nelle università 
italiane non era difficile vedere in funzione, sopra una scrivania e fra la curiosità della gente, i nuo-
vi personal computer, molto più veloci ed efficienti degli inavvicinabili minicomputer tenuti sotto 
chiave in stanze climatizzate da tecnici specializzati. 
A determinare il successo del personal computer e dell’informatica distribuita non sarà solo lo svi-
luppo dell’hardware. L’aumento della capacità di elaborazione e l’idea di farne uno strumento per-
sonale implicò un profondo cambiamento anche nell’evoluzione del software e in particolare del 
sistema operativo. Concepito come un’insieme di comandi per gestire e ottimizzare le operazioni 
di base, il sistema operativo ha assunto con il tempo la funzione sempre più rilevante di creare 
nuove modalità comunicative e un ambiente di interazione fra l’uomo e il computer semplice ed 
amichevole. Senza questa trasformazione il PC non avrebbe avuto il successo che ha avuto e non 
sarebbe divenuto uno strumento di massa. 
Questa breve introduzione sulle origini dell’informatica ci permette di evidenziare un concetto alla 
base delle moderne tecnologie, un filo rosso che lega le origini del calcolo automatico agli attuali 
computer elettronici: tutte le macchine a cui abbiamo accennato in queste note di apertura e 
quelle che analizzeremo nel corso del testo sono macchine digitali. 

La matematica con due numeri 

Storicamente le varie civiltà hanno prodotto sistemi di calcolo basati su 10 numeri. Ciò è dovuto al 
fatto che per contare abbiamo da sempre utilizzato le 10 dita delle mani, ma se il sistema decimale 

è il più naturale per l’uomo, non è detto che sia il più adeguato per le 
macchine. Dall’avvento dell’elettricità nel calcolo automatico si afferma 
il sistema binario, basato cioè su sole 2 cifre, proprio perché 2 sono gli 
stati nettamente distinti e facilmente identificabili che possono assu-
mere i circuiti elettrici: acceso e spento. Nella realizzazione di macchine 
meccaniche non è complicato realizzare 10 stati diversi, ad esempio, 
con ingranaggi a 10 posizioni, ma ciò non risulta facilmente applicabile 
all’elettricità. Realizzare circuiti con 10 diversi stati di tensione richiede 
tecnologie più sofisticate e costose, che oltretutto si rivelano meno af-
fidabili. Anche altre tecnologie come quelle magnetiche, con la polariz-
zazione positiva e negativa, e quelle ottiche, con l’irradiazione o meno 
della luce, riproducono facilmente due stati nettamente distinti. 
Il primo pensatore che ha dimostrato come attraverso la matematica 
binaria sia possibile rappresentare la matematica decimale e anche tut-
ta la conoscenza umana è stato Leibniz. Con un’unica cifra binaria si rie-
scono a raffigurare solo i numeri 0 e 1, ma se si hanno a disposizione 
due cifre si possono riprodurre i numeri dallo 0 al 3 attraverso le quat-
tro combinazioni possibili: 00, 01, 10, 11. Qualsiasi numero decimale 
può quindi essere rappresentato in notazione binaria con un adeguato 

numero di cifre. A fianco è riportata una tabella che compara i primi sedici numeri decimali, che si 
può ritrovare, come mostra la figura, anche in un manoscritto dello stesso Leibniz8. 
Per convertire un numero decimale in numero binario, e viceversa, basta applicare semplici opera-
zioni aritmetiche. 
Ad esempio, per ottenere il numero 43 in notazione binaria è sufficiente eseguire una serie di divi-
sioni per 2: 
 

                                                      
8
 Leibniz, G. W., De Arte Combinatoria, 1666. 

Decimale Binario 

0 0 

1 1 

2 10 

3 11 

4 100 

5 101 

6 110 

7 111 

8 1000 

9 1001 

10 1010 

11 1011 

12 1100 

13 1101 

14 1110 

15 1111 

Figura 6: Comparazione fra 
sistema decimale e binario. 
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  43 : 2 = 21 resto 1 
  21 : 2 = 10 resto 1 
  10 : 2 = 5 resto 0 
  5 : 2 = 2 resto 1 
  2 : 2 = 1 resto 0 
        1 
  Risultato: 

1 0 1 0 1 1  
 

Un numero binario può essere convertito in decimale utilizzando la sua base 2, ad esempio il nu-
mero: 

1 0 1 0 1 1  
diventa 

 (1x25) + (0x24) + (1x23) + (0x22) + (1x21) + (1x20) = 32 + 0 +8 + 0 + 2 + 1 = 43 
 
Anche i più familiari numeri decimali possono essere scomposti per evidenziare la loro base 10. Il 
numero 395 ad esempio è il risultato di: 

(3x102) + (9x101) + (5x100) =  300 + 90 + 5 = 395 
 
L’opera di Leibniz sul sistema binario fu ripresa da George Boole, a cui si deve la formulazione di 
assiomi e postulati che hanno fornito un quadro coerente alla logica binaria, tanto che l’intera di-
sciplina prende il nome di Algebra booleana. Nel corso dei suoi studi Boole applica l’algebra al 
pensiero sillogistico aristotelico fornendone una trattazione matematica rigorosa, al punto che 
Bertrand Russell si riferirà a queste indagini come “alla vera nascita della matematica pura”9. 
Le operazioni logiche fondamentali definite da Boole sono il prodotto logico (And), la somma logi-
ca (Or) e la negazione logica (Not). 
In Figura 7 sono rappresentate le tabelle che 
riportano il risultato delle operazioni logiche 
condotte con numeri di una sola cifra. Nel 
prodotto entrambe le condizioni devono esse-
re soddisfatte, mentre nella somma è suffi-
ciente una sola condizione. Nel linguaggio na-
turale con il termine And (“e” in italiano) si ri-
chiede la contemporaneità di due condizioni, con il disgiuntivo Or (oppure) ne è sufficiente una, 
mentre con Not (non) si ottiene la negazione della condizione. 
Le operazioni logiche si possono applicare anche a numeri composti da più cifre conteggiando i ri-
porti. Ad esempio la somma 9 + 12 utilizzando la matematica binaria diviene: 
 

 9 +   1001 + 

12 =   1100 = 

21  10101 

In dettaglio: 1+0 da 1, 0+0 da 0, 0+1 da 1 e 1+1 da 0 con il riporto di 1 alla cifra successiva. 
Tutte le operazioni e i calcoli condotti nella matematica decimale possono essere effettuati attra-
verso la conversione nel sistema binario e l’esecuzione in sequenza di operazioni logiche fonda-
mentali e di altre che da queste derivano. In effetti il funzionamento elementare del calcolatore si 
basa su un numero enorme di operazioni svolte a alta velocità, ad esempio qualche miliardo di o-

                                                      
9
 M. Bozzo, op. cit. pag. 38. 

 
Figura 7: Operazioni logiche fondamentali. 
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perazioni al secondo. Tutto ciò può risultare estremamente complicato, ma si adatta perfettamen-
te alle caratteristiche costruttive dei componenti elettronici. 
Le concettualizzazioni matematiche di Boole restarono senza alcuna utilizzazione pratica per lungo 

tempo, fino agli anni ‘30 del secolo scorso 
quando fu rilevata la possibilità di applicare 
la logica binaria ai dispositivi elettrici. Fu 
Claude Shannon, autore della Teoria mate-
matica della comunicazione, che applicò la 
logica booleana ai circuiti elettrici. In Figura 8 
abbiamo riportato due circuiti elementari 

composti da interruttori e lampadine. 
Nel primo, circuito AND, solo la contemporanea chiusura dei due interruttori posti in serie consen-
te l’accensione della lampadina, mentre nel circuito OR è sufficiente la chiusura di uno dei due in-
terruttori posti in parallelo. 
I moderni computer non sono certo realizzati con interruttori manuali, ma da componenti detti 
semiconduttori perché possono assumere i due stati estremi di isolante o conduttore, funzionando 
come interruttori aperti o chiusi. I circuiti che realizzano le funzioni logiche vengono rappresentati 
negli schemi con disegni che mettono in evidenza 
solo gli ingressi e le uscite e sono indicati Porte lo-
giche. 
In Figura 9 possiamo vedere le Porte logiche fon-
damentali. 
Connettendo opportunamente queste porte si 
possono ottenere circuiti in grado di svolgere tut-
te le operazioni matematiche. Insiemi complessi 
di questi circuiti consentono di effettuare opera-
zioni di somma, moltiplicazione e confronto fra 
numeri binari composti anche da 128 cifre. È questo in sostanza il cuore di un computer, un circui-
to integrato di pochi millimetri quadrati composto da miliardi di porte logiche che si chiama mi-
croprocessore. 

La rivoluzione digitale 

Quasi tutti i giorni ci giungono notizie sulla ideazione di nuovi prodotti digitali destinati ad influire 
sul modo con cui ci informiamo, comunichiamo, socializziamo. Vediamo quindi di chiarire cosa si 
intende con questo termine, che trasforma da materiale ad elettronico, da reale a virtuale il nostro 
mondo. 
I fenomeni fisici avvengono in natura secondo un andamento che risulta continuo. La temperatura 
di un oggetto, la velocità di un corpo, la durata di un evento variano da un valore ad un altro as-
sumendo infinite posizioni intermedie. Esistono strumenti che si dicono analogici perché riprodu-
cono per analogia il fenomeno misurato. Il termometro a mercurio o la meridiana indicano con 
continuità il variare della temperatura o il trascorrere del tempo. Altri strumenti invece misurano 
solo valori prestabiliti, come l’orologio meccanico i cui ingranaggi fanno scattare ad ogni secondo 
la lancetta di una posizione: la sua precisione è determinata dalla più piccola misura effettuabile, 
in questo caso il secondo. Questo principio costitutivo consente di trasformare una grandezza con-
tinua, che può assumere infiniti valori, in una discreta che ne assume solo alcuni. Misurare un fe-
nomeno continuo, come il trascorrere del tempo, con uno strumento discreto introduce sempre 
un errore di approssimazione, ma consente di renderlo numerabile, cioè rappresentabile con nu-
meri. L’errore che inevitabilmente si introduce, comunque, può essere ridotto in base alle esigen-

 
Figura 8: Circuiti logici AND e OR realizzati con interruttori elettrici. 

 
Figura 9: Porte logiche fondamentali. 
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ze della misura in modo tale da divenire trascurabile. La trasformazione di grandezze continue in 
numeri, detta appunto digitalizzazione da digit, cifra, assolve proprio all’esigenza di una maggiore 
precisione nell’effettuare calcoli sempre più complessi e ha trovato una naturale realizzazione 
prima nella tecnologia meccanica e poi in quella elettronica lungo l’intero sviluppo del calcolo au-
tomatico. La storia dell’evoluzione dei calcolatori è contrassegnata da macchine digitali, basate 

cioè su unità elementari non suddivisibili, come le 
palline di un abaco, le posizioni di un ingranaggio, 
gli stati aperto e chiuso di un circuito elettrico. 
Tutto il processo di digitalizzazione, che 
dall’ambito informatico si sta estendendo anche 
agli altri media, deriva dall’esigenza di codificare 
l’informazione in numeri per essere in questo 
modo elaborata e trasmessa con maggiore facili-
tà. In particolare, a livello fisico (hardware), i di-
spositivi elettronici operano con sole due cifre, lo 
0 e l’1, corrispondenti ai due stati aperto/chiuso, 

acceso/spento dei circuiti. Ad un livello più elevato (software) un sistema di codifica e decodifica 
opera la conversione dalla matematica a base 2 (binaria) alla matematica a base 10 (decimale) e 
viceversa, permettendoci di comunicare con il computer utilizzando i simboli matematici che ci 
sono familiari. Un ulteriore sistema di codifica attribuisce un numero ad ogni lettera dell’alfabeto e 
ad ogni carattere di punteggiatura, consentendoci di riprodurre al computer qualsiasi testo utiliz-
zando i simboli che le diverse culture hanno prodotto per scrivere. 
Oltre a numeri e testo sappiamo che i computer sono in grado di elaborare anche suoni, immagini 
e video. Quando scattiamo una foto con una fotocamera digitale, otteniamo un’immagine che è 
composta da milioni di piccoli elementi quadrati detti pixel, contrazione di picture element, che as-
sumono un colore il più possibile simile all’originale. La qualità dell’immagine, cioè la sua corri-
spondenza con l’originale, dipende da due fattori: 

- il numero di pixel, o meglio di megapixel, milioni di pixel, perché maggiore è il loro numero 
minore è la loro dimensione e quindi la loro visibilità; 

- la profondità di colore, cioè il numero di colori codificati. Maggiore è questo numero, mag-
giore sarà la gamma di tonalità 
riproducibili. In Figura 10 si può 
notare come il processo di digita-
lizzazione introduca necessaria-
mente un’alterazione 
dell’originale che però può risul-
tare impercettibile per le esigen-
ze di riproduzione. 

Per quanto riguarda il suono, nel grafico 
di Figura 11 possiamo vedere come av-
viene il processo di digitalizzazione. Per 
rappresentare in modo discreto questa 
funzione dobbiamo suddividere il tempo 
in intervalli regolari (coordinate verticali) 
e misurare il valore che il suono assume 
in questi istanti, fissando poi questo va-
lore per tutta la durata dell’intervallo, fino alla misurazione successiva. Anche la precisione con cui 
misuriamo il valore in ampiezza del fenomeno avrà una precisione e quindi ogni misura sarà ap-

 
Figura 10: ingrandimento di un’immagine digitale. 

 
  Andamento analogico o continuo 

 Andamento discreto o digitale 

 Periodo di campionamento. 

Figura 11: Esempio di digitalizzazione di un suono. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Digitalizzazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Digitalizzazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://it.wikipedia.org/wiki/Software
http://it.wikipedia.org/wiki/Fotocamera_digitale
http://it.wikipedia.org/wiki/Pixel
http://it.wikipedia.org/wiki/Pixel
http://it.wikipedia.org/wiki/Pixel
http://it.wikipedia.org/wiki/Profondit%C3%A0_di_colore
http://it.wikipedia.org/wiki/Digitalizzazione


Graziano Cecchinato 

12 
 

prossimata al valore discreto più vicino alla curva, rappresentato dalle coordinate orizzontali. La 
curva continua diviene così un insieme di segmenti che passano da un valore ad un altro senza so-
luzione di continuità. La rappresentazione digitale quindi sarà tanto più accurata quanto minori sa-
ranno l’intervallo di tempo stabilito (periodo di campionamento) e la precisione della misura 
(quantizzazione). Il grafico riprodotto è stato opportunamente dilatato per distinguere visivamen-
te il suono originale dalla sua digitalizzazione, ma un campionamento a 48 KHz, cioè 48.000 misure 
in un secondo e una quantizzazione a 24 bit (un numero binario composto da 24 cifre) rende qual-
siasi suono digitalizzato praticamente indistinguibile dall’originale. 
Queste sono solo alcune delle tecniche che consentono di acquisire, elaborare e riprodurre con il 
computer testi, musica, voci, immagini, filmati, secondo un unico formato, il formato digitale, cioè 
numeri binari più o meno lunghi, sequenze di 0 e 1. È questo il meccanismo che sta alla base della 
“convergenza digitale”, un processo che unifica informatica, telecomunicazioni e industria multi-
mediale. 

La nascita del PC 

Se fin dalle sue origini lo sviluppo del calcolo automatico è stato guidato dalle innovazioni 
nell’hardware, dall’adozione dell’architettura di von Neumann è divenuto sempre più rilevante il 
software, cioè le istruzioni, i programmi da eseguire. Programmare i primi computer era un’attività 
alquanto complicata e noiosa. Si trattava di redigere lunghe sequenze di numeri binari, con le quali 
si rappresentavano sia i dati che le istruzioni da elaborare. Ben presto si pensò di codificare alcune 
sequenze di istruzioni frequenti in un comando e affidare al computer stesso la sua conversione in 
forma binaria. Nacquero così i linguaggi di programmazione, che consentirono di scrivere pro-
grammi utilizzando istruzioni predefinite. Questo permise di aumentare notevolmente il numero 
delle persone in grado di dedicarsi alla programmazione dando avvio alla produzione di strumenti 
e ambienti di sviluppo che avrebbero reso sempre più semplice questa attività. Il primo linguaggio 
di programmazione, l’Assembler, era molto rudimentale essendo composto da comandi specifici 
per ogni microprocessore che richiedevano l’esplicitazione puntuale e dettagliata della più ele-
mentare operazione. Fu seguito da strumenti generali più funzionali ed efficienti che favorirono 
una certa diffusione della programmazione, estendendone progressivamente gli ambiti di compe-
tenza. 

Anni Linguaggio Descrizione 

1940 Linguaggio macchina Programmi composti da sequenze di 0 e 1. Linguaggio specifico per ogni calcolatore. 

1950 Assembler Sostituisce alle sequenze di numeri comandi di più facile memorizzazione (ADD, LO-
AD ..). Linguaggio specifico per ogni calcolatore. 

 Fortran, Cobol Comandi e funzioni in grado di generare lunghe sequenze di operazioni elementari. Il 
linguaggio diventa indipendente dal computer ed è rivolto a specifiche attività in 
campo scientifico, ingegneristico, gestionale. 

1960 Basic, Pascal, C (da cui deriva l’attuale 
C++) 

Linguaggi semplificati molto popolari fra appassionati di informatica e professionisti. 

1970 OOB, SmallTalk Linguaggi orientati agli oggetti che favoriscono il riutilizzo dei codici prodotti. 

 LISP e Prolog Applicazioni di intelligenza artificiale, dove ai comandi del linguaggio non corrispon-
dono in modo deterministico precise procedure. 

1980 Logo Linguaggio sviluppato per applicazioni didattiche ideato da Seymour Papert. 

1990 HTML Linguaggio di definizione delle pagine web. Più che un vero e proprio linguaggio di 
programmazione è un ambiente che consente di strutturare le pagine utilizzando dei 
marcatori per indicare proprietà del testo e degli altri oggetti ipertestuali e multime-
diali. 

2000 XML, Java, Flash, PHP Linguaggi per servizi dinamici del Web. 

Tabella 1: Evoluzione dei linguaggi di programmazione. 

In Tabella 1 è riportata una scheda riassuntiva dei linguaggi più diffusi che mette in evidenza le va-
rie generazioni che si sono succedute, in modo analogo a quanto successo per l’hardware. Oggi e-
sistono linguaggi di programmazione appositamente progettati per i diversi ambiti applicativi e che 
sintetizzano in un solo comando complesse funzioni. I linguaggi dedicati alle attività gestionali 

http://it.wikipedia.org/wiki/Frequenza_di_campionamento
http://it.wikipedia.org/wiki/Quantizzazione_(elettronica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Bit
http://it.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://it.wikipedia.org/wiki/Software
http://it.wikipedia.org/wiki/Linguaggio_di_programmazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Assembly
http://it.wikipedia.org/wiki/Microprocessore
http://it.wikipedia.org/wiki/Logo_(informatica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Seymour_Papert
http://it.wikipedia.org/wiki/HTML
http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_web
http://it.wikipedia.org/wiki/XML
http://it.wikipedia.org/wiki/Java_(linguaggio)
http://it.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
http://it.wikipedia.org/wiki/PHP
http://it.wikipedia.org/wiki/Elenco_cronologico_dei_linguaggi_di_programmazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Hardware


Capitolo 1: Il Personal Computer 

 

13 
 

hanno ad esempio specifici indici di carattere 
finanziario, così come i linguaggi orientati al 
World Wide Web incorporano capacità mul-
timediali. 
Ancora oggi, comunque, dopo mezzo secolo 
di evoluzione, non si intravede la possibilità di 
programmare il computer attraverso il lin-
guaggio umano, il linguaggio naturale, ed è 
sempre necessario apprendere i comandi e la 
sintassi di uno o più linguaggi di programma-
zione per poter elaborare un programma. Ciò 
significa apprendere sostanzialmente una 
nuova lingua composta da un insieme di ter-
mini e di regole grammaticali più rigide e for-

mali di quelle delle lingue naturali. 
Vediamo come si può pervenire alla stesura di un program-
ma, utilizzando come esempio il Teorema di Pitagora. Si trat-
ta di scomporre e riprodurre in una sequenza di operazioni 
eseguibili al computer ciò che è affermato dal teorema: in 
ogni triango-
lo rettango-
lo, il quadra-
to costruito 

sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei qua-
drati costruiti sui due cateti. 
In Figura 12 è riportato l’algoritmo, cioè una se-
quenza di operazioni elementari, scritta in lin-
guaggio naturale: è una prima concettualizzazione 
dalla quale si può partire per realizzare un pro-
gramma. Il testo riportato nell’algoritmo non è as-
solutamente formale e deve semplicemente dare 
l’idea della sequenza di operazioni, che poi po-
tranno essere implementate utilizzando specifici 
linguaggi di programmazione. 
Esiste anche una modalità grafica di sviluppo degli 
algoritmi, più formale, che utilizza simboli codifi-
cati. I Diagrammi di flusso, o Diagrammi a Blocchi 
o Flow chart, mettono in evidenza la successione 
temporale delle operazioni da compiere, cercando 
di rendere più intelligibile l’algoritmo e semplifi-
cando la stesura del programma. 
In Figura 13 sono riprodotti i principali simboli 
grafici dei diagrammi di flusso grazie ai quali è 
possibile descrivere lo sviluppo di un programma, 
come illustrato dalla Figura 14 per l’esempio rela-
tivo al Teorema di Pitagora. Infine, la Figura 16 ri-
porta il programma ottenuto utilizzando un lin-
guaggio di programmazione di alto livello 

C2 numero ≠ 0? 
No Si 

Scrivi: Errore 

Fine 

Poni C1*C1 in Q1 

Poni C2*C2 in Q2 

Poni Q1+Q2 in R 

Poni √R in I 

Scrivi: I 

Inizio 

Leggi Cateto1 

Leggi Cateto2 

Poni Cateto1 in C1 

 

Poni Cateto2 in C2 

 

C1 numero ≠ 0? 
Si No 

Figura 14: Esempio di Flow chart. 

. 

Flow chart del Teorema di Pitagora 

Algoritmo del Teorema di Pitagora 
 

Metti il valore del I° cateto nella variabile C1 

Metti il valore del II° cateto nella variabile C2 

C1 e C2 sono numeri diversi da 0? 

Se no segnala errore e interrompi il programma 

Moltiplica C1 per C1 

Metti il risultato nella variabile Q1 

Moltiplica C2 per C2 

Metti il risultato nella variabile Q2 

Somma Q1 a Q2 

Metti il risultato nella variabile R 

Estrai la radice quadrata di R 

Metti il risultato nella variabile I 

Comunica I 

Figura 12: Esempio di programma in linguaggio naturale. 

Inizio o Fine 
Programma 

Elaborazione 

Input / Output dati Decisione 

Figura 13: Simboli dei diagrammi di flusso. 
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(HyperTalk). 
Come si può notare i comandi corrispondono a vocaboli della lingua inglese. Altri accorgimenti, 
come il testo rientrato o l’attribuzione di nomi alle variabili che ne ricordano il contenuto, ne facili-
tano la comprensione. Il linguaggio di programmazione adottato nell’esempio è considerato di alto 

livello perché permette con un semplice comando di attivare funzioni complesse. Il comando ask, 
ad esempio, visualizza sullo schermo un box di dialogo con un campo nel quale l’utente può digita-
re i dati, e due bottoni associati alla conferma o all’annullamento del comando stesso, come si può 
vedere in Figura 15. Con una sola linea di programma, quindi, si attivano procedure che richiedono 
l’esecuzione di un numero molto elevato di operazioni elementari, senza alcun bisogno di esplici-
tarle. I programmi possono inoltre essere commentati riga per riga, come riportato a destra 
nell’esempio della Figura 16, anche per consentire la comprensione e la modifica da parte di chi 
non ne è l’autore. 
La possibilità di riutilizzare i programmi al variare dei dati non 
è l’unico elemento che accresce l’importanza del software e 
ne fa assumere un ruolo sempre più rilevante. Un altro fatto-
re è la flessibilità. Un programma, la cui stesura sia stata ese-
guita secondo buone regole, può essere agevolmente modifi-
cato non solo per correggere eventuali errori, ma anche per 
corrispondere a nuove esigenze che possono emergere suc-
cessivamente alla sua realizzazione. È questo che rende il computer facilmente aggiornabile, che 
ne migliora le funzionalità, che consente di eliminare i malfunzionamenti e che ne fa uno strumen-
to universale. I primi programmi implementavano le istruzioni necessarie a svolgere l’intero pro-
cesso di elaborazione, dall’introduzione dei dati fino alla stampa dei risultati, compresa la gestione 
dei dispositivi di comunicazione come le tastiere e le stampanti. 
Divenne subito chiaro che le procedure più comuni potevano essere riutilizzate e che quindi sa-
rebbe stato opportuno riunirle in un insieme richiamabile a seconda delle esigenze. 

On CalcoloIpotenusa Commento al Programma 
ask “Quanto misura il primo cateto?” with “Ok” or “Annulla” Richiesta primo cateto 

if it is “Annulla” then Operazione annullata? 
exit CalcoloIpotenusa Se si uscita dal programma 

else Altrimenti 
put it into Cateto1 Memorizza il dato 

end if Fine prima condizione 
ask “Quanto misura il secondo cateto?” with “Ok” or “Annulla” Come sopra per cateto 2 

if it is “Annulla” then ... 
exit CalcoloIpotenusa ... 

else ... 
put it into Cateto2 ... 

end if ... 
if Cateto1 = 0 or Cateto1 is not a number Verifica dati primo cateto 

or Cateto2 = 0 or Cateto2 is not a number then Verifica dati secondo cateto 
answer “Almeno uno dei dati inseriti non è valido.” Se non validi  Avviso e .. 

exit CalcoloIpotenusa Uscita dal programma 
end if Fine Verifica 

put Cateto1 * Cateto1 into Q1 Moltiplicazione Cateto1 
put Cateto2 * Cateto2 into Q2 Moltiplicazione Cateto2 

put Q1 + Q2 into R Somma dei prodotti 
put sqrt of R into I Estrazione radice 

answer “L’ipotenusa misura ” & I & “.” Comunicazione risultato 
End CalcoloIpotenusa Fine del programma 
 

Figura 16: Esempio di programma in linguaggio di alto livello. 

 
Figura 15: box di dialogo. 
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Nasce in questo modo il Sistema operativo, il software che gestisce le componenti hardware di un 
computer e con il quale i vari programmi devono dialogare, devono cioè essere compatibili. Il Si-
stema operativo diviene il tramite che permette all’utente di interagire con il computer ed è dota-
to di funzionalità e comandi che l’utente deve conoscere. 
Per qualche decennio dall’inizio della produzione commerciale dei computer, tale compatibilità 
non fu un problema: gli esemplari in funzione erano gestiti esclusivamente da tecnici specializzati 
e i programmi erano per lo più creati o modificati ad hoc in base alle esigenze delle imprese pub-
bliche e private che si avvalevano degli elaboratori. L’avvento del personal computer ha modifica-
to profondamente questo assetto: lo sviluppo dei programmi non era più orientato ad un ristretto 
gruppo di utenti specializzati, ma ad un insieme di persone che diveniva sempre più vasto. Questa 
situazione rese la compatibilità un fattore strategico per tutta l’informatica. I nuovi utenti, alle 
prese per la prima volta con il PC, potevano aiutarsi attraverso l’assistenza reciproca che risultava 
possibile solo utilizzando i medesimi strumenti. Inoltre, con la diffusione dei computer, emergeva 
anche l’esigenza di effettuare comunicazioni e scambi di dati fra utenti e, ovviamente, anche que-
sta attività risultava facilitata dalla compatibilità delle macchine e dei relativi software. Dal versan-
te produttivo, poi, arrivavano forti spinte all’omologazione dei sistemi operativi e più in generale 
del software. Le aziende che realizzavano i programmi applicativi avevano tutto l’interesse a 
commercializzare prodotti che potessero funzionare nel maggior numero di computer. Questo a-
spetto determinò una situazione per cui chi utilizzava il sistema operativo più diffuso (non neces-
sariamente il migliore) disponeva anche della più ampia scelta di programmi. Tale processo siner-
gico fra sistema operativo e programmi applicativi porterà l’intero settore del software ad una si-
tuazione di monopolio. 
Il primo inconsapevole passo in questa direzione sarà compiuto dalla IBM verso la fine degli anni 
’70, quando, leader indiscussa nella produzione dei computer concepiti ancora come strumenti 
fondamentalmente hardware, decise di adottare l’MS-DOS (Microsoft - Disk Operative System) 
come sistema operativo per i propri personal computer senza ottenerne la concessione in esclusi-
va dalla ditta produttrice, la Microsoft. Questa strategia comprometterà la posizione dominante 
dell’IBM, perché la esporrà alla concorrenza di numerose ditte produttrici di computer che si af-
facceranno sul mercato a prezzi concorrenziali grazie ai continui progressi della microelettronica. 
Nasceranno così i cloni o assemblati, computer IBM-compatibili, che utilizzeranno componenti 
hardware equivalenti e adotteranno lo stesso sistema operativo realizzando macchine del tutto 
equiparabili. L’MS-DOS divenne quindi il sistema operativo di riferimento e la Microsoft la softwa-

re house per eccellenza. 
Per capire le modalità d’uso e l’interazione con 
l’utente dei primi personal computer occorre ricor-
dare che l’interfaccia di comunicazione era detta a 
carattere o a riga di comando perché per ogni ope-
razione che si voleva eseguire era necessario scri-
vere sulla tastiera il comando associato. Ovviamen-
te ciò rappresentava non pochi problemi: per pri-
ma cosa occorreva conoscere e ricordare con esat-
tezza i nomi dei comandi e il più delle volte non si 
trattava di parole familiari, ma di acronimi derivati 
dalla contrazione di termini inglesi di non facile 

memorizzazione. Ogni più banale attività richiedeva conoscenze specialistiche, tempo e pazienza. 
Chiunque desideri fare un’esperienza diretta dell’interfaccia a carattere può, con gli attuali elabo-
ratori dotati di sistema operativo Windows, attivare Prompt dei comandi dalla cartella Accessori 
del menu Programmi. Otterrà una finestra simile a quella riportata in Figura 17 che rappresenta 

 
Figura 17: schermata dell’MS-DOS. 
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ciò che veniva visualizzato dall’ MS-DOS quando si chiedeva il contenuto di un hard disk con il co-
mando dir, l’equivalente dell’attuale doppio click sull’icona di un disco rigido per vederne il conte-
nuto. L’MS-DOS in sostanza adottava una modalità di interazione fra l’uomo e la macchina decisa-
mente orientata verso quest’ultima e che poco concedeva alla fantasia, all’intuito, alla creatività 
umane. La stessa situazione si riproduceva con i programmi applicativi. I programmi di videoscrit-
tura (word processor) richiedevano sequenze di caratteri speciali per digitare una parola in gras-
setto o allineare un paragrafo. A queste condizioni, poche erano le persone in grado di usare i 
computer e chi ne aveva l’esigenza spesso si rivolgeva ai tecnici informatici, gli unici in grado di uti-
lizzare proficuamente questi dispositivi. 
L’avvento dell’interfaccia grafica (graphic user interface) cambia radicalmente l’approccio al com-
puter imponendo di fatto un nuovo paradigma d’interazione fra uomo e macchina e aprendo am-
pie prospettive alle tecnologie digitali. I comandi, sempre disponibili in appositi menù, liberano 
dall’approccio mnemonico e consentono di superare le barriere linguistiche; le icone e le rappre-
sentazioni grafiche favoriscono i processi associativi e intuitivi; i bottoni, le aree sensibili e le nu-
merose funzioni di personalizzazione trasformano la macchina in uno strumento coinvolgente e 
personale. Come già visto senza questo fondamentale passaggio il computer non sarebbe divenuto 
uno strumento di uso personale, un supporto per le attività quotidiane e non si sarebbe diffuso 
così capillarmente nelle case. Dopo di ciò lo stesso sviluppo dell’informatica non sarà più guidato 
solo dall’incremento della velocità di elaborazione dei suoi dispositivi, ma soprattutto dalla loro 
semplicità d’uso. 
I primi a comprendere la portata di questo mutamento saranno ancora una volta i fondatori della 
Apple che nel 1984 avvieranno con successo la produzione di un personal computer dotato della 
nuova modalità di interazione: il Macintosh. Basato sugli studi condotti nel Centro di ricerche di 
Palo Alto in California dalla Xerox (società produttrice di fotocopiatrici e macchine per 
l’automazione d’ufficio), il sistema operativo del Macintosh adottando il mouse, le icone, le fine-
stre, i menu, i box di dialogo, ha dato il via alla più significativa innovazione mai introdotta in cam-
po informatico. Nessuna altra idea, non i grandi progressi dei componenti elettronici, non le inge-
gnose soluzioni ingegneristiche o le operazioni di mercato, ma la semplice intuizione di riprodurre 
sullo schermo del computer un ambiente familiare e amichevole, darà così profondo impulso alle 
tecnologie informatiche. Ed è significativo notare come questa innovazione abbia avuto origine 
dagli studi sui processi comunicativi, linguistici, ergonomici e cognitivi, più che dai campi di ricerca 
prettamente tecnologici. Per chi ha provato frustrazione nell’osservare un cursore che lampeggia 
sullo schermo senza sapere o ricordare il comando da digitare è stata una vera e propria liberazio-
ne poter fare ciò che adesso è scontato: spostare un indicatore sullo schermo con un movimento 
della mano e selezionare ciò che si desidera con un semplice click del mouse. Per farsi un’idea del-
le emozioni prodotte dall’interfaccia grafica si possono considerare le reazioni del pubblico alla 
presentazione del primo Mac. I comandi, sempre disponibili in appositi menu, superano 
l’approccio mnemonico e le barriere linguistiche; le icone e le rappresentazioni grafiche favorisco-
no i processi intuitivi; le numerose funzioni di personalizzazione consentono di vivere la macchina 
come uno strumento coinvolgente e adattabile alle proprie esigenze. All’accensione del Macin-
tosh, al posto di una rapida successione di caratteri e cifre incomprensibili, lo schermo visualizzava 
una faccina sorridente che per quanto realizzata con una grafica essenziale ha suscitato un forte 
coinvolgimento emotivo in una generazione di utenti. Occorre anche considerare come già dalla 
prima versione siano presenti tutti gli elementi che ancora oggi costituiscono il desktop dei sistemi 
operativi grafici. Nei successivi 25 anni nulla di veramente significativo si è aggiunto. Sarà invece 
proprio la trasposizione nella rete Internet degli elementi comunicativi dell’interfaccia grafica che 
porterà alla rivoluzione del World Wide Web. Solo di recente stanno emergendo nuovi prodotti 
che promettono di superare questa modalità di interazione uomo-macchina. I multi-touch screen, 
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gli accelerometri, i GPS e sistemi di riconoscimento vocale e visivo integrati in dispositivi mobili e 
portatili, come gli smartphone e i tablet PC, stanno ulteriormente semplificando ed estendendo le 
modalità di interazione aprendo nuove strategie comunicative. Attualmente però questi dispositivi 
non sono stati implementati nei PC ed è troppo presto per capire se prodotti come l’iPad finiranno 
per sostituirsi ai computer, pertanto tralasciamo per il momento ulteriori considerazioni e ripren-
diamo il filo del nostro discorso. 
Nonostante l’introduzione dell’interfaccia grafica la Apple non riuscirà ad imporsi sugli altri produt-
tori di computer a causa di evidenti errori commerciali. Sicuri del grande potenziale innovativo del 
loro prodotto fisseranno per il Mac un prezzo più che doppio rispetto a quello degli altri PC, acqui-
sendo così solo una quota minoritaria del mercato. Quando la Microsoft, con oltre 10 anni di ritar-
do, riuscirà a colmare il gap con il rilascio di Windows, l’effetto compatibilità relegherà progressi-
vamente il Macintosh a posizioni marginali. Abbiamo già visto infatti come la necessità che i pro-
grammi applicativi siano compatibili con i sistemi operativi abbia rappresentato un notevole im-
pulso alla standardizzazione di tutto il software. Fin dall’avvento del PC questa esigenza ha favorito 
l’affermazione di un unico sistema operativo, portando nella seconda metà degli anni ’90 il merca-
to dell’informatica in una situazione di monopolio. In effetti le caratteristiche peculiari di questo 
settore richiedono pratiche correttive, non solo per eliminare posizioni dominanti, ma anche per 
evitare che queste si ripercuotano e si estendano ad altri ambiti. La stessa realizzazione dei pro-
grammi applicativi, ad esempio, si basa necessariamente sui codici costitutivi dei sistemi operativi, 
e chi li detiene e ne decide le linee di sviluppo è indebitamente favorito rispetto alle società con-
correnti per il solo fatto di conoscerne in anticipo le strategie di evoluzione. Questa semplice evi-
denza da sola dovrebbe essere sufficiente per comprendere la necessità di separare in ambiti net-
tamente distinti il mercato del software, così come avviene in altri settori dell’industria 
dell’informazione e della produzione in genere. Ad analoghe conclusioni si può arrivare analizzan-
do un altro settore strategico delle tecnologie informatiche: la consultazione del World Wide Web. 
La mancanza di regole condivise per il linguaggio di definizione delle pagine e delle funzionalità 
multimediali rende non perfettamente compatibili i computer che non adottano sistema operativo 
e programmi standard per la consultazione della Rete. Chi realizza contenuti web e servizi interat-
tivi in Internet spesso ne verifica il funzionamento e ne ottimizza le funzionalità solo per Windows 
e Internet Explorer, rendendo complicato, e a volte impossibile, l’accesso alle informazioni o ai ser-
vizi da parte di chi non adotta questi prodotti. Ciò rappresenta un ulteriore impulso 
all’omologazione che, sommandosi a quelli già indicati, tende a consolidare le posizioni di dominio. 
Una prospettiva completamente diversa è rappresentata dal movimento Open Source. Basato sulla 
distribuzione gratuita non solo dei programmi, ma anche dei codici che consentono di produrli (i 
codici sorgente), il movimento si pone l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero di utenti 
nell’attività di sviluppo, modifica, miglioramento, estensione e adattamento delle funzionalità del 
software, da rendere nuovamente disponibile gratuitamente a tutti e favorire in questo modo 
l’affermazione di una alternativa al software proprietario. Questo movimento è riuscito in qualche 
misura a cambiare lo stato delle cose e a portare al successo molti prodotti nell’ambito dei servizi 
professionali con il sistema operativo Linux e in quelli dei servizi agli utenti finali con i programmi 
per l’ufficio come Open Office, il browser Firefox ecc. 
Sulla scia del successo dei recenti dispositivi mobili della Apple (iPhone, iPad) si sta delineando una 
terza promettente via per la produzione del software che potrebbe ben presto interessare anche il 
mondo dei PC. Questi dispositivi acquisiscono nuove funzioni grazie alle App, software modulari 
che implementano le più diverse attività: dai videogiochi all’assistenza personale, dal social ne-
tworking alla creazione di servizi innovativi, spesso basati sui meccanismi collaborativi del Web 
2.0. Le App non sono prodotte esclusivamente da società specializzate, ma anche da singoli che i-
deano ogni giorno nuove creative funzionalità e le mettono a disposizione in appositi store online. 
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Oltre alla Apple anche Google si sta impegnando sul mercato delle applicazioni mobili con Android 
e sta investendo per sviluppare strumenti (come Google App Inventor) che permettano a tutti di 
creare applicazioni per questo sistema operativo. Il modello economico di questa modalità di svi-
luppo si basa sul prezzo di vendita delle App che è volutamente quasi irrisorio. Questo fatto elimi-
na alla radice il fenomeno del software copiato e consente a chiunque di proporre e vendere onli-
ne le proprie App e di ottenere anche forti guadagni sulla base delle vendite, cioè del gradimento 
generale. Forse questo modello produttivo potrebbe cambiare tutto il settore dell’informatica. 

Introduzione al Personal Computer 

Passiamo ora ad analizzare il PC da un punto di vista più tecnico e operativo allo scopo di appren-
dere quegli elementi costitutivi che ci consentano di utilizzarlo proficuamente. Vediamo innanzi-
tutto quali sono le principali componenti hardware e software e le rispettive funzioni. 

Il microprocessore 

La componente hardware più importante è il microprocessore, o CPU (Central Processing Unit), 
che svolge le funzioni di elaborazione e di controllo del flusso dei dati fra i vari dispositivi. La sua 
velocità di esecuzione determina in buona misura la velocità complessiva del computer. Gli attuali 
microprocessori in commercio, avvalendosi di una tecnologia progredita costantemente dagli anni 
’70, arrivano ad integrare oltre un miliardo di circuiti elementari che operano ad una frequenza 
che raggiunge i 4 Giga Hertz (GHz), 4 miliardi di istruzioni elementari al secondo, ed è facile preve-
dere che il processo di miniaturizzazione e la velocità di elaborazione aumenteranno anche in fu-
turo. La velocità non è l’unico parametro che consente di misurare le prestazioni di un micropro-
cessore. Un altro fattore importante è il numero di bit che possono essere elaborati: maggiore è il 
numero di bit, più complesse sono le istruzioni che possono essere elaborate. I microprocessori at-
tualmente in commercio gestiscono istruzioni da 128 bit. 

Il disco rigido 

Il disco rigido o hard disk deve il nome al fatto che è composto da un supporto magnetico rigido, 
diversamente dal suo predecessore, il floppy disk, che era flessibile. È detto anche disco fisso per-
ché solitamente viene assemblato dentro al PC e li lasciato stabilmente. Si tratta di un’unità di 
memorizzazione di grande capacità a tecnologia magnetica che utilizza uno o più dischi che ruota-
no sino a 7.200 giri al minuto. Grazie alla tecnologia magnetica il disco rigido mantiene in memoria 
i dati anche quando il computer è spento, quindi al suo interno troviamo memorizzata permanen-
temente tutta la componente software del computer, che si può classificare in tre categorie fon-
damentali: 

- il sistema operativo, che sovrintende al funzionamento generale dei vari dispositivi del 
computer e che gestisce la comunicazione con l’utente (Windows, Linux, MacOs …); 

- i programmi applicativi, installati nel computer, compatibili con il sistema operativo e che 
consentono all’utente di utilizzare il computer per le diverse attività (videoscrittura, dise-
gno, navigazione in Internet …); 

- i documenti dell’utente, cioè i file creati dall’utente e richiamabili all’occorrenza, (per suc-
cessive elaborazioni, oppure per stamparli …). 

Per poter essere utilizzato, il disco deve essere formattato, cioè reso atto a contenere i dati in un 
formato compatibile con il sistema operativo del computer su cui è installato. Questa operazione 
viene eseguita al momento dell’assemblaggio del computer e ripetuta in caso di gravi malfunzio-
namenti o installazione di un diverso sistema operativo, oppure quando si intenda cancellarne tut-
ti i dati. 
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Anche la tecnologia dei dischi rigidi è progredita costantemente negli anni. Attualmente la capaci-
tà di memorizzazione dei dischi comunemente installati nei personal computer si aggira attorno ai 
1000 GB (1000 miliardi di byte). Il byte è una sequenza di 8 bit (cioè un numero di 8 cifre binarie) 
ed è divenuto l’unità di misura della memoria perché è lo spazio necessario per memorizzare un 
dato elementare, come una lettera dell’alfabeto o un numero decimale da una cifra (ad esempio il 
7 o il 9). Questo perché una sequenza di 8 bit consente di definire un insieme di 256 (28) numeri 
diversi; dallo “00000000” allo “11111111”. Ad ognuno di questi numeri il codice ASCII (American 
Standard Code for Information Interchange), utilizzato da tutti i sistemi operativi dei personal 
computer, attribuisce una lettera dell’alfabeto inglese oppure un numero decimale o anche un 
qualsiasi carattere che può essere digitato dalla tastiera. Ad esempio alla lettera A è attribuito il 
numero binario “01000001”, al numero decimale 1 il numero binario “00110001”, al ritorno a ca-
po il numero binario “00001101”10. Dal momento che sono necessari circa 200 numeri per definire 
tutte le lettere dell’alfabeto, minuscole e maiuscole, i numeri decimali e i caratteri di punteggiatu-
ra ecc, si è dovuto utilizzare sequenze di numeri binari lunghi 8 cifre, che permettono 256 posizio-
ni. Da ciò il byte è composto da 8 bit ed è divenuto l’unità di misura della memoria. 
Un’altra caratteristica importante dei dischi rigidi è la velocità di trasferimento dei dati dal disco ai 
circuiti di elaborazione del computer, che dipende dalla tecnologia di collegamento al PC (ATA, 
SCSI, USB, FireWire). Attualmente i dischi rigidi più veloci consentono di trasferire in un secondo 
circa 100 MB di dati. 
Oltre ai dischi rigidi fissi si diffondono sempre più anche le Pen drive USB, che si connettono facil-
mente al computer attraverso una porta USB. Queste unità hanno una capacità di memorizzazione 
inferiore ai dischi rigidi interni, ma hanno il vantaggio di essere rimovibili, quindi facilmente porta-
bili da un computer ad un altro e perciò utilizzate per trasferire dati fra PC e anche per effettuare 
copie di riserva dei dati (backup). 

La memoria RAM 

RAM è l’acronimo di Random Access Memory, cioè memoria ad accesso casuale. Il nome deriva da 
un’evoluzione dei dispositivi adottati in precedenza, i nastri magnetici, che erano ad accesso se-
quenziale. Con ciò si intendeva che per raggiungere un dato era necessario svolgere il nastro fino 
al punto in cui questo era memorizzato, mentre con la RAM si può raggiungere subito il dato ri-
chiesto. La memoria RAM è costituita da componenti elettronici (microchip) installati nei circuiti 
del computer ed essendo un dispositivo puramente elettronico ha una velocità di accesso ai dati 
molto più elevata di un disco rigido, che utilizza anche elementi meccanici in movimento e che 
quindi è molto più lento. La sua introduzione si è resa necessaria per garantire un’interattività im-
mediata tra utente e computer, tecnicamente definita in tempo reale, che permette ad esempio di 
visualizzare istantaneamente sullo schermo il carattere appena digitato sulla tastiera. In sostanza 
potremmo riassumere così l’attività della memoria RAM nel funzionamento del computer: 

- all’atto dell’accensione il sistema operativo viene trasferito dal disco rigido (dove si trova 
permanentemente memorizzato) alla RAM, visualizzando il desktop e tutti gli elementi 
dell’interfaccia grafica che ci consentono di comunicare i comandi al PC; 

                                                      
10

 Più precisamente solo le prime 128 posizioni delle 256 disponibili del codice ASCII sono codificate in modo univoco e vengono 
indicate come ASCII standard. Le rimanenti (ASCII esteso) sono utilizzate per rappresentare lettere e simboli dei diversi alfabeti eu-
ropei in modo non uniforme nei differenti sistemi operativi e programmi applicativi. Capita così che lo stesso numero di codice, ad 
esempio lo “10100000”, corrisponda alla “à” per alcuni sistemi e alla “Ô” per altri. È questo uno dei motivi che può trasformare una 
lettera accentata digitata dal mittente di una e-mail in un carattere incomprensibile per il suo destinatario. Per ovviare a questo 
problema è stato definito l’Unicode, un sistema che consente una codifica univoca per ogni carattere dei diversi alfabeti del mondo, 
che però occupa uno spazio di memoria doppio, 2 byte. 
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- al termine del processo di accensione possiamo caricare dal disco rigido (dove è stato in 
precedenza installato) alla RAM il programma che intendiamo utilizzare (ad esempio un 
programma di videoscrittura) e il relativo documento che vogliamo produrre o modificare; 

- procediamo nell’elaborazione del documento utilizzando la memoria RAM che ci consente 
di lavorare in tempo reale e salviamo periodicamente le nostre elaborazioni (ad esempio il 
testo digitato) sul disco rigido per evitare di perdere il lavoro prodotto (molti programmi 
sono impostati per eseguire automaticamente questa attività). La RAM infatti essendo una 
memoria elettronica ha bisogno della corrente per poter funzionare e quindi un’improvvisa 
interruzione della stessa, o un blocco dovuto ad un malfunzionamento, comporterebbe la 
perdita dei dati non ancora trasferiti nel disco rigido; 

- all’uscita dal programma i dati vengo cancellati dalla memoria RAM per lasciare spazio ad 
altri eventuali programmi che si volessero utilizzare. La memoria RAM infatti è molto più 
veloce, ma molto meno capiente di quella del disco rigido. Quando la memoria RAM è pie-
na il PC continua a funzionare utilizzando direttamente il disco rigido e quindi rallentando 
notevolmente le attività. Una elevata quantità di RAM garantisce una migliore performan-
ce del computer, consentendo di utilizzare contemporaneamente più applicazioni. La quan-
tità di memoria normalmente installata in un PC con sistema operativo Windows 7 oscilla 
più o meno dai 2 agli 8 GB, quindi decisamente inferiore alla capacità dei dischi rigidi. 

Per il ruolo che svolge la memoria RAM viene detta anche memoria di lavoro. 

Le periferiche 

I computer sono dotati di una serie di dispositivi per interagire con l’utente, detti di input e di 
output, cioè di immissione dei dati o di visualizzazione dei risultati. Fra i primi troviamo il mouse 
che ci consente di controllare l’indicatore sullo schermo e la tastiera per l’immissione dei dati. Ol-
tre agli aspetti ergonomici le tastiere si distinguono per la disposizione dei tasti, che varia da paese 
a paese in base alle diverse lingue. La disposizione più diffusa è chiamata “QWERTY”, riprendendo i 
primi 5 tasti alfabetici posti in alto a sinistra della tastiera stessa. Se la componente software del 
sistema operativo (driver) è configurata opportunamente, il computer riconosce correttamente la 
tastiera collegata e quindi vi sarà corretta corrispondenza fra quanto si digita e quanto compare 
sullo schermo. Oltre ai tasti delle lettere e dei numeri la tastiera ha alcuni tasti speciali come “Esc” 
(escape), che consente di uscire dall’attività corrente; “Delete”, che permette di cancellare il carat-
tere a sinistra del cursore di inserimento; “Canc”, che elimina invece il carattere a destra e i tasti 
funzione (nella riga superiore della tastiera, contrassegnati con la lettera F seguita da un numero) 
che attivano specifiche funzioni. Infine “Ctrl” “Fn” “Alt”, “Alt gr” sono tasti di scelta rapida, perché 
se vengono tenuti premuti mentre si premono altri tasti attivano specifici comandi. 
Il monitor invece è un dispositivo di output dove viene visualizzato ciò che il computer elabora. At-
tualmente la principale tecnologia costruttiva dei monitor è a cristalli liquidi (LCD) con una dimen-
sione variabile di norma fra i 15 e i 30 pollici, che è la misura della diagonale del monitor. Le carat-
teristica principale dei monitor è la risoluzione, cioè il numero di pixel di cui è composto lo scher-
mo che vanno da 640 x 480 a 1920 X 1080. Le altre caratteristiche sono il contrasto, la luminosità, 
l’angolo di visuale e il tempo di risposta. La capacità di riprodurre grafica avanzata come quella dei 
videogiochi in 3D dipende fondamentalmente dalla scheda video, il dispositivo hardware che inter-
faccia il monitor al computer e che ne rappresenta una parte sempre più importante. 
Generalmente i PC sono dotati anche di altre periferiche come lettori CD, DVD o BD, cioè Compact 
Disc, Digital Video Disc o Blu-ray Disc, utilizzati come supporto per la distribuzione dei programmi 
per il computer e per la riproduzione di prodotti audiovisivi come film. Spesso questi dispositivi 
possono masterizzare, cioè non solo riprodurre il contenuto di un disco, ma anche duplicarlo o co-
piare file presenti nel PC. 
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Come si usa 

Dopo aver visto alcuni elementi costitutivi del personal computer e i principali processi di funzio-
namento vediamone adesso le modalità d’uso. Ci concentreremo sulle funzionalità del sistema 
operativo più diffuso, Microsoft Windows, e sul-
le sue procedure di interazione, con l’obiettivo 
di fornire le conoscenze essenziali necessarie per 
approfondirne lo studio in autonomia. Si consi-
glia di affrontare la lettura con l’ausilio di un 
computer, che permetta di visualizzare e di fare 
esperienza diretta di quanto proposto. 

Il desktop 

In Figura 18 è riprodotta l’immagine del desktop 
(scrivania in italiano) che presenta un computer 

dotato di sistema operativo Windows 7 al termine della pro-
cedura di accensione. Si tratta di un’immagine di esempio, 
perché l’elevato grado di personalizzazione degli elementi 
presenti ne determina un’elevata variabilità. In uno sfondo 
che per esigenze di visualizzazione si è scelto a tinta unita, 
sono collocate varie icone, rappresentazioni grafiche di ele-
menti hardware e software del computer. Alcune delle icone 
vengono predisposte al momen-
to dell’installazione del sistema 
operativo, altre possono essere 
aggiunte dall’utente in base alle 

proprie esigenze. In Figura 18 si possono notare, in alto a sinistra, ico-
ne di sistema come Computer e Rete e altre, verso destra, che si riferi-
scono a cartelle, cioè contenitori di documenti e altri elementi softwa-

re. Diversamente dalle versioni pre-
cedenti di Windows le icone delle car-
telle riproducono un’immagine diver-
sificata per dare una indicazione di 
massima sul contenuto (altre cartelle, 
documenti di un certo programma ecc). 
Le icone sono sensibili ai comandi del mouse. Con un click del pul-
sante sinistro vengono selezionate, assumendo un colore più scu-
ro, un’operazione preliminare a successivi comandi. Tenendo 
premuto il pulsante del mouse su un icona mentre lo si sposta è 
possibile trascinarla e collocarla in altra posizione. Con un doppio 
click (cioè due click in rapida successione) l’icona viene aperta, vi-
sualizzandone il contenuto in una finestra. Esistono anche altre 
modalità di apertura utili per chi abbia difficoltà con il doppio 
click: si può selezionare l’oggetto con un solo click e premere invio 

dalla tastiera, oppure si può indicare l’oggetto con un click del pulsante destro del mouse e sele-
zionare il comando Apri dal menu contestuale che appare a fianco. Scopriamo alcune funzionalità 
di queste icone. 

 
Figura 18: Il desktop di Windows 7. 

 
Figura 21: Le risorse del computer. 

 
Figura 20: menu contestuale 
di un disco rigido. 

 
Figura 19: Proprietà di un disco rigido. 
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Le risorse del computer 

L’apertura dell’icona Computer produce la finestra di Figura 21 che visualizza i principali dispositivi 
di cui è dotato un computer. Si possono vedere le unità disco rigido, indicate con “Disco locale 
(C:)” e “RECOVERY (D:)”, con a fianco le barre di riempimento che danno un’idea immediata dello 
spazio di memoria occupato. Il computer in questione non è dotato di due distinti dischi rigidi, ma 
di uno partizionato in due parti. Il disco RECOVERY viene creato all’atto dell’installazione del si-
stema operativo Windows 7 dal produttore del PC e contiene elementi che consentono di reinstal-
lare il sistema operativo in caso di malfunzionamenti (una soluzione che permette alla Microsoft di 
vendere il proprio prodotto in modo del tutto immateriale, cioè senza dover consegnare i dischi di 
installazione all’utente). Se si seleziona con il pulsante destro l’icona di un disco rigido, si visualizza 
il menu contestuale (Figura 20), che propone le principali attività associate a quell’oggetto. 
Una di queste, la voce Apri, viene riprodotta in grassetto per segnalare che è associata al doppio 
click, l’attività richiesta con maggior frequenza dagli utenti su questo oggetto, ma il menu riporta 

anche altri comandi che consentono la ricerca dei virus, la condivi-
sione del contenuto con altri computer connessi in rete, la format-
tazione. 
L’ultima voce, Proprietà, attiva la finestra riportata in Figura 19, 
che propone 7 schede di parametri relativi al disco rigido selezio-
nato. 
Nella scheda generale viene visualizzata la capacità del disco e lo 
spazio disponibile. Il campo posto nella parte superiore consente 
di attribuire un nome al disco. Oltre al nome scelto dall’utente, 
ogni disco è contrassegnato da una lettera dell’alfabeto ad iniziare 
dalla “C”, un retaggio dell’interfaccia a carattere MS-DOS. Nelle va-
rie schede predisposte si 
trovano informazioni e 
strumenti che consentono di 
formattare, riparare o mi-
gliorare le prestazioni del di-

sco. 
Il Defrag, ad esempio, esegue la deframmentazione, cioè 
riunisce in un unico segmento pezzi di un file memorizzati in 
zone diverse del disco. Si attiva quando successive memoriz-
zazioni e cancellazioni suddividono lo spazio disponibile in 
molte parti distinte, rallentando la lettura e la scrittura dei 
dati. 
Tornando all’icona del Disco locale (C:), con un doppio click apriamo una finestra che ne mostra il 
contenuto (Figura 23).Nel disco rigido viene memorizzato tutto il software, che può essere suddi-
viso in tre grandi categorie: il sistema operativo, i programmi applicativi, i documenti dell’utente. 
Nella Figura 23 si possono vedere la cartella Windows, che contiene il sistema operativo e quella 
Programmi, che raggruppa le applicazioni installate nel personal computer. La suddivisione del 
software in cartelle, che possono essere create anche dall’utente, corrisponde a criteri di ordine 
ed è funzionale alla ricerca dei numerosi elementi memorizzati nel disco rigido. 
La finestra delle Proprietà della cartella Windows, visualizzabile con la procedura già vista, può 
darci un’idea della complessità del sistema operativo di un normale PC portatile. In Figura 24 si 
può vedere come Windows 7 sia composto da oltre 67.000 file suddivisi in migliaia di cartelle, che 
occupano complessivamente oltre 15 GB, valori decuplicati rispetto al precedente Windows XP. 

 
Figura 22: Manutenzione del disco. 

 
Figura 23: Finestra del disco rigido. 
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Solitamente i file contenuti in questa cartella sono protetti dall’opzione sola lettura perché la loro 
modifica può avere gravi ripercussioni sul funzionamento del computer. 
La cartella Programmi contiene i programmi che vengono installati nel PC dall’utente in base alle 
proprie esigenze. Solitamente l’installazione di un programma avviene con una procedura guidata 

che attraverso un certo numero di passi porta alla creazione au-
tomatica di una cartella con i vari file. Anche qui la modifica o la 
cancellazione di questi dati può compromettere il funzionamen-
to del relativo programma. 
Riprendendo l’immagine del desktop in Figura 18, possiamo in-
dividuare la cartella Documenti, che è il luogo standard per la re-
gistrazione delle elaborazioni dell’utente. Ciò non significa però 
che l’utente sia obbligato a memorizzare i propri documenti qui, 
in realtà è possibile collocarli in nuove cartelle e sottocartelle in 
qualsiasi disco. Le icone visualizzate sul desktop, comunque, non 
sono altro che la rappresentazione grafica di elementi che devo-
no essere registrati in una unità di memorizzazione. Anche il 
desktop quindi è un file del sistema operativo collocato dentro la 
cartella Windows del disco rigido del computer. 
La finestra del disco rigido di Figura 23 presenta la barra dei me-
nu, con vari comandi che consentono fra le altre cose di creare 

nuove cartelle e strutturare così i dati presenti. Per realizzare una cartella direttamente sul 
desktop si può visualizzare il menu contestuale con un click in un punto qualsiasi, quindi si selezio-
na Nuovo e poi Cartella. 
Torniamo adesso all’icona Computer, presente in alto a destra 
sul desktop, per vedere quali attività possiamo svolgere con il 
menu contestuale, visualizzabile, come già visto, con il pul-
sante destro del mouse. Se selezioniamo la voce Proprietà ot-
teniamo la finestra di Figura 25 che ci fornisce informazioni 
relative al computer. Possiamo vedere la versione specifica 
del sistema operativo e attivare procedure per un eventuale 
aggiornamento; le caratteristiche principali di alcuni compo-
nenti hardware fra cui il microprocessore e la memoria RAM; 
impostazioni relative alla condivisione del computer in rete 
locale. 
La velocità del microprocessore e la quantità di memoria RAM, come già visto, sono i due fattori 
più significativi delle prestazioni del computer e devono essere adeguati alla versione del sistema 
operativo, che nella sua evoluzione richiede sempre maggiori risorse di calcolo e memoria. 
Nel corso degli ultimi 20 anni sono state rilasciate varie versioni del sistema operativo Windows, 
come NT, 3, 95, 98, 2000, ME, XP, Vista, 7 che, pur mantenendo un’interfaccia grafica abbastanza 
uniforme, presentano sostanziali differenze di funzionamento, tali da rendere non del tutto com-
patibili i programmi applicativi. Conoscere la versione del sistema operativo del personal computer 
consente tra l’altro di adottare versioni adatte dei programmi da installare. 
Sotto l’icona Computer troviamo Rete, che permette di accedere ai file e ai programmi presenti in 
altri computer collegati attraverso una rete locale. Si tratta di un servizio molto utile all’interno 
degli ambienti di lavoro, in quanto permette la condivisione dei documenti e la collaborazione per 
la realizzazione di progetti comuni. Solitamente in una rete locale viene installato un computer file 
server, che consente l’accesso a risorse condivise da un insieme di utenti accreditati. 

 
Figura 24: Proprietà di Windows. 

 
Figura 25: Proprietà del computer. 
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Con i servizi qui presenti si configura anche l’accesso alla rete Internet, come vedremo nel secondo 
capitolo. 
Nel desktop è presente anche il Cestino. L’operazione di cancellazione dei file può essere eseguita 
secondo diverse modalità: si può selezionare l’icona di un documento con un click del mouse e 
premere il tasto Canc dalla tastiera, oppure si può visualizzare il menu contestuale del documento 
che si desidera cancellare e selezionare la voce Elimina. In entrambi i casi, un box di dialogo chie-
derà conferma per evitare la cancellazione per errore. Una terza modalità consiste nel trascinare il 
file sull’icona del cestino, rilasciando il pulsante quando questa si evidenzia, operazione che non 
richiede conferma. Tali comandi non producono di norma l’effettiva cancellazione dei documenti, 
ma il semplice spostamento nel cestino, una cartella dove possono permanere a tempo indeter-
minato. Il cestino può essere aperto con un doppio click e i file contenuti possono essere ripristi-
nati utilizzando l’omonimo comando presente nella barra dei menu, che li collocherà automatica-
mente nella loro cartella di provenienza. È anche possibile trascinare semplicemente i documenti 
fuori dalla finestra del Cestino. 
Per svuotare il Cestino si può selezionare l’apposito comando che si trova nel menu contestuale. 
Se l’eliminazione viene confermata le icone presenti nel cestino scompaiono, ma il contenuto dei 
relativi documenti potrebbe ancora essere recuperato. In effetti ciò che viene cancellato con que-
sta operazione sono solo i riferimenti ai documenti (nome, collocazione nel disco rigido) che rende 
il documento non più rappresentato da un’icona. Nel disco rigido però il file è ancora memorizzato 
sia pur in un settore considerato vuoto e può essere recuperato con appositi programmi fino a 
quando il suo spazio non sarà utilizzato da successive memorizzazioni. Le caratteristiche della can-
cellazione dei file qui esposte si riferiscono alle impostazioni standard del cestino, che possono es-
sere modificate agendo sulla finestra delle proprietà visualizzabile nel menu contestuale. 

Le scorciatoie e i collegamenti 

Solitamente sul desktop vengono collocati gli elementi di uso più 
frequente (i programmi più utilizzati, i documenti in corso di elabo-
razione), ciò consente la loro rapida attivazione, senza cioè dover 
aprire cartelle ed eventuali sottocartelle. Oltre ai documenti, anche 

alcuni programmi, come quelli di 
collegamento alla rete Internet o 
alla posta elettronica, risultano 
facilmente accessibili se collocati 
nel desktop. Diversamente dai 
documenti però, i programmi 
non vengono collocati sul 
desktop, ma, come abbiamo già 
visto, nella cartella “Programmi”. Il motivo risiede nel fatto che 
l’installazione di un programma produce l’attivazione di numero-
si file che operano in modo interconnesso: si pensi ad esempio 
ad un programma di videoscrittura che permette di effettuare la 
correzione ortografica in diverse lingue grazie a file contenenti i 
dizionari. Spostare il programma dalla sua cartella di installazio-
ne può compromettere le funzionalità del controllo ortografico, 
perché i file dei dizionari potrebbero non essere più rintracciabili 
automaticamente. È possibile allora ricorrere ai collegamenti, 

cioè icone che possono essere posizionate ovunque e selezionate al posto dell’originale. Per creare 
un collegamento occorre visualizzare il menu contestuale dell’oggetto di interesse con il pulsante 

 
Figura 26: collegamento sul desktop. 

 
Figura 27: il menu Start. 
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destro del mouse e selezionare la voce Crea collegamento (Figura 26).A questo punto di norma 
compare un’icona che riporta una piccola freccia in basso a sinistra per distinguerla dal file origina-
le e che può essere trascinata dove si desidera. In Figura 26 si può vedere un collegamento al pro-
gramma di disegno mspaint collocato sul desktop. Un 
doppio click su questo collegamento attiverà il program-
ma originale. Anche oggetti come cartelle o dischi posso-
no avere collegamenti sul desktop. 
L’ambiente Windows presenta anche altre funzioni che fa-
cilitano accesso ai programmi di uso più frequente. 
Nell’angolo in basso a sinistra dello schermo troviamo il 
pulsante Start che riproduce il logo di Windows. Un click 
su questo pulsante visualizza un menu (Figura 27)che ci 
consente l’accesso ai programmi, alle cartelle, agli stru-
menti di uso più frequente e a molte altre funzioni. Si trat-
ta di un menu che si aggiorna automaticamente in base ai programmi che installiamo e ai docu-
menti che utilizziamo. 
Se teniamo premuto il pulsante su una di queste voci e la trasciniamo sul 
desktop ne otteniamo un collegamento. Possiamo anche trascinarla sulla 

barra delle applicazioni che compare in 
basso sullo schermo, in modo da collocare 
qui i programmi di uso frequente e atti-
varli ancora più agevolmente con un solo 
click. 
Le applicazioni presenti sulla barra posso-
no essere selezionate anche con il pulsan-
te destro del mouse che visualizza un me-
nu (Jump list) con gli ultimi documenti a-
perti con quell’applicazione (Figura 28). 
Sul lato destro della barra delle applica-
zioni troviamo l’area di notifica (Figura 29) 
dove sono collocate una serie di icone che 
consentono di monitorare alcune funzioni 

di base del PC, come la data e l’ora, il volume 
dell’altoparlante, la tastiera, la protezione dai virus, la 
connessione in rete ecc. Si tratta di programmi che si cari-
cano automaticamente all’avvio del computer e che pos-
sono essere configurati e anche disattivati dall’utente. So-
vrapponendo il cursore del mouse ad una di queste icone 
compare il campo di descrizione breve, un testo esplicativo 
dell’icona stessa, e con un click si possono attivare finestre 
di configurazione. Con un click del pulsante destro in un 
punto qualsiasi della barra delle applicazioni si ottiene il 
menu contestuale che consente di personalizzare la barra 
stessa e anche il menu Start. 

 
Figura 28: Jump list. 

 
Figura 29: Area di notifica. 

 
Figura 30: Il Pannello di controllo. 

 
Figura 31:Configurazione del mouse. 
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Il pannello di controllo 

Oltre ai programmi e ai documenti recenti nel menu Start sono collocati anche altri comandi come 
il Pannello di controllo, attraverso il quale si possono configurare una serie di parametri dei dispo-

sitivi del computer. La sua selezione visualizza la finestra riprodotta 
Figura 30 (modalità di visualizzazione per icone) che contiene ele-
menti in grado di settare e personalizzare qualsiasi funzione del PC. 
Selezionando l’elemento Mouse, ad esempio, otteniamo una fine-
stra che ci consente, con molte schede, di regolare funzionalità co-
me lo spostamento dell’indicatore sullo schermo, la velocità del 
doppio click ecc. (Figura 31). 
Altri elementi utili che riguardano la Tastiera consentono di regola-
re il ritardo iniziale e la velocità di ripetizione dei caratteri, funzioni 
particolarmente importanti per chi ha difficoltà con la digitazione, 
oppure l’elemento Schermo che consente di regolare la risoluzione, 
la profondità dei colori o anche Fi-
reWall che protegge il PC da intru-
sioni indesiderate proveniente dalla 

Rete come malware o spyware. Da segnalare infine altri due ele-
menti: Programmi e funzionalità che consente di disinstallare o 
modificare un programma precedentemente installato ma che non 
si desidera più, magari perché non funziona correttamente; 
Windows Update che permette di mantenere aggiornato il sistema 
operativo con lo scaricamento e l’installazione automatica di suc-
cessive versioni del software di sistema che correggono i malfun-
zionamenti che via via vengono segnalati dagli utenti. L’importanza 
di aggiornare regolarmente il sistema operativo con questa funzio-
nalità è fondamentale anche in riferimento alla sicurezza del com-
puter. Il collegamento alla rete di cui oramai è dotato ogni PC lo 
espone a possibili intrusioni da cui ci si può proteggere solo con un 
regolare e frequente aggiornamento del sistema operativo, del Fi-
reWall e soprattutto di un programma antivirus. 
Tornando al menu Start (Figura 27), possiamo notare oltre al Pannello di controllo, molti altri co-
mandi utili da esplorare. Fra questi Guida e supporto tecnico che, oltre a fornire una serie di solu-

zioni a veri problemi,permette di digitare un testo su 
cui ricercare informazioni utili. In Figura 32 possiamo 
vedere le risposte per la ricerca del testo “cartella”. 
Questo stesso comando è accessibile in modalità 
contestuale in varie finestre e situazioni attraverso 
un pulsante rappresentato da un punto di domanda. 
Un altro comando del menu Start è Cerca programmi 
e file, un campo che compare in basso sul menu e che 
permette di ricercare documenti di cui non si ricorda 
la collocazione. Può trattarsi del nome di un pro-
gramma, di un documento o di una cartella, ma an-

che del testo contenuto in un documento. In Figura 33 possiamo vedere una finestra di esempio 
che riporta la prime occorrenze della ricerca del termine elearning trovato nel titolo e anche nel 
testo. 

 
Figura 34: La finestra di una cartella. 

 
Figura 32: Guida e supporto tecnico. 

 
Figura 33: il comando Cerca. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Icona_(informatica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Personal_computer
http://it.wikipedia.org/wiki/Risoluzioni_standard
http://it.wikipedia.org/wiki/Firewall
http://it.wikipedia.org/wiki/Firewall
http://it.wikipedia.org/wiki/Personal_computer
http://it.wikipedia.org/wiki/Malware
http://it.wikipedia.org/wiki/Spyware
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://it.wikipedia.org/wiki/Personal_computer
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://it.wikipedia.org/wiki/Firewall
http://it.wikipedia.org/wiki/Firewall
http://it.wikipedia.org/wiki/Antivirus


Capitolo 1: Il Personal Computer 

 

27 
 

Le proprietà delle finestre 

La finestra della cartella in Windows 7 presenta nuove funzionalità ed elementi (Figura 34). La bar-
ra del titolo visualizza anche la posizione e permette di spostarsi da un una cartella all’altra lungo 
l’intero percorso. È presente anche un campo Cerca per trovare elementi nella cartella e nelle sot-
tocartelle. Sotto compare la Barra dei menu e alcuni pulsanti, tra cui Modifica visualizzazione con 
nuove e utili opzioni di visualizzazione (Figura 35). 
Il menu Organizza contiene la voce Opzioni cartelle e ricerca (Figura 36) che, fra le varie imposta-
zioni, propone anche la possibilità di aprire più cartelle usando una sola finestra oppure più fine-
stre. 

Entrambe le modalità presentano vantaggi e svantaggi: con la seconda modalità, 
quando si segue un lungo percorso attraverso cartelle contenute l’una dentro 
l’altra, spesso ci si ritrova con lo schermo pieno di finestre; con la prima, vicever-
sa, si avrà solo una finestra aperta che mostra il contenuto dell’ultima cartella. Se 
si desidera tornare ad una delle precedenti si può selezionare il pulsante Indietro 
della barra dei pulsanti. La barra presenta inoltre altre funzioni utili come la ri-
cerca dei documenti, che avviene con le stesse modalità già viste. 
Come nelle versioni precedenti di Windows abbiamo la possibilità di modificare 
le dimensioni e la posizione delle finestre in considerazione delle diverse esigen-
ze di visualizzazione. Sovrapponendo il cursore del mouse sugli angoli o lungo i 

bordi di una finestra si può notare come assuma una forma a 
doppia freccia e, tenendo premuto il pulsante sinistro, spostare 
il mouse verso l’interno o l’esterno della finestra fino a quando 
questa assume le dimensioni desiderate. Si può inoltre collocare 
la finestra in posizione diversa sovrapponendo il cursore del 
mouse alla barra del titolo e trascinandola in un’altra area dello 
schermo. La finestra può essere ingrandita, sino ad occupare la 
massima dimensione consentita dallo schermo agendo sul pul-
sante centrale tra quelli di ridimensionamento, posti nell’angolo 
superiore destro, per poi essere riportata alle dimensioni origi-
nali con un altro click sul pulsante centrale. Per chiudere la fine-
stra, invece, si può utilizzare il pulsante di destra (rappresentato 
con una X), mentre con quello di sinistra (una lineetta) si riduce 
a barra delle applicazioni. 
Il vantaggio di quest’ultima operazione consiste nella possibilità 
di visualizzare temporaneamente altri oggetti sullo schermo per eseguire varie operazioni. Con lo 

stesso pulsante, inoltre, si possono ridurre a barra 
delle applicazioni anche le finestre dei programmi. 
Nella barra dei menu si trovano comandi per 
l’organizzazione e la condivisione dei documenti, la 
creazione di sottocartelle, la copia su CD dei contenuti 
e il comando Proprietà, che visualizza lo spazio occu-
pato e permette di settare alcuni parametri. La moda-
lità di visualizzazione del contenuto di una cartella va 
scelta in base al numero e al tipo di documenti pre-
senti o in base alle operazioni da compiere. La moda-

lità Icone molto grandi è certamente utile a chi ha problemi di vista o anche quando si hanno pochi 
elementi in una cartella, mentre la modalità Dettagli è necessaria quando si vogliano controllare e 
confrontare indicazioni come la data di modifica o la dimensione dei documenti. 

 
Figura 35: opzioni 
di visualizzazione. 

 
Figura 36: opzioni cartelle e ricerca. 

 
Figura 37: La finestra del programma WordPad. 
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La sessione di lavoro 

Abbiamo già visto come all’accensione di un computer il sistema operativo venga caricato dal di-
sco rigido alla memoria RAM. La stessa procedura si attiva quando avviamo un programma: il suo 
codice memorizzato nel disco rigido viene trasferito nella memoria RAM. Se selezioniamo con un 
doppio click un documento, oltre al programma associato viene caricato nella RAM anche il conte-
nuto del documento stesso. Il motivo di ciò, come già indicato, deriva dalla maggiore velocità di la-
voro della memoria elettronica RAM, che 
permette in questo modo una rapida intera-
zione con il PC: ad esempio mentre stiamo e-
laborando un documento di testo ciò che digi-
tiamo sulla tastiera viene immediatamente vi-
sualizzato sullo schermo, senza ritardi. 
Mentre si lavora al computer capita spesso di 
utilizzare più programmi contemporaneamen-
te. Quando si elabora un documento, a volte è 
utile aprirne un altro per svolgere delle attività 
complementari o per fare il copia-incolla. Può 
trattarsi di documenti dello stesso tipo, ma anche gestiti da programmi diversi. È possibile, mentre 
si scrive un documento di testo eseguire ricerche in Internet, consultare la posta elettronica o im-
portare un disegno. Per poter svolgere queste attività, programmi e documenti devono essere ca-
ricati contemporaneamente in memoria RAM che però ha una capienza limitata rispetto al disco 

rigido. Il disco quindi, è una sorta di archivio e la RAM 
svolge la funzione di memoria di lavoro. D’altra parte, 
quando si conclude la sessione di lavoro e si spegne il 
computer i dati devono essere registrati su unità di me-
morizzazione non volatili, come appunto il disco rigido. 
Vediamo più in dettaglio come vengono eseguite queste 
operazioni. 
Un doppio click sull’icona di un documento di testo attiva 
il programma associato (nel caso di Figura 37 l’ambiente 

di videoscrittura WordPad distribuito con Windows) e apre una finestra che lo visualizza. 
Quando si lavora con un’applicazione è opportuno che la fi-
nestra occupi l’intera l’area dello schermo per una migliore 
visione, ma se si devono attivare altri documenti o pro-
grammi, si può ridurre la finestra e visualizzare il desktop 
sottostante. Se si desidera aprire un oggetto è sufficiente in-
dividuarne l’icona e selezionarla con un doppio click. 
L’apertura di un documento può avvenire anche all’interno 
del programma che lo gestisce con il comando “Apri” del 
menu “File”, che propone il box di dialogo con il quale si può 
specificarne il percorso. 
L’apertura di altri programmi produce la visualizzazione di 
finestre indipendenti, come quelle riportate in Figura 38. 
Ogni applicazione può essere attivata con un click su un pun-
to qualsiasi della sua superficie e i contenuti possono essere copiati e incollati da un ambiente 
all’altro e, in qualche caso, anche semplicemente trascinati con un click prolungato del mouse 
(drag and drop). 

 
Figura 38: Attivazione contemporanea di programmi. 

 
Figura 39: Il Task switcher. 

 
Figura 40: Gestione attività. 
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Spesso le finestre dei programmi attivi occupano tutta la superficie dello schermo e quindi per 
passare dall’una all’altra si può selezionare la relativa icona dalla barra delle applicazioni oppure si 

può premere il tasto Windows della tastiera (il tasto che ri-
produce il relativo logo) e tenendolo premuto premere il ta-
sto tabulatore (quello con due frecce in direzioni opposte). Si 
ottiene l’immagine riprodotta in Figura 39 che visualizza in 
successione tutti i task, cioè le attività in esecuzione. Premen-
do in successione il tasto tab si passa dall’una all’altra e quan-
do si rilascia il tasto Windows si attiva il task visualizzato in 
primo piano. Questa procedura è utile anche per superare 
empasse che si verificano quando un box di dialogo che esige 
una risposta è nascosto da altre finestre. Per superare invece 
malfunzionamenti che bloccano il computer si può ricorrere 
alla funzione Gestione attività, che sostituisce il precedente 
Task manager. Per attivarla bisogna tenere premuti contem-
poraneamente i tasti ctrl e alt, quindi premere il tasto canc, 

realizzando così la combinazione di tasti ctrl+alt+canc. In questo 
modo viene visualizzata una schermata da cui si può selezionare 
Gestione attività (Figura 40). 
Questa funzione permette di vedere i programmi attivi, il loro 
stato di funzionamento ed anche di interromperne l’esecuzione. 
Gestione attività si può avviare anche dal menu contestuale che 
si visualizza con un click del pulsante destro su un punto vuoto 
della barra delle applicazioni. 
Al termine di una sessione di lavoro i documenti creati o ag-
giornati dovrebbero essere duplicati in una copia di riserva 
(backup), meglio su supporto rimovibile, come i pen drive o in 
qualche risorsa disponibile online (cloud computing). Operati-
vamente si può visualizzare il menu contestuale del documento con un click del pulsante destro 
del mouse e selezionare la voce Invia a che produce un sottomenu con varie destinazioni, fra cui le 

unità di memorizzazioni disponibili. Oppure dal menu contestuale 
si può selezionare il comando Copia e successivamente posizionarsi 
nell’unità di destinazione e attivare Incolla. Se si esegue il backup in 
una unità dove si trova già una copia del documento, un box di dia-
logo avvisa che l’operazione produce la cancellazione automatica 
della copia esistente (Figura 41), non essendo logico e pratico me-
morizzare due documenti con lo stesso nome nella stessa finestra. 
Nel caso si desideri fare la copia di un numero elevato di documen-
ti, è agevole racchiuderli in una cartella, eseguendo la copia della 
cartella stessa. È anche possibile selezionare una serie di elementi 
presenti in una finestra ed eseguire la copia con un unico coman-
do; la selezione può avvenire tracciando con il mouse un’area che 
comprenda gli elementi di interesse (Figura 42), oppure selezio-
nandoli uno ad uno con un click del mouse, mentre si tiene premu-
to il tasto maiuscole (shift). 

Terminata una sessione di lavoro si può spegnere il computer. I comandi che consentono di ese-
guire questa funzione, si trovano in basso a destra nel menu Start (Figura 43). Le opzioni consen-
tono di scegliere fra varie attività tra cui: Sospendi, che disattiva il computer per risparmiare ener-

 
Figura 41: Avviso di cancellazione. 

 
Figura 42: selezione di documenti. 

 
Figura 43: opzioni di spegnimento. 
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gia, ma mantiene i dati nella memoria RAM per avere un rapido ripristino dell’operatività; Riavvia 
il sistema, utile quando il computer presenta malfunzionamenti; Arresta il sistema, per lo spegni-
mento completo. 
Lo spegnimento del computer è una procedura più complessa della semplice interruzione della 
corrente e per questo motivo non può avvenire azionando semplicemente un pulsante. Quando il 
computer è in funzione si attivano procedure automatiche che duplicano i documenti aperti 
dall’utente creando file temporanei dove vengono memorizzate le modifiche apportate: se la cor-
rente viene improvvisamente a mancare, o il computer smette di funzionare senza che l’utente le 
abbia salvate, sarà possibile recuperarle al successivo avvio. Quando però è l’utente a richiedere lo 
spegnimento i file temporanei non hanno più ragione di esistere e il sistema operativo li cancella 
per evitare che accumulandosi occupino tutta la memoria disponibile. 

http://it.wikipedia.org/wiki/RAM
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo


Capitolo 2: La rete Internet 

 

31 
 

Capitolo 2: La rete Internet 
Internet è ormai una realtà quotidiana per ognuno di noi. I processi informativi, comunicativi, cul-
turali che ogni giorno si generano nella Rete stanno trasformando le pratiche con le quali studia-
mo, lavoriamo, socializziamo, costruiamo giorno dopo giorno la nostra vita. L’interconnessione 
globale prodotta dagli strumenti di comunicazione digitali amplifica e valorizza la partecipazione, 
la collaborazione, la condivisione, creando inedite modalità di produzione e diffusione della cono-
scenza, l’intelligenza collettiva. Il suo successo planetario è la dimostrazione di come gli ideali che 
ne sono alla base e che ne hanno sempre guidato lo sviluppo, come l’accesso aperto, la libera cir-
colazione delle idee, la condivisione delle conoscenze, la cooperazione in campo scientifico, pro-
ducano sviluppo, progresso e benessere non solo in campo economico, ma anche sociale e cultu-
rale. La Rete non è solo il risultato di oltre trent’anni di sviluppo tecnologico, è anche il frutto della 
volontà di persone che hanno operato per farne uno strumento libero, una risorsa a disposizione 
di tutti, dove ognuno possa esprimersi e realizzare i propri progetti. 

Le origini 

Un’evoluzione sorprendente se si ricorda come le sue origini, che risalgono agli anni ’50 del secolo 
scorso, siano legate alla cosiddetta guerra fredda, un periodo caratterizzato dalla contrapposizione 
tra Unione Sovietica e Stati Uniti per la supremazia politica, culturale ed economica in campo 
mondiale. In quegli anni l’URSS aprì la corsa alla conquista dello spazio con il lancio in orbita dello 
Sputnik, il primo satellite artificiale, diffondendo la convinzione nell’opinione pubblica che l’Unione 
Sovietica sopravanzasse gli Stati Uniti in campo scientifico. Per correre ai ripari gli USA vararono un 
programma di sviluppo tecnologico straordinario istituendo l’ARPA, Advanced Research Project 
Agency, e affidandone il controllo al Dipartimento della Difesa. 
Fra i vari progetti che furono intrapresi alcuni riguardavano i neonati computer e in particolare tre 
aspetti allora emergenti: l’interattività, cioè interazione in tempo reale tra l’uomo e computer; il 
multitasking, cioè l’esecuzione contemporanea di più elaborazioni; l’interconnessione, cioè la col-
laborazione fra computer nell’elaborazione dei dati. Questi ambiti di ricerca riscuotevano notevole 
interesse da parte delle autorità militari, che prefiguravano scenari di guerra condotti con missili 
balistici intercontinentali, ipotizzabili solo con una rete di comunicazione affidabile fra i centri di 
comando e un’alta interattività con gli strumenti di controllo degli armamenti. 

La rete Arpanet 

Paul Baran, nato in Polonia nel 1926 e subito riparato con la famiglia negli USA, lavorava alla Rand 
Corporation, una società legata all’aeronautica militare, cercando di sviluppare un sistema di co-
municazione che garantisse l’interoperatività dei comandi militari anche nel caso che un conflitto 
provocasse la distruzione di alcuni centri. L’aeronautica era interessata alla realizzazione di una re-
te che si mantenesse in funzione anche in caso di guerra nucleare, ma l’intento di Baran, come egli 
stesso ha affermato11, era quello di operare per scongiurare una tale eventualità, evitare cioè che 
un centro militare coinvolto in un conflitto convenzionale, rimanendo isolato dagli altri comandi, 
potesse ritenere di essere l’ultimo superstite ed attivare l’opzione nucleare. 
Donald Davies era un ricercatore inglese del National Physical Laboratory di Londra. Interessando-
si agli sviluppi della comunicazione fra computer si rese conto che il modello telefonico non era 
adeguato. Lo scambio di dati fra calcolatori avveniva in tempi molto brevi e occupare permanen-
temente linee telefoniche per tenere in contatto macchine quasi sempre impegnate in elaborazio-
ni interne non era una soluzione efficiente. Riteneva più appropriato il sistema telegrafico che si 
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 J. P. Baran, On Distributed Communications Networks, IEEE Transactions on Communications System, 1964. 
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basava sulla registrazione e l’inoltro da un ufficio all’altro dei messaggi, senza occupare per lungo 
tempo le linee. 
Gli studi di Baran e Davis, che per quasi un decennio non riscossero l’interesse dei comandi militari 
e della comunità scientifica, furono anche aper-
tamente osteggiati dalla At&t, l’azienda che de-
teneva il monopolio delle telecomunicazioni ne-
gli Stati Uniti, ma furono loro in definitiva che 
dettero origine alla rete Arpanet, progenitrice di 
Internet. La prima innovazione consisteva nella 
sua topologia che non prevedeva, come nel si-
stema telefonico, un centro e un insieme di nodi 
periferici ad esso collegati, ma una configurazio-
ne variabile e ridondante, cioè con molti percor-
si alternativi fra i nodi e in grado di funzionare 
anche nel caso di malfunzionamento o interru-
zione di alcune parti. 
L’altra grande idea fu nella modalità di trasmis-
sione dei dati. Mentre le linee telefoniche ri-
chiedono la realizzazione e il mantenimento di 
un circuito elettrico di connessione fra i due no-
di in comunicazione, la rete proposta dai due ricercatori non necessitava di una connessione fisica 
stabile fra i computer in collegamento. Questa modalità di trasmissione prevede che un messaggio 
inviato in rete da un computer venga suddiviso in pacchetti numerati che contengono, oltre alle 
informazioni da veicolare, anche il mittente e il destinatario. I pacchetti sono poi inoltrati da nodo 

a nodo dagli apparati della rete, e possono essere 
distribuiti secondo modalità, percorsi e tempi di 
trasferimento diversi, per ricomporsi a destinazione 
e ricostituire l’informazione originaria. Ne deriva un 
sistema di comunicazione che ricorda più il sistema 
postale che quello telefonico. 
La decisione di adottare queste soluzioni e l’intenso 
e proficuo lavoro di molti ricercatori portarono 
all’attivazione dei primi nodi della Rete nel 1969, 
collegando le università californiane di Los Angeles, 
di Santa Barbara, dello Utah e lo Stanford Research 
Institute (Figura 45). 
Non deve stupire la collocazione universitaria dei 
primi nodi della rete perché è nelle università che 
venne ideata e nonostante Arpanet sia stata in un 
secondo momento utilizzata anche in ambito milita-
re, l’originario utilizzo per scopi scientifici è com-
provato anche dalla politica di aperto coinvolgimen-
to di studenti e ricercatori che si incaricheranno fin 
dall’inizio della sua gestione e sviluppo. Una delle 
attività di questo gruppo fu la definizione di regole 

di intesa per far dialogare computer che utilizzavano linguaggi diversi, regole che assunsero dal 
lessico diplomatico il nome di protocolli. Furono definiti il File Transfer Protocol (FTP), che effet-
tuava il trasferimento dei file da un computer ad un altro; Telnet (Telecommunications Network), 

 
Figura 44: topologie di rete dagli schemi di Paul Baran, 
On Distributed Communications Networks, op. cit. 
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Figura 45: la prima implementazione della rete Arpanet. 
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con il quale un monitor poteva divenire terminale remoto di un altro computer; il Simple Mail 
Transfer Protocol (SMTP) e il Post Office Protocol (POP), per l’invio e la ricezione della posta elet-
tronica. 
Ad animare il gruppo e a consentire il raggiungimento di questi obiettivi fu, oltre all’interesse per 
la Rete, lo spirito di collaborazione teso alla diffusione delle conoscenze e alla condivisione dei ri-
sultati. In modo molto informale venivano prodotte e pubblicate le specifiche tecniche che con-
sentivano di creare nuovi servizi e nuove attività, chiamate semplicemente Request for Comments 
(richiesta di commenti) e divulgate fra tutti gli utenti della Rete. Ancora adesso, dopo 40 anni, i 
documenti ufficiali che definiscono nuovi protocolli di comunicazione emessi dagli enti preposti al-
la gestione di Internet sono indicati come RFC12 e lo spirito originario che si proponeva di mante-
nere libere tanto l’informazione quanto l’accesso alle risorse è tuttora vitale. 
Nei primi anni la Rete crebbe al ritmo di un nodo ogni mese e nel 1972 si costituì l’International 
Network Working Group, che rappresentò il primo passo verso l’estensione mondiale della Rete. 

Da Arpanet a Internet 

Negli anni immediatamente successivi si sviluppano tecnologie alternative alle linee telefoniche, 
come le onde radio e i satelliti, che iniziavano ad orbitare sempre più numerosi attorno alla terra. 
Il fiorire di queste iniziative fece emergere ben presto l’esigenza di una rete che fosse in grado di 
interconnettere i diversi canali di comunicazione. Ad impegnarsi nella definizione di un nuovo pro-
tocollo saranno Vinton Cerf e Robert Kahn che pubblicheranno nel 1974 un articolo in cui venne 
definito il Transmission Control Protocol (TCP) e nel quale comparve per la prima volta il termine 
“internet”. Dopo un lungo periodo di sperimentazione, che portò a connettere Arpanet alla rete 
satellitare Satnet e alla rete radio Prnet, si decise di suddividere il protocollo in due parti: 

- TCP che effettuava all’origine la scomposizione dei dati in pacchetti numerati ed eseguiva la ri-
composizione dei dati a destinazione, verificando la corretta trasmissione degli stessi; 

- IP (Internet Protocol) che si occupava dell’instradamento (routing) dei pacchetti fra nodo e no-
do. 

L’adozione del TCP/IP non fu immediata, occorrerà attendere il 1983 per vedere completata la 
transizione al nuovo protocollo. Nello stesso anno, l’Agenzia (che nel frattempo era stata ribattez-
zata DARPA, anteponendo l’aggettivo Defense) stabilì che il periodo di sperimentazione poteva 
considerarsi concluso e, per motivi di sicurezza, divise la Rete in due parti creando Milnet, che sa-
rebbe stata utilizzata per scopi militari, e Internet, che con 45 nodi inizia la sua avventura. 
Venuta a mancare la fonte di finanziamento militare, lo sviluppo della Rete rimase nelle sole mani 
della comunità scientifica che però non disponeva dei budget del Dipartimento della Difesa. Gli 
apparati della Rete e soprattutto i collegamenti telefonici erano ancora molto costosi, ma le istitu-
zioni accademiche intuirono il potenziale di Internet e promossero iniziative per collegare tutte le 
sedi universitarie. I paesi europei seguirono a ruota, pur dovendo importare dagli Stati Uniti la 
tecnologia, che peraltro anche i loro scienziati avevano contribuito a realizzare, dando vita così, 
lungo tutti gli anni ’80, alla prima interconnessione globale. 

La rete di reti 

Verso la fine degli anni ’70 inizia, come già ricordato, l’era dell’informatica personale e i grandi cal-
colatori centrali di cui disponevano le università e i centri di ricerca vennero via via sostituiti dai 
personal computer che iniziavano a diffondersi in ogni struttura. I nuovi computer possedevano le 
stesse potenzialità dei precedenti, ma non la capacità di connettersi e comunicare fra loro, occor-
reva quindi realizzare reti adatte allo scopo. 
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 Per un elenco degli RFC si può consultare http://www.rfc-editor.org. 
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L’esigenza della condivisione delle risorse aveva già dato avvio a qualche rete locale (Local Area 
Network, LAN) e la soluzione migliore sembrava la loro interconnessione. È in questo quadro che 

prende corpo il progetto Ethernet, una rete di 
breve distanza, molto veloce, affidabile e com-
patibile con i protocolli di Internet che ottenne 
subito un grande successo e iniziò a diffondersi 
sino a divenire uno standard di fatto, il cui con-
trollo è ora affidato ad un ente indipendente, 
(IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engi-

neers), che ne ha prodotto un Open standard, cioè una tecnologia trasparente, non protetta da se-
greto commerciale e che rende ogni sviluppo noto a tutti. Ethernet si è molto evoluta nel corso 
degli anni, passando dall'utilizzo di grossi e poco maneggevoli cavi schermati (quelli delle antenne 
televisive), a più pratici ed economici cavi telefonici ed infine alle reti wireless che non adottano 
più i cavi ma le onde radio. La velocità di trasferimento nomi-
nale dei dati è passata da 10 a 100 mbps (milioni di bit per se-
condo), fino a 1 e poi 10 gbps, miliardi di bit per secondo. An-
che la topologia è radicalmente cambiata: originariamente in-
fatti la rete era composta da un unico cavo che si snodava co-
me un lungo serpente collegando tutti i computer (topologia a 
bus, Figura 46) con il notevole inconveniente che qualsiasi in-
terruzione del cavo comportava il blocco dell’intera rete. Per 
ovviare a tale inconveniente è stata successivamente adottata 
una topologia a stella (Figura 47), in cui ogni calcolatore è 
connesso con un cavo di tipo telefonico ad un concentratore (hub) che rigenera e inoltra il segnale 
verso tutti gli altri nodi. Il guasto o lo scollegamento di un cavo blocca solo il corrispondente nodo. 
L’indirizzamento dei pacchetti secondo il protocollo IP versione 4 si basa sull’identificazione di ogni 
computer in rete attraverso l’assegnazione di un numero composto da 32 bit o, se si preferisce, 4 
byte. I numeri binari lunghi 32 cifre possono produrre più di 4 miliardi di combinazioni (232 = 
4.294.967.296), che consentono di identificare oltre 4 miliardi di nodi. All’epoca della sua ideazio-
ne (1974) questa cifra, che superava il numero di abitanti della terra, venne ritenuta più che suffi-
ciente, d'altronde in un periodo in cui non si era ancora affermato l’uso personale del computer si 
poteva pensare che questo numero non sarebbe mai stato raggiunto. In realtà l’assegnazione dei 
numeri IP, come vedremo, non può essere così puntuale e, soprattutto, connessi a Internet ormai 
non ci sono solo i personal computer, ma un numero crescente di dispositivi come gli elettrodo-
mestici, le telecamere, i dispositivi mobili ecc. Per questa ragione è stata recentemente messa a 
punto la versione 6 del protocollo, l’IPv6, che si basa su una assegnazione a 128 bit, cioè 2128 com-
binazioni. 
Tornando alla versione corrente dell’IP, per semplicità e per non dover scrivere lunghe sequenze di 
zero e uno, i numeri vengono solitamente espressi in byte, in notazione decimale separati da pun-
ti. Un esempio di numero IP è: 10.162.147.5. I quattro gruppi di numeri possono assumere valori 
compresi tra lo 0 e il 255 perché, come noto, un byte può assumere 256 combinazioni (28). 
L’assegnazione di una rete IP a chi ne fa richiesta è stabilita a livello internazionale dall’Internet 
Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) e nei vari paesi da organismi delegati. Per 
l’Italia il compito è svolto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), ma già da tempo le richie-
ste di assegnazione di reti sono accolte solo parzialmente a causa del grande sviluppo, anche 
commerciale, che Internet ha conosciuto negli ultimi 20 anni. Per ovviare a questo problema sono 
stati introdotti vari espedienti, come la creazione di sottoreti e l’attribuzione dinamica degli indi-
rizzi. Questa ultima modalità, anziché assegnare un numero fisso ad ogni nodo, ne attribuisce au-

 
Figura 46: rete con topologia a bus. 

 
Figura 47: rete con topologia a stella. 
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tomaticamente uno all’accensione del computer, che viene mantenuto fino allo spegnimento. 
L’assegnazione avviene grazie al protocollo Domain Hosts Control Protocol (DHCP), permanente-
mente attivo su un computer server che gestisce la rete. In questo modo, presupponendo il fatto 
che non tutti i computer sono contemporaneamente accesi e connessi, si ottimizzano gli indirizzi 
disponibili e si evita lo spreco di numeri attribuiti a calcolatori che di fatto non vengono più colle-
gati in Rete13. 
Le modalità con le quali avviene la trasmissione dei dati in una rete Ethernet impedisce che questa 
possa superare una certa lunghezza e soprattutto in certo numero di nodi. Dopo aver attribuito 
(statisticamente o dinamicamente) un numero ad ogni nodo, il protocollo TCP/IP è un grado di tra-
smettere correttamente i dati. Vediamo sommariamente come ciò avviene. Quando un computer 
viene acceso, se è connesso ad una rete, segnala la propria presenza comunicando a tutti gli altri 
nodi il proprio MAC address e il proprio numero IP. I computer rispondono con un messaggio ana-
logo in modo che ogni calcolatore si crei automaticamente una tabella dinamicamente aggiornata 
in cui sono registrati tutti i dispositivi attivi. Quando un utente svolge un’attività che prevede la 
comunicazione di dati ad altri computer, l’applicazione utilizzata (posta elettronica, browser web o 
altro) li predispone e li consegna al software che ne gestisce l’invio in Rete (nel caso in esame ai 
protocolli TCP e IP). Il TCP suddivide i dati in pacchetti numerati e li invia al protocollo IP che ag-
giunge gli indirizzi del mittente e del destinatario. I dati vengono trasmessi attraverso i componen-
ti elettronici dalla scheda di rete e i cavi di collegamento (ma può trattarsi anche di onde radio del-
le reti wireless) e inviati a tutti i computer collegati che li consegnano al proprio protocollo IP per 
leggere l’indirizzo del destinatario e confrontarlo con il proprio. Tutti i computer tranne uno, veri-
ficano che l’indirizzo non corrisponde e scartano il pacchetto, mentre il computer che risulta esse-
re il destinatario invia il pacchetto al proprio protocollo TCP per l’estrazione dei dati. Quando tutti i 
pacchetti sono giunti, il TCP provvede alla ricomposizione del messaggio originario che viene quin-
di passato all’applicazione a cui era destinato (posta elettronica, browser web …). 
Dopo aver sommariamente considerato il funzionamento di una rete locale diamo uno sguardo al-
le modalità di interconnessione fra reti. Come visto, le caratteristiche costruttive delle reti Ether-

net presentano dei limiti 
nell’estensione e nel numero 
di connessioni, che spesso 
impediscono di soddisfare le 
esigenze di molte organizza-
zioni. Per risolvere questi 
problemi si ricorre alla rea-
lizzazione di più reti che ven-
gono interconnesse con ap-

positi dispositivi. Per quanto riguarda l’estensione, si possono predisporre due o più zone ognuna 
facente capo ad un proprio concentratore (hub) e quindi collegare i concentratori anche utilizzan-
do fibre ottiche, che consentono di raggiungere distanze maggiori rispetto ai cavi elettrici. 
Se il problema risiede nel superamento del numero massimo di nodi, allora occorre realizzare due 
reti distinte e collegarle con altri dispositivi (bridge, gateway o router a seconda delle esigenze) 
che si incaricano di distribuire il traffico. Si tratta di apparecchi che possono essere connessi a due 
o più reti, anche di tipo diverso, e che funzionano come filtri inoltrando da una rete all’altra solo i 
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 La modalità dinamica di indirizzamento è molto efficiente, come vedremo più avanti, anche per gli Internet Service 

Provider (ISP) che forniscono l’accesso alla rete agli utenti privati. In questo modo il numero degli utenti accreditati 
presso ogni provider può superare di gran lunga l’ammontare di numeri IP assegnati, dato che non tutti gli utenti si 
collegano contemporaneamente. 

 
Figura 48: reti locali interconnesse. 
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dati che vi sono destinati. In questo modo si riduce il traffico all’interno di ogni singola rete e gra-
zie all’interconnessione si possono ottenere reti con un numero molto più elevato di nodi. Questi 
dispositivi determinano automaticamente e dinamicamente in quale rete devono essere inoltrati i 
dati, creando semplicemente una tabella in cui memorizzano il mittente e il ramo di provenienza 
di ogni pacchetto che transita nei cavi a cui sono collegati. In questo modo scoprono gli indirizzi di 
tutti i nodi attivi e delle corrispondenti reti e sono in grado di distribuire correttamente tutti i pac-
chetti. 
Abbiamo visto come l’interconnessione permetta di aumentare il numero di nodi e il raggio di co-
pertura delle reti locali, ma se questo non è ancora sufficiente e si vuole realizzare una rete geo-
grafica (Wide Area Network o WAN) allora si devono utilizzare dei collegamenti per coprire distan-
ze che possono variare da poche centinaia di metri o qualche chilometro per interconnettere, per 
esempio, i diversi edifici che formano un ateneo universitario, o anche fino a migliaia di chilometri 
per i collegamenti intercontinentali. Le tecnologie utilizzate per le WAN possono essere diverse a 
seconda delle distanze e delle velocità che si vogliono raggiungere: linee telefoniche, linee su fibra 
ottica, onde radio. I protocolli di comunicazione delle reti geografiche sono specifici ma, a parte i 
dispositivi necessari ad adeguare i segnali al mezzo trasmissivo utilizzato, modalità di indirizzamen-
to simili a quelle appena viste consentono di operare anche su reti geografiche e sono in grado di 
trasferire dati fra nodi posti anche in continenti diversi. Nonostante la tipologia distribuita e ridon-
dante della rete, i pacchetti indirizzati verso reti sconosciute, grazie ai router (instradatori), trova-
no il percorso migliore per la loro destinazione fra le tante alternative possibili basandosi, anche in 
questo caso, su un processo automatico e dinamico. 

Internet nelle case 

La modalità di accesso ad Internet attraverso le reti locali riguarda principalmente gli ambiti pro-
fessionali, mentre l’accesso alla rete dalle abitazioni avviene attraverso gli Internet Service Provider 
(ISP), tipicamente compagnie telefoniche che divengono fornitori di servizi per Internet. Fino a non 
molti anni fa le linee telefoniche erano analogiche, predisposte per trasportare la voce, ma non 
adatte al trasferimento dei dati digitali. Per collegare un computer alla rete attraverso queste linee 
è necessario dotarlo di un modem (contrazione di “modulatore/demodulatore”) che converte il 
segnale digitale del computer in uno analogico e lo invia a destinazione, dove un altro modem 
svolge la conversione inversa. Tutto questo è alquanto problematico e comporta una bassa veloci-
tà di trasferimento dei dati che per le caratteristiche elettriche delle linee telefoniche non può su-
perare i 56 Kbps (migliaia di bit per secondo). Se per un certo periodo questa velocità poteva esse-
re sufficiente, lo sviluppo grafico e multimediale della Rete introdotto dal Web ha reso troppo len-
ta questa modalità di collegamento e ha dato avvio alla diffusione di linee telefoniche digitali. Ne-
gli anni si sono succedute le tecnologie ISDN (Integrated Services Digital Network), che consente di 
raggiungere 128 Kbps e l’ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), che riceve e invia dati a veloci-
tà diverse, da cui il nome asymmetric raggiungendo attualmente la velocità di diverse decine di 
Mbps. Queste modalità di collegamento digitali possono integrare anche le comunicazioni telefo-
niche: dalla propria abitazione, mentre si è collegati ad Internet con il computer, si può telefonare 
normalmente ed è la voce in questo caso che viene convertita in formato digitale (Voice Over IP). 
Nel frattempo anche le politiche di tariffazione operate dalle compagnie telefoniche si sono adat-
tate alle mutate esigenze di connessione domestica ed ora è possibile scegliere, fra le offerte di di-
versi Provider, le modalità di collegamento sulla base delle proprie esigenze. 
Il collegamento attraverso le linee telefoniche richiede uno specifico protocollo. Si tratta in questo 
caso del PPP (Point to Point Protocol) che non attribuisce un numero IP fisso ad ogni utente, ma 
uno dinamico, assegnato per la sola durata del collegamento (come già visto). 
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Il Domain Name System 

Abbiamo detto che i nodi della rete Internet sono identificabili dall’indirizzo IP composto da una 
sequenza di quattro numeri da tre cifre separati da punti. Sappiamo però che quando vogliamo 
connetterci ad un computer del Web o di qualsiasi altro servizio, in pratica scriviamo una sequenza 
di caratteri, o meglio parole separate da punti. Questo è possibile grazie ad un servizio fondamen-
tale della rete chiamato Domain Name System (DNS), che associa i nomi che digitiamo ai numeri 
IP. Appositi calcolatori traducono in modo automatico, e del tutto trasparente per l’utente, gli in-
dirizzi alfabetici in indirizzi numerici e viceversa. Nulla ci vieta di raggiungere siti della rete Internet 
indicando direttamente l’indirizzo IP: infatti scrivere http://147.162.44.215 nel campo 
dell’indirizzo di un browser equivale a digitare il corrispondente nome, 
http://www.scform.unipd.it, anzi la visualizzazione della pagina nel primo caso è impercettibil-
mente più veloce, poiché non è necessario ricorrere alla traduzione dei DNS. 
Il sistema che consente di tradurre i nomi dei nodi nei corrispondenti indirizzi IP per tutta la rete 
Internet è un sistema distribuito e gerarchico. Distribuito perché basato sulla collaborazione fra 
server DNS sparsi su tutta la Rete; gerarchico in quanto sono definiti vari livelli di competenza dei 
DNS relativi a vari domini che fanno riferimento ad un vertice in grado di influenzare il funziona-
mento di tutta la Rete. Per domini si intendono zone logiche di suddivisone della rete introdotte in 
seguito all’espansione di Internet. All’inizio, quando la Rete era costituita da pochi nodi, i compu-
ter erano individuati con un semplice nome come sigma o pdp11 e non era necessaria nessuna 
suddivisione in zone. Quando i calcolatori connessi hanno iniziato a moltiplicarsi, questo sistema 
non è stato più sufficiente e ai nomi venne aggiunto un suffisso che ne identificasse in qualche 
modo l’ambito applicativo. I primi domini definiti 
furono sette: com per gli enti commerciali, edu per 
le istituzioni educative, gov per quelli governativi, 
int per le organizzazioni internazionali, mil per le 
strutture militari, net per le organizzazioni che ri-
guardavano la Rete, org per il settore non-profit. I 
nomi diventavano ad esempio “sigma.edu” e a que-
sto punto sette calcolatori potevano chiamarsi 
“sigma”, uno per ogni dominio. Ben presto si passò 
da una struttura con un unico livello ad una più ar-
ticolata, del tipo “sigma.ucla.edu”, sino ad avere 
oggi domini di primo livello e sottodomini. I domini 
di primo livello sono poi aumentati soprattutto in 
seguito all’internazionalizzazione di Internet e la re-
lativa definizione dei codici dei paesi, come it per Italia o fr per Francia, ma la collocazione geogra-
fica di un computer connesso alla rete non è significativa e anche in Italia si possono attivare nodi 
che abbiano ad esempio dominio com. 

Collegare un PC a Internet 

Per dare concretezza a quanto finora indicato vediamo come si configura un personal computer 
per l’accesso ad Internet. Da una abitazione privata questo avviene normalmente attraverso la li-
nea telefonica, attivando un contratto con un Internet Service Provider (ISP). Ciò comporta 
l’installazione di un modem o router ADSL che viene collegato alla presa telefonica da una parte e 
dall’altra al PC o ai PC presenti nell’abitazione attraverso le schede e i cavi della rete Ethernet, op-
pure attivando una rete wireless, in base alle proprie esigenze o alle dotazioni hardware dei PC. 

 
Figura 49: connessioni di rete. 
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Con il sistema operativo Windows 7 si può iniziare la procedura selezionando dal Pannello di Con-
trollo l’icona Centro connessioni di rete e condivisione. Compare la finestra riprodotta in Figura 49, 

che riproduce una situazione tipica: il collegamento ad Internet at-
traverso un router ADSL in modalità wireless. 
Il router è rappresentato dall’icona della casa che consente di realiz-
zare una Rete domestica e quindi di accedere a Internet. I vari link 
presenti in questa finestra consentono di creare nuove connessioni 
o di configurare quelle esistenti. Con un click sull’link Connessione 
rete wireless si ottiene l’immagine riprodotta in Figura 50 che per-
mette di verificare le varie impostazioni, tra cui il protocollo IP, la 
velocità della connessione e altre in-
formazioni che possono risultare utili, 
come la qualità del segnale della con-
nessione. 
Selezionando il link Connetti o discon-

netti si visualizza la finestra di Figura 51 che riproduce le eventuali 
reti attivate nelle abitazioni vicine o anche le reti pubbliche presenti 
in luoghi come bar o piazze. Le reti pubbliche permettono la connes-
sione con un semplice click, per quelle private è necessario digitare il 
codice di accesso associato. É possibile attivare una rete domestica 
senza prevedere un codice di accesso, ma questo consente a chiun-
que di accedere alla rete e chiaramente non garantisce nessuna sicu-
rezza. 

Il World Wide Web 

All’inizio degli anni ’90 del secolo scorso l’avvento del World Wide Web ha segnato una tappa fon-
damentale della storia dell’informatica. L’effetto è stato tale che si può parlare di una vera e pro-
pria riscoperta della rete Internet, al punto che molti attribuiscono ai termini Internet e Web lo 
stesso significato. Il motivo di tanto successo è fondamentalmente lo stesso che ha determinato la 
fortuna del PC: la modalità grafica di dialogo e interazione con le tecnologie, la forma di comunica-
zione che ha reso facile e amichevole avvalersi anche della Rete. Il Web è il felice incontro fra 
l’ipertesto e Internet, due entità già date ma la cui unione ha prodotto una rivoluzione nella storia 
della comunicazione. Il Web non solo permette ad un numero di persone in continuo aumento di 
comunicare su scala mondiale in modo semplice, intuitivo e a bassissimo costo, ma ha portato alla 
semplificazione degli strumenti e delle modalità di produzione dei servizi stessi che sono oramai 
generati giorno dopo giorno dall’interazione creativa dei suoi utenti. In questo senso le sue poten-
zialità sono ancora enormi ed enormi sono le trasformazioni culturali, economiche e sociali che ne 
stanno derivando. 
Tim Berners-Lee, il padre del Web, non immaginava certo tutto questo quando cercava di svilup-
pare un sistema di divulgazione dei risultati degli esperimenti che si svolgevano presso il CERN di 
Ginevra (Centro di ricerca sulla fisica delle particelle) e che coinvolgevano scienziati sparsi in vari 
paesi. Le cose però andarono così, ben oltre le sue esigenze e le sue aspettative, grazie anche al 
fatto che, accortosi delle potenzialità del suo prodotto, decise di renderlo completamente pubbli-
co e libero da ogni interesse commerciale14. 
Vediamo quindi quali sono stati i presupposti e i passaggi che hanno determinato questi eventi. 

                                                      
14

 T. Berners-Lee (2001), L’architettura del nuovo Web, Feltrinelli, Milano. 

 
Figura 50: stato della connessione. 

 
Figura 51: elenco reti wireless. 
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Il concetto di ipertesto era già stato prefigurato da Vannevar Bush in un articolo del 1945, dove 
viene descritto il Memex: un congegno meccanico basato su microfilm che avrebbe permesso 

l’archiviazione, l’aggiornamento e la ricerca 
dei dati basandosi non su indici gerarchici, 
ma per associazioni di idee15. L’articolo in-
fluenzò molti studiosi, fra i quali Douglas 
Engelbart, che realizzò il prototipo di un si-
stema di presentazione e comunicazione 
che fu illustrato nel 1968 in una dimostra-
zione che divenne storica. Il sistema si av-
valeva di finestre che contenevano testi 
collegati da link attivabili con una scatola 
mobile di legno con un pulsante: il primo 
mouse. Alla nuova modalità di ricerca e 
presentazione dei dati mancava solo il no-
me, a cui provvide Ted Nelson, coniando il 

termine ipertesto in un convegno nel 1965, dove presentò il suo Progetto Xanadu, una sorta di 
macchina letteraria che avrebbe consentito di scrivere e di pubblicare in modo non lineare, ma per 
associazione di idee16. Tim Berners-Lee era all’oscuro di questi studi, ma aveva utilizzato Hyper-
Card, il primo sistema di sviluppo ipertestuale e multimediale di successo dietro al quale ancora 
una volta c’era la Apple. HyperCard però non prevedeva alcuna funzionalità di rete, così gli iperte-
sti prodotti erano isolati all’interno di un solo computer. 
Partendo da queste basi, Berners-Lee concepisce e integra quattro nuovi elementi che porteranno 
a realizzare un sistema di produzione ipermediale basato sulla rete Internet: 

 un linguaggio di definizione e formattazione di pagine con contenuti testuali e grafici, 
l’HyperText Markup Language (HTML); 

 un protocollo di comunicazione per trasmettere e ricevere le pagine nella rete, l’HyperText 
Transfer Protocol (HTTP); 

 un sistema di indirizzamento universale per localizzare le pagine l’Uniform Resource Loca-
tor (URL); 

 un programma per visualizzare le pagine (il browser). 

L’HyperText Markup Language 

Tecnicamente l’HTML viene definito un linguaggio di markup, cioè di marcatura, di definizione, 
non è un vero e proprio linguaggio di programmazione che consente di realizzare dei programmi 
applicativi per il computer, ma un linguaggio di impaginazione, di presentazione e di formattazione 
di testi e immagini in una struttura chiusa, chiamata pagina in analogia alle pagine dei libri, che e-
rano in origine il modello culturale e grafico di riferimento. Oggi una pagina web è tutt’altra cosa, 
una risorsa multimediale, che integra cioè vari media comunicativi, come testo, immagini, video, 
suoni, collocati in una data posizione nello spazio dello schermo, ma soprattutto dinamica, interat-
tiva, pronta a cambiare in ogni momento e per le diverse esigenze. Dietro ad ogni pagina web co-
munque non c’è altro che un codice che determina posizione, caratteristiche e comportamenti di 
queste risorse e che le collega ad altre. I testi riprodotti nelle pagine possono essere rappresentati 
con un certo tipo di carattere, una dimensione, un colore, e così via. In pratica le formattazioni ti-

                                                      
15

 “… [La mente umana] … opera per associazioni. Dopo aver colto un argomento, salta immediatamente al successivo per associa-
zione di idee, seguendo un’intricata ragnatela di percorsi sostenuta dalle cellule del cervello”. Vannevar Bush (1945), As we may 
think, Atlantic Monthly. 
16

 Nelson T. H. (1992), Literary Machines 90.1, Franco Muzio Editore, Padova. 

 
Figura 52: schemi lineare, gerarchico e ipermediale. 
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picamente previste anche dai programmi di videoscrittura vengono definite nell’HTML attraverso 
dei marcatori (tag), cioè sigle che l’ambiente di visualizzazione (il browser) interpreta e riproduce. 
Ad esempio, se si intende rappresentare un testo in grassetto è sufficiente anteporre il tag <b> e 
posporre </b>. I tag quindi sono sequenze di caratteri (digitati indifferentemente in maiuscolo o 

minuscolo) racchiusi fra parentesi acute e 
composti generalmente da un elemento 
di apertura e uno di chiusura (a 
quest’ultimo è anteposta la barra “/”, 
slash). I tag possono avere una struttura 
più complessa e presentare un certo nu-
mero di attributi come il seguente: <font 

size=8 face=Verdana color=#306898> … testo format-

tato …</font> che attribuisce al testo un ti-
po di carattere, una certa dimensione e 
un colore. Qualsiasi oggetto inserito in 
una pagina web può divenire un colle-
gamento ipertestuale utilizzando il tag 
<a>, che sta per anchor (ancora), nome 
che deriva dall’abusata metafora della 
navigazione. Il codice “<a 

href="http://www.scform.unipd.it”">Sito della Facol-

tà</a>” consente di visualizzare l’indirizzo 
Internet racchiuso fra le prime parentesi 
acute con un click sul testo “Sito della Facol-

tà”. 
Il motivo per cui l’HTML è stato così con-
cepito deriva dalla ridotta velocità di tra-
smissione dei dati (larghezza di banda) di 
cui gli utenti disponevano all’inizio degli 
anni ’90 del secolo scorso. La trasmissio-

ne in Rete e la conseguente visualizzazione di una pagina in formato grafico (cioè come immagine) 
richiede molte più risorse e tempo della trasmissione di codici testuali (sequenze di lettere e nu-
meri) in grado di riprodurla. Visualizzare attraverso la Rete una pagina web sottoforma di codice 
HTML che ne indica il colore dello sfondo, la dimensione dei caratteri, la disposizione del testo, ri-
chiede la trasmissione di poche centinaia di byte, mentre un’immagine di pari dimensione richiede 
una trasmissione di dati superiore di qualche ordine di grandezza. Ovviamente minore è il numero 
di byte da trasferire minore è il tempo di caricamento della pagina, fattore rilevante ancora oggi 
nonostante la disponibilità di collegamenti a banda larga (ADSL o rete locale). Ciò che non può es-
sere ridotto in codice testuale, come le immagini e i contenuti multimediali inseriti nelle pagine, 
viene memorizzato in formati predisposti appositamente per la trasmissione in rete, che ne abbas-
sa la risoluzione e che utilizza tecniche di compressione dei dati. È stata l’idea di creare un linguag-
gio di markup che ha permesso di dare un volto grafico ad Internet, altrimenti i tempi di attesa per 
la visualizzazione delle pagine non sarebbero stati accettabili e il Web non avrebbe avuto un così 
ampio successo. 
Dopo una evoluzione ventennale l’HTML incorpora oggi non solo le impostazioni grafiche, ma an-
che parametri logici e informativi che consentono di definire agli argomenti trattati nelle pagine, la 
validità temporale dei contenuti, le funzionalità multimediali, il collegamento dinamico con 
database per l’aggiornamento automatico dei dati ecc. Il bisogno di estendere e incorporare sem-

TAG Funzione 

<html> ... </html> Tag di apertura e chiusura di ogni pagina 

<head> ... </head> Intestazione: area per parametri tecnici 

<title> ... </title> Definisce il nome della pagina 

<body> ... </body> Corpo: area del contenuto della pagina 

<h1> ... </h1> Titoli di primo livello. Sono definiti 6 livelli. 

<b> ... </b> Riproduce il testo in grassetto 

<i> ... </i> Riproduce il testo in corsivo 

<u> ... </u> Sottolinea il testo 

<p> Crea un nuovo paragrafo 

<br> Inserisce un’interruzione di riga 

<hr> Inserisce una linea orizzontale 

<center> ... </center> Allinea il testo al centro 

<font> ... </font> Definisce vari parametri dei caratteri, co-
me la dimensione (size), il tipo (face), il 
colore (color) ecc. 

<img  ...> Inserisce un’immagine 

<blink> ... </blink> Provoca il lampeggiamento dell’oggetto 

<table> ... </table> Definisce una tabella 

<tr> ... </tr> Definisce una riga della tabella 

<td> ... </td> Definisce una cella della tabella 

Tabella 2: alcuni fra i più comuni tag HTML. 
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pre nuove funzioni ha portato ad uno sviluppo ininterrotto, ma anche un po’ caotico dell’HTML, 
giunto ora alla versione 5. Esiste un ente internazionale e indipendente che sovrintende allo svi-
luppo del linguaggio e che ne definisce gli standard, il W3C. 

L’HyperText Transfer Protocol 

Veniamo al secondo elemento del Web. Come abbiamo visto nelle pagine precedenti lo scambio 
dei dati attraverso la rete Internet avviene utilizzando un protocollo, cioè un insieme di regole di 
comunicazione specifico per ogni servizio. Con il Web viene definito, a fianco dei primi protocolli 
come FTP (scambio di file), Telnet (videoterminale remoto), SMTP e POP (posta elettronica), 
l’HTTP, l’HyperText Transfer Protocol, che permette di veicolare nella Rete i dati delle pagine iper-
testuali. Quando si visualizza una pagina web, nel campo dell’indirizzo del browser compare la si-
gla http, a conferma del protocollo utilizzato. Quando si digita l’indirizzo di un sito o di una pagina 
web in un browser il protocollo può essere omesso, verrà aggiunto automaticamente essendo il 
protocollo di default. 

L’Uniform Resource Locator 

Un’altra componente essenziale del Web è l’Uniform Resource Locator (URL), chiamato anche URI, 
Universal Resource Identifier, che può essere tradotto con localizzatore uniforme o universale di 
risorse, in pratica ciò che attualmente viene indicato come l’indirizzo web. Si tratta di una conven-
zione che consente di individuare una risorsa in tutta la Rete. Si compone in sostanza di tre parti: 
la prima, come appena visto, specifica il protocollo, cioè il tipo di servizio offerto; la seconda indica 
il nome del computer che offre il servizio, cioè che fa da server; la terza fornisce il percorso per in-
dividuare la risorsa, cioè la posizione all’interno del computer server dello specifico documento. La 
sigla www presente in molti indirizzi non è obbligatoria e se i primi anni serviva per indicare il web 
attualmente molti siti la omettono per semplificare il nome. Dopo il nome del computer inizia 
l’indicazione del percorso che consente di individuare la collocazione del documento nel compu-
ter. Ogni barra / (slash) indica che il documento si trova in sottocartelle, per cui la pagina “in-
fo.html” identificata con l’indirizzo http://www.scform.unipd.it/istituzionale/presidenza/info.html 
è collocato nella cartella “presidenza” che è contenuta nella cartella “istituzionale”. Questa strut-
tura è realizzata per ordinare secondo vari criteri le pagine prodotte e garantirne un’efficiente ge-
stione da parte di chi le pubblica e le aggiorna. L’ultima parola corrisponde al nome del documen-
to. A volte l’indirizzo termina con una barra e non compare nessun ulteriore nome: significa che si 
sta visualizzando il documento di default (index.htm, default.htm ...) che non è necessario esplici-
tare. Spesso l’estensione del nome (la parte finale) del documento è “htm” o “html” proprio per-
ché si tratta di pagine realizzate in linguaggio HTML. Sempre più spesso però troviamo altre esten-
sioni, soprattutto quando visualizziamo pagine dinamiche, che sono create nel momento in cui un 
utente esegue una richiesta. In particolare, ambienti di sviluppo come ASP (Active Server Pages) o 
PHP (Hypertext Preprocessor) collegano le pagine web a data base da cui traggono di volta in volta 
i dati richiesti. In questo caso l’indirizzo si compone dei vari parametri che consentono di definire i 
contenuti della pagina, come la lingua, la data ecc. 

I browser 

Infine il browser, cioè un programma che installato nei PC collegati ad Internet è in grado di con-
nettersi con i diversi server web per prelevare i dati delle pagine che vi sono ospitate e visualizzar-
le sullo schermo. Attualmente sono disponibili diversi browser: Internet Explorer, Mozilla FireFox, 
Apple Safari, Google Chrome, Opera ecc, tutti gratuiti e liberamente utilizzabili, alcuni open source, 
altri no. A differenza della maggior parte dei programmi applicativi per PC, i browser sono tutti 
gratuiti perché chi li produce ha interesse che il proprio prodotto venga utilizzato dal maggior nu-
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mero di utenti. La posizione di intermediazione nell’accesso ad Internet garantisce infatti, fra altre 
cose, lucrosi accordi commerciali con società finanziarie che producono sistemi di crittografia per 
le transazioni economiche. Fin da quando si è iniziato ad intuire il potenziale commerciale del 
Web, il controllo dello strumento di accesso ha scatenato una guerra commerciale (guerra dei 
browser) per accaparrarsi gli internauti, portando in breve alla distribuzione gratuita dei browser. 
Alle origini del Web non era così. Netscape Navigator, il primo browser che si è imposto sul merca-
to e che nei primi anni ’90 aveva assunto una posizione dominante, si pagava. La Microsoft, accor-
tasi con ritardo delle potenzialità del Web, corse ai ripari realizzando Internet Explorer e incorpo-
randolo nella nuova versione del loro sistema operativo, che a quel tempo era Windows 95. Gli u-
tenti, trovando gratuitamente e comodamente sul proprio desktop Internet Explorer, smisero di 
acquistare altri browser e Netscape lentamente scomparve, nonostante la decisione (tardiva) di 
renderlo gratuito. La strategia della Microsoft di sfruttare la sua posizione dominante nel settore 
dei sistemi operativi per ottenere indebiti vantaggi in altri mercati del software è stata durante 
condannata anche dalle autorità giudiziarie e ora Internet Explorer non è più incluso in Windows a 
partire da Windows 7. Attualmente molte istituzioni pubbliche sostengono la concorrenzialità in 
questo ambito e in particolare la Comunità Europea ha obbligato la Microsoft ad introdurre una 
procedura di scelta del browser (ballot screen) da scaricare automaticamente su tutti i PC in uso 
nei paesi comunitari, strumento che dovrebbe aumentare la consapevolezza degli utenti sulla na-
vigazione del Web. 
Un'altra strategia adottata per assumere una posizione di controllo del Web è quella di introdurre 
nel proprio browser nuove funzionalità non concordate con il consorzio indipendente che ne cura 
lo sviluppo (W3C), con l’obiettivo di indurre gli sviluppatori a produrre pagine web che si visualiz-
zino correttamente solo con il loro prodotto. Tutto questo naturalmente ha portato a numerosi 
problemi di compatibilità. 
Parallelamente allo sviluppo del HTML si sono generati una serie di ambienti e linguaggi che e-
stendono le capacità del Web rendendolo l’interfaccia privilegiata per una serie di attività che in 
precedenza necessitavano di strumenti specifici. Un esempio emblematico è la posta elettronica, 
attività che viene sempre più svolta con il browser. Si fa sempre più diffusa anche la tendenza a 
svolgere con il browser le più classiche applicazioni del PC, come la videoscrittura, il calcolo elet-
tronico ecc. Questo fenomeno detto Cloud computing sposta su servizi e strutture della Rete 
l’onere dell’elaborazione e della memorizzazione dei dati, sfruttando le potenzialità della condivi-
sione e della collaborazione fra utenti e rendendo il PC un mero canale di accesso ad Internet. 
Tecnicamente ciò avviene non solo con lo sviluppo dell’HTML e dei browser, il cui rilascio di ver-
sioni successive è sempre più frequente, ma anche con l’integrazione di componenti aggiuntivi 
(plugin) che vengono incorporati per estenderne le funzionalità, da Java a Flash solo per citarne 
due. 

Navigare in Rete 

Dopo queste note introduttive vediamo come possiamo utilizzare concretamente un browser. A-
dottiamo per l’esposizione Mozilla FireFox per la sua riconosciuta qualità, per il fatto di essere un 
prodotto open source, per la sua aderenza agli standard ufficiali e anche perché ha acquisito negli 
ultimi tempi una percentuale di uso comparabile ad Internet Explorer. Ricordando comunque che i 
concetti che verranno presentati mantengono validità anche per gli altri browser. In ogni caso nei 
prossimi paragrafi non verrà svolta una disamina analitica e approfondita di tutte le proprietà di 
questo programma, cosa che viene offerta da molte guide pratiche facilmente reperibili, quanto 
descrivere un percorso che ne tocchi le principali funzioni, con l’obiettivo di fornire le conoscenze 
essenziali e le competenze utili ad approfondirne lo studio in autonomia. Si consiglia di affrontarne 
la lettura con l’ausilio di un computer che permetta di visualizzare e provare quanto proposto. 
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In Figura 53 possiamo vedere la finestra di 
FireFox versione 3.6 per Windows 7 che vi-
sualizza il motore di ricerca Google. Pos-
siamo vedere dall’alto al basso gli elementi 
tipici di un browser: 1) la barra del titolo; 2) 
la barra dei menu; 3) la barra di navigazio-
ne; 4) la barra dei segnalibri; 5) la riga delle 
schede (o tab); 6) l’area della pagina visua-
lizzata; 7) la barra di stato. 
È sempre utile conoscere il nome e la ver-
sione del browser che si sta usando e per 
questo motivo iniziamo la nostra analisi 
proprio dal menu Aiuto, di norma presente 
in tutti i programmi. Fra le voci di questo 
menu troviamo “Informazioni su …”, la cui 
selezione offre la visualizzazione del box di 
dialogo rappresentato in Figura 54, da cui 

si desumono nome, versione e altre informazioni del programma in uso. 
La barra di navigazione (3) presenta i classici pulsanti che consentono di sfogliare le pagine visitate, 
il ri-caricamento di una pagina per verificare eventuali aggiornamenti, 
il campo dell’indirizzo e sulla destra il campo che consente di effettua-
re ricerche nei vari motori. Quest’ultimo può essere personalizzato, 
scegliendo o impostando il motore di ricerca preferito. 
Una rilevante novità delle recenti versioni dei browser è la possibilità 
di aprire più schede riferite a pagine web diverse. Le schede sono vi-
sualizzate come in uno schedario con varie linguette (riga5). Un click 
sul pulsante con il + consente di attivare una nuova scheda, che poi si 
può chiudere con un click sulla relativa x. 
Vediamo come possiamo personalizzare il nostro browser per sempli-
ficare e rendere più agevole la navigazione, soprattutto per i siti con-
sultati con una certa frequenza. Per prima cosa si può impostare la 
pagina iniziale, cioè quella che verrà visualizzata automaticamente 
all’avvio del browser. Raggiunto il sito prescelto si può selezionare 

l’icona posta a sinistra dell’indirizzo e trascinarla sul 
pulsante della Home, raffigurato da una casa. Con la 
stessa procedura è possibile creare un elenco di siti 
preferiti, trascinando l’icona verso il basso, sulla bar-
ra dei segnalibri. Alcuni segnalibri sono già preimpo-
stati, ma è possibile cancellarli e soprattutto aggiun-
gere i propri siti di frequente consultazione. Con un 
click del pulsante destro del mouse su un segnalibro 
facciamo comparire il menu contestuale con vari 
comandi, fra cui Proprietà che ci consente di rinomi-
narlo. Un click del pulsante destro sulla barra dei 

menu produce la visualizzazione di comandi che consentono di mostrare e nascondere le varie 
barre e di attivare la personalizzazione aggiungendo o eliminando diversi elementi (Figura 55). 
Alla gestione dei segnalibri è dedicato un intero menu dell’omonima barra. Visualizzato un sito di 
interesse si può selezionare il comando Aggiungi pagina a segnalibri ottenendo l’immagine di Fi-

 
Figura 53: il browser FireFox. 

 
Figura 54: versione del browser. 

 
Figura 55: personalizzare le barre. 
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gura 56. In questo modo si può definire un menu molto articolato con tutti i siti di consultazione 
frequente. Si possono aggiungere cartelle per una catalogazione strutturata e si possono definite 

etichette (tag) per ogni sito. Grazie a questa funzionalità i segnalibri 
possono essere raggruppati e visualizzati per argomenti, cosa molto 
utile quando si desideri avere un immediato elenco di tutti i segna-
libri che abbiamo catalogato secondo una data etichetta. Il coman-
do Organizza segnalibri da inoltre la possibilità di ristrutturare i se-
gnalibri in qualsiasi momento, cambiando nome, posizione e eti-
chette. 
Il menu Cronologia si compone delle pagine che vengono visualizza-
te in un intervallo di giorni anche molto ampio e che può essere de-
finito dall’utente. Offre la possibilità di tornare velocemente sui siti 
visitati che rimangono memorizzati anche dopo l’uscita dal pro-
gramma e quindi disponibili per le successive sessioni di lavoro. 
Questo strumento può essere comodo, ma chiaramente può anche 
mettere a rischio la privacy nel caso di computer utilizzati da più u-

tenti. Più avanti verrà analizzato come si possano gestire 
questi aspetti impostando le opzioni del programma. 
Il menu Visualizza, oltre ai comandi che consentono di 
mostrare e nascondere i vari elementi della finestra del 
programma e regolare il livello di zoom, permette con 
Sorgente pagina di visionare il codice HTML che la com-
pone, utile a capire come viene realizzata una pagina e ad 
apprendere comandi e sintassi del linguaggio del Web, 
anche per fare il copia-incolla nel caso si vogliano realizza-
re pagine simili. 
Nel menu Modifica si segnala il comando Trova per indivi-
duare del testo in una pagina. Questo comando non deve 
essere confuso con l’attività dei motori di ricerca, anzi so-
litamente svolge una funzione complementare: dopo aver 
individuato con una ricerca una selezione di pagine web, 

si può trovare all’interno di ognuna di queste dove è effettiva-
mente riportato il testo cercato. Nello stesso menu troviamo an-
che i classici comandi copia e incolla. I testi presenti in una pagina 
web possono essere selezionati esattamente come in un docu-
mento di videoscrittura, sovrapponendo il cursore del mouse al 
testo di interesse mentre si tiene premuto il pulsante sinistro. Si 
può quindi copiare la selezione con l’apposito comando, passare 
alla finestra di un altro programma e incollare in un proprio do-
cumento quanto prelevato. Questa operazione può essere utile 
anche per le immagini. In questo caso la modalità più semplice 
consiste nel sovrapporre il mouse in un punto qualsiasi 
dell’immagine e premere il pulsante destro per visualizzarne il 
menu contestuale dove si trovano gli appositi comandi. La possi-
bilità di prelevare materiali dalla Rete può porre problemi relativi 
al rispetto del copyright ed è opportuno controllare le eventuali 
indicazioni a riguardo presenti nelle pagine 
Nel menu File è presente il comando Lavora non in linea che 

 
Figura 56: aggiungere un segnalibro. 

 
Figura 57: gestione Componenti aggiuntivi (plugin). 

 
Figura 58: finestra Informazioni pagina. 
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permette di visualizzare le pagine consultate in precedenza e memorizzate nella cronologia: pro-
cedura utile quando non è disponibile o non è opportuno l’accesso ad Internet. Ad esempio se si 
dispone di un accesso con tariffazione a tempo, per evitare di rimanere collegati per lunghi periodi 
si possono sfogliare le pagine velocemente, sconnettersi dalla rete, selezionare la modalità Lavora 
non in linea e leggerle con tutta calma. Le pagine visualizzate possono anche essere registrate 
permanentemente nel PC dell’utente con il comando Salva pagina con nome … e visualizzate suc-
cessivamente, indipendentemente dalla loro presenza nella cronologia. 
Comandi più specifici dei browser sono presenti nel menu Strumenti: 

- Download presenta una finestra con i documenti e i programmi scaricati dalla Rete durante 
la navigazione; 

- Componenti aggiuntivi, in inglese plugin, cioè programmi che si integrano nel browser e 
che permettono di usufruire delle funzionalità interattive e multimediali sempre più pre-
senti nelle pagine web. Quando si accede ad un sito con contenuti basati su una di queste 
componenti, si avvia automaticamente un controllo del plugin e se non risulta presente ne 
viene richiesta l’installazione. In Figura 57 possiamo vedere alcuni fra i più comuni plugin, 
come Adobe Acrobat che visualizza pagine in formato PDF nella finestra del browser, Goo-
gle Earth che fa funzionare l’omonimo programma, Java per un’ampia gamma di applica-
zioni interattive, Flash per le animazioni ecc. Se si decide di non installare il plugin richiesto 
non si sfrutteranno le risorse presenti nella pagina. Occorre però fare attenzione ai siti che 
richiedono lo scaricamento e l’installazione di software. Si deve essere sicuri della loro at-
tendibilità e affidabilità visto che questo canale viene utilizzato anche come veicolo per dif-
fondere virus; 

- Consolle degli errori elenca i problemi di interpretazione del codice HTML delle pagine cari-
cate e che potrebbero averne impedito o alterato la visualizzazione. Questi errori sono do-
vuti alla non completa compatibilità fra le regole di composizione delle pagine web e le 
funzionalità dei browser. Quando un sito non risulta pienamente utilizzabile qui si possono 
trovare spiegazioni e soluzioni; 

- Informazioni pagina è una finestra riprodotta in Figura 58 dove si possono vedere info utili 
come: la data di modifica della pagina; i meta tag presenti nel codice HTML, cioè le etichet-
te come autore, parole chiave, descrizione, che definiscono i contenuti della pagina (non 
l’impostazione grafica) e che vengono anche utilizzati per l’individuazione delle pagine da 
parte dei motori di ricerca; le risorse multimediali presenti; le attività consentite, ad esem-
pio la visualizzazione di finestre pop-up; il livello di sicurezza, come la cifratura dei dati o 
l’uso dei cookie (che verranno analizzati poche righe più avanti). 

- Avvia navigazione anonima è una modalità che consente di navigare in Rete senza mante-
nere traccia dei siti visitati. In particolare non vengono riportati i siti nella cronologia, non 
vengono salvate le eventuali ricerche, i dati inseriti nei moduli, i cookie e i file temporanei. 
Alcune attività comunque vengono mantenute, come gli eventuali file scaricati e salvati sul 
PC e i nuovi segnalibri creati. È opportuno attivare questa modalità quando non si vuole 
mantenere traccia della navigazione effettuata, che potrebbero essere vista da altri utenti 
del PC. Si deve ricordare comunque che l’Internet Service Provider (ISP) che fornisce 
l’accesso a Internet è tenuto a mantenere un registro con le attività svolte a disposizione 
delle autorità giudiziarie. Se, dopo aver consultato la Rete senza aver impostato navigazio-
ne anonima, si ritiene opportuno cancellare le tracce delle proprie consultazioni si può ri-
correre al comando Cancella cronologia recente e alle varie impostazioni del pulsante Det-
tagli. 
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- Opzioni: con questo comando si possono impostare una serie di parametri che consentono 
di personalizzare FireFox in base alle proprie esigenze e al proprio stile di navigazione. 
Buona parte dei settaggi presenti nelle schede della finestra delle opzioni sono auto evi-
denti. Ci soffermiamo sulla scheda Privacy (Figura 59) 
per indicare come sia possibile impostare le attività re-
lative ai cookie (letteralmente biscottini). Il funziona-
mento dei cookie, che sono utilizzati prevalentemente 
dai siti commerciali, può essere così sintetizzato: 
quando si consulta una pagina web viene attribuito al 
PC dell’utente un codice identificativo memorizzato in 
un file del PC e nel server web. A questo codice ven-
gono associate le pagine consultate e le attività svolte 
nel sito. Ai successivi accessi, anche dopo molto tem-
po, il server individua nel PC il codice memorizzato in 
precedenza e lo confronta con il proprio, analizza 
quindi le pagine che sono state visitate per definire un profilo dei possibili interessi 
dell’utente che gli consente di proporre prodotti e servizi personalizzati (pubblicità, offerte 
…). Attraverso la scheda delle opzioni si possono impedire o limitare i cookie anche solo per 
determinati siti. 
Il comando Opzioni presenta impostazioni rilevanti anche in relazione alla sicurezza nello 
scambio dei dati attraverso la Rete. Tutti i server che gestiscono informazioni confidenziali, 
come quelli degli istituti bancari, ma anche quelli della posta elettronica, utilizzano dei pro-
tocolli di comunicazione crittografati, cioè trasmettono i dati utilizzando un codice cifrato. I 

protocolli standard per questa attività sono il 
Transport Layer Security (TLS) e il suo prede-
cessore Secure Sockets Layer (SSL) che garanti-
scono transazioni sicure relativamente a quat-
tro aspetti: identità del mittente; identità del 
destinatario; integrità dei dati; riservatezza dei 
contenuti. Ciò avviene grazie a certificati che 
vengono rilasciati da preposte autorità di certi-
ficazione. Un ente o una persona che ne faccia 
richiesta riceve due chiavi digitali accoppiate: 
una chiave pubblica, cioè un codice non riser-
vato che sarà utilizzato dai suoi corrispondenti 
per crittografare i messaggi a lui destinati; una 
chiave privata riservata con la quale egli potrà 

decriptare i messaggi che riceve. Quando si visita un sito web protetto si può notare nella 
barra dell’indirizzo l’aggiunta della lettera “s” (secure) al protocollo di comunicazione che 
diviene “https”. Compare inoltre nella barra di stato l’icona di un lucchetto chiuso. Sostan-
zialmente tutti i siti che svolgono attività commerciali attraverso la Rete adottano questa 
tecnologia per garantire la riservatezza dei dati personali degli utenti e la buona riuscita 
delle transazioni finanziarie. Questo è tanto più importante quanto più si diffondono i col-
legamenti wireless, anche nei luoghi pubblici, visto che in questi casi, può essere molto 
semplice visualizzare i dati che transitano in rete. Queste impostazioni possono essere set-
tate nella scheda Cifratura che si trova nelle impostazioni Avanzate del comando Opzioni 
(Figura 60). Nella scheda Aggiornamenti invece si possono impostare le modalità di carica-
mento di nuove versioni di FireFox e dei componenti aggiuntivi, aspetto importante anche 

 
Figura 59: opzioni di Privacy in FireFox. 

 
Figura 60: opzioni di cifratura dei dati trasmessi in Rete. 
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ai fini della sicurezza del proprio PC, visto che la maggior parte degli attacchi dei virus van-
no a buon fine grazie a falle (bug) presenti in versioni datate del software. 

Terminata l’analisi del menu Strumenti passiamo alla prima voce del menu Aiuto che ci collega alle 
pagine di supporto sul sito del browser http://support.mozilla.com/it/, al quale rinviamo per tutto 
ciò che non è stato adeguatamente trattato in queste pagine. 

L’architettura Client/Server 

Abbiamo parlato più volte di protocolli e servizi della Rete come il trasferimento di file, la posta e-
lettronica e il Word Wide Web, senza soffermarci su un principio di funzionamento generale. Tutti i 
servizi considerati si concretizzano grazie all’interazione di due parti complementari: il server e il 
client. Con server si intende uno o più computer dotati di hardware e software specifico, predispo-
sti per attivare un servizio. Sono client, invece, i calcolatori degli utenti dotati anch’essi di un sof-
tware appropriato con il quale accedere ai servizi. Ciò significa, che per ogni applicazione svolta in 
rete esistono due parti distinte dello stesso programma: la prima è attiva nel computer server; la 
seconda nei computer degli utenti. Per attivare un sito web, ad esempio, è necessario un pro-
gramma chiamato server web o server HTTP. Questo viene solitamente caricato su un computer 
dotato di componenti hardware particolarmente affidabili e progettate per funzionare ininterrot-
tamente. La parte client del web è costituita dai browser installati nei PC degli utenti. 
Anche la posta elettronica concettualmente funziona allo stesso modo. Su un computer server si 
attiva un programma di posta elettronica che può essere un server SMTP, POP, IMAP. I client di 
posta elettronica come Outlook Express, Eudora, accedono al servizio. Anche in questo caso il 
server di posta elettronica rimane attivo 24 ore al giorno, pronto a ricevere la posta di qualche 
client (mittente in questo caso) e ad inviarla quando richiesto ad altri client (destinatari). Sullo 
stesso computer server possono essere attivati più servizi (web, posta elettronica, condivisione di 
file, ecc.), sia con applicazioni concorrenti, sia con programmi integrati che prevedono più funzioni. 
A fianco della consolidata architettura client-server su cui si basano le più storiche attività della 
Rete e che prevede la presenza di un ente più o meno ufficiale che promuove e gestisce un servi-
zio, occorre ricordare lo sviluppo negli ultimi anni delle modalità di interconnessione peer-to-peer 
(P2P), cioè da pari a pari o da punto a punto, dette anche reti paritarie. Queste realizzano servizi 
sempre più rilevanti tramite il collegamento diretto dei computer degli utenti, cioè senza interme-
diazioni. Con questa architettura, che solo idealmente è fra pari, ma che tecnicamente si basa su 
strutture di reti complesse, i servizi non sono prodotti e gestiti da un’entità o un’organizzazione 
definita, ma è la massa dei singoli utenti che, attraverso la condivisione di contenuti, generano i 
servizi e consento l’accesso a materiale e risorse condivisi da tutti. Fra i servizi più noti, succedutisi 
negli anni o che sono ora in pieno sviluppo, possiamo ricordare Napster specializzato nello scam-
bio di file musicali; Gnutella, BitTorrent, eMule dove si trovano audio, video e software in genere; 
Skype che basandosi sulla stessa architettura ha prodotto un sistema innovativo di telefonia, chat 
e videoconferenza. 

Ricercare in Rete 

All’inizio degli anni ’90, con qualche centinaio di server attivi, la consultazione del Web procedeva 
senza problemi: si digitava l’indirizzo del sito che si voleva raggiungere e si navigava con i pochi link 
disponibili. Non appena furono rilasciati Mosaic e Netscape, i primi browser grafici facili da instal-
lare e utilizzare, il Web ebbe una crescita esponenziale. La quantità di informazioni che divennero 
disponibili richiedeva nuove modalità di consultazione e iniziarono a comparire siti che riportava-
no indici delle risorse selezionati per categorie (Web directory). Ben presto però l’incessante proli-
ferazione delle risorse superava qualsiasi possibilità di catalogazione umana obbligando a ricorrere 
a procedure totalmente automatiche che comunque esploravano solo una piccola parte del Web. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Bug
http://support.mozilla.com/it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Server
http://it.wikipedia.org/wiki/Client
http://it.wikipedia.org/wiki/Server
http://it.wikipedia.org/wiki/Client
http://it.wikipedia.org/wiki/Server
http://it.wikipedia.org/wiki/Server_web
http://it.wikipedia.org/wiki/Browser
http://it.wikipedia.org/wiki/Server
http://it.wikipedia.org/wiki/Simple_Mail_Transfer_Protocol
http://it.wikipedia.org/wiki/Post_Office_Protocol
http://it.wikipedia.org/wiki/IMAP
http://it.wikipedia.org/wiki/Client_di_posta
http://it.wikipedia.org/wiki/Client_di_posta
http://it.wikipedia.org/wiki/Outlook_Express
http://it.wikipedia.org/wiki/Eudora
http://it.wikipedia.org/wiki/Server_di_posta
http://it.wikipedia.org/wiki/Client
http://it.wikipedia.org/wiki/Client
http://it.wikipedia.org/wiki/Server
http://it.wikipedia.org/wiki/Client-server
http://it.wikipedia.org/wiki/P2P
http://it.wikipedia.org/wiki/Napster
http://it.wikipedia.org/wiki/Gnutella
http://it.wikipedia.org/wiki/BitTorrent
http://it.wikipedia.org/wiki/EMule
http://it.wikipedia.org/wiki/Skype
http://it.wikipedia.org/wiki/Chat
http://it.wikipedia.org/wiki/Server
http://it.wikipedia.org/wiki/Mosaic
http://it.wikipedia.org/wiki/Netscape_Navigator
http://it.wikipedia.org/wiki/Browser


Graziano Cecchinato 

48 
 

Oggi l’accesso al Web avviene sostanzialmente attraverso i motori di ricerca (search engine). Mi-
gliaia di interrogazioni contemporanee, milioni di collegamenti ogni giorno, miliardi di pagine cata-
logate e tempi di risposta che si misurano in decimi di secondo. Sono questi i numeri dei motori di 
ricerca, strutture tecnologiche sorrette da complessi e articolati dispositivi hardware e da software 
sempre più sofisticati e costantemente in evoluzione che spesso riescono a individuare i reali o-
biettivi dei suoi utenti. Ma come è possibile raggiungere queste prestazioni? Ogni motore si avvale 
di programmi detti crawler che percorrono incessantemente la Rete allo scopo di catalogarne i siti. 
Spesso questi programmi sono richiamati dai web master, che inviano richieste ai motori di ricerca 
affinché le proprie pagine siano inserite nei loro indici, ma i crawler esplorano il Web anche in mo-
do autonomo e per questo vengono detti agenti software. La registrazione dei siti avviene negli 
URL server; computer che hanno unità di memorizzazione estremamente elevate dove vengono 
creati degli indici che riportano riferimenti delle pagine come l’indirizzo, il titolo, il testo e le parole 
chiave. Quando si interroga un motore, il processo di ricerca avviene sui dati catalogati e non ov-
viamente consultando in tempo reale tutti i siti web della Rete. Ciò rende possibile i tempi di rispo-
sta immediati anche con un enorme numero di risultati, ma non spiega un altro aspetto cruciale: 
l’ordine con cui vengono presentati i risultati. Il fatto che i primissimi link proposti nella lunga lista 
dei risultati siano di norma i più significativi e interessanti per la ricerca prodotta è un altro straor-
dinario risultato. La validità di un motore non si misura tanto nel numero delle risorse trovate, ma 
quanto nel riuscire a presentare per prime quelle più rilevanti, che trattano cioè il tema cercato e 
che possano meglio rispondere alle specifiche esigenze, dato che nessuno consulta centinaia o mi-
gliaia di pagine fra le risorse trovate. La creazione di una classificazione dei link che consenta di 
metterli in ordine di rilevanza è un operazione tutt’altro che semplice. A renderla particolarmente 
complessa concorrono molti fattori a cominciare dalla natura anarchica della Rete, dove coesisto-
no i più disparati interessi, alla sua dimensione globale e al fatto che è il web è privo di strumenti 
in grado di interpretare i suoi contenuti. Il linguaggio HTML non consente, se non in misura molto 
limitata, di assolvere a questa funzione. In un data base, come ad esempio un elenco telefonico, la 
parola “Palermo” nel campo del cognome non genera nessuna ambiguità, mentre ciò non avviene 
in una pagina web che non è dotata di una struttura che ne fornisca un’analisi semantica. Per su-
perare questo problema sono stati introdotti in successive versioni dell’HTML, come abbiamo già 
visto, i meta tag, cioè parametri che non determinano l’aspetto grafico, ma che forniscono infor-
mazioni sui contenuti alle pagine, in sostanza dei meta dati, cioè dati sui dati. Con i meta tag si 
possono specificare l’autore di una pagina, le parole chiave, la data di creazione, la validità tempo-
rale. Si tratta però di una soluzione solo parzialmente utile ai motori di ricerca, sia perché perman-
gono i problemi interpretativi, sia per l’uso scorretto che ne è stato fatto, in molti casi orientato 
solo a migliorare la visibilità delle pagine indipendentemente dalla significatività. Di altro respiro 
invece la strategia di dare al Web un nuovo linguaggio come XML (eXtensible Markup Language). 
Questo consente non ti attribuire ma di creare tag, etichette, per strutturare e dare significato ai 
contenuti delle pagine che possono essere così interpretate da agenti automatici. I risultati più si-
gnificati si hanno nello scambio di dati con database, procedura utile soprattutto per la realizza-
zione di pagine dinamiche, ma anche questa tecnologia non è ancora riuscita a rivoluzionare il 
Web dato che in definitiva non esistono attualmente strutture artificiali in grado di capire il lin-
guaggio umano con un adeguato livello di comprensione. 
In questo scenario dunque la ricerca ha dovuto trovare altre strade per riuscire a dare un ordine a 
ciò che appare come caos. Fra queste si è imposta per ingegnosità ed efficacia la strategia di Goo-
gle che da anni detiene saldamente una posizione di leadership nel settore, grazie proprio alla sua 
capacità di individuare e classificare le risorse più significative. Le ragioni del suo sorprendete suc-
cesso, che l’ha portato a divenire il sito web più utilizzato al mondo nonché la società più influente 
nel determinare le sorti della Rete non posso essere ridotte ad un unico fattore, ma il suo algorit-
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mo di ordinamento delle pagine, il PageRank, costituisce uno straordinario esempio di genialità e 
innovazione. I suoi due giovani ideatori, che all’epoca erano studenti universitari, hanno adottato 
il fondamento del Web, il link, come artefice e giudice del valore delle pagine. 
Il link, il collegamento ipertestuale, o meglio ipermediale, è lo strumento cardine che attribuisce 
significato e qualità nel nuovo spazio informativo. Attorno ad esso ruota la validazione dei conte-
nuti pubblicati nella Rete e in definitiva la loro reale visibilità. Ogni nuova risorsa pubblicata da un 

utente finisce per essere interconnessa alle altre da un in-
sieme di collegamenti la cui ampiezza e ramificazione di-
pende dal consenso che riesce a produrre: è questo il mec-
canismo democratico che decide valore, autorevolezza, e 
rilevanza per Google e che gli permette di trovare e pro-
porre il miglior elenco possibile di risorse. In sostanza, 
maggiore è il numero di link che puntano ad una pagina, 
maggiore sarà la sua rilevanza, ma anche tanto maggiore è 
la rilevanza di una pagina, maggiore sarà la rilevanza dei 
suoi link ad altre pagine, in un processo ricorsivo che trae 
la propria forza dall’immensità del Web. Questo meccani-
smo, qui sommariamente indicato, e ben esemplificato in 

Figura 61, è una straordinaria applicazione di ciò che è stata definita intelligenza collettiva17 della 
Rete: la capacità di produrre informazione e conoscenza applicando processi automatici ad attività 
prodotte anche inconsapevolmente dalla moltitudine degli internauti. In realtà l’algoritmo che de-
termina il rango delle pagine è estremamente sofisticato, basato su un numero sorprendete di pa-
rametri tra cui, ad esempio, il numero di volte che una pagina viene selezionata in rapporto al nu-
mero di volte in cui viene presentata nei risultati di ricerca, ma, come si può costatare anche con 
questo esempio, il risultato è comunque determinato da calcoli automatici su dati prodotti dalla 
semplice interazione degli utenti. Procedure di aggregazione dei dati vengono sempre più applica-
te ad una varietà di attività e sono alla base anche della struttura che fornisce le ingenti risorse fi-
nanziarie di Google valutate in decine di miliardi di dollari provenienti esclusivamente da entrate 
pubblicitarie. Google infatti ha applicato il potere del link anche alla sua strategia pubblicitaria. 
Grazie a programmi come Google AdWords i link sponsorizzati che compaiono a fianco dei risultati 
di ricerca vengono scelti con gli stessi criteri di selezione, creando in questo modo il contextual 
advertising, cioè messaggi pubblicitari personalizzati, una strategia di promozione dalle enormi po-
tenzialità economiche rispetto a quelle della pubblicità indifferenziata. 
Dopo aver gettato uno sguardo sui principi di funzionamento tecnologici e sui meccanismi com-
merciali di Google vediamo come possiamo avvalerci proficuamente del suo motore di ricerca. Col-
legandoci al sito www.google.it possiamo visualizzarne la home page nella versione italiana che 
colpisce per l’estrema semplicità: non vi è nulla che possa distrarre l’attenzione dai pochi elementi 
che consentono di svolgere la ricerca. Semplificate al massimo anche le operazioni richieste: è suf-
ficiente indicare una o più parole nell’apposito campo e premere il tasto invio. Nel caso di una sola 
parola deve trattarsi di un termine specifico o particolare, oppure è probabile che si ottenga un 
numero esorbitante di risultati dai contenuti anche molto disparati. Ad esempio la ricerca della pa-
rola amigdala produce oltre 200.000 risultati in un decimo di secondo. Si tratta di un termine che, 
per non essendo molto comune, assume diversi significati in più di una lingua. Se si restringe la ri-
cerca alle pagine in italiano si ottengono circa 50.000 occorrenze, che nessuno si sognerebbe di 
analizzare. Amigdala infatti può essere intesa come area del cervello, oppure come strumento 
preistorico da caccia, ma può essere anche il titolo di una opera teatrale, un nome proprio e altro 

                                                      
17

 Lévy P. (1996), L’intelligenza collettiva. Per un’antologia del cyberspazio, Feltrinelli, Milano 

 
Figura 61: visualizzazione grafica del PageRank. 
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ancora. Quando si esegue una ricerca solitamente si è interessati ad una sola accezione del termi-
ne cercato, ma non avendo a disposizione strumenti di analisi semantica non è possibile specifica-
re un significato e l’unica possibilità risiede nel definire un contesto di riferimento associando il 
termine ad altri. Nel caso specifico, se aggiungiamo strumento preistorico di caccia otteniamo circa 
150 risultati, la maggior parte dei quali riferiti allo stesso argomento, ma sicuramente vengono 
scartate pagine significative che potrebbero risultare indicando amigdala utensile preistorico di 
caccia. Se invece indichiamo “strumento preistorico” con le virgolette e cioè chiediamo le pagine 
che abbiano queste due parole in sequenza otteniamo pochissimi risultati, senza alcuna garanzia 
che siano rilevanti. Come si vede non esiste una strada semplice che conduca inequivocabilmente 
ai risultati più significativi e la strategia di procedere per tentativi ed errori si rivela spesso la più 

efficace. 
Molto spesso è utile avvalersi della masche-
ra di ricerca avanzata (Figura 62), dove è 
possibile specificare vari parametri per mi-
rare la ricerca. Si può ricercare l’esatta corri-
spondenza di una frase, l’esclusione di de-
terminate parole e la presenza non esclusiva 
di altre. Ad esempio chiedendo che vengano 
indicate pagine che contengano tutte le se-
guenti parole: amigdala preistorico caccia; 
che contengano una qualunque delle se-
guenti: strumento utensile; e che non con-
tengano: cervello, rendiamo più mirata la 
ricerca, ma non senza sacrifici. Nel nostro 
esempio, l’esclusione della parola cervello, 
oltre a non eliminare tutte le pagine che si 
riferiscono ad amigdala nell’accezione ana-

tomica, elimina eventuali pagine che potrebbero mettere in rapporto lo sviluppo del cervello u-
mano con la creazione e l’uso di utensili, potenzialmente ricche di significato per la ricerca ipotiz-
zata. 
La maschera di ricerca avanzata fornisce altre impostazioni che possono risultare molto utili. Si 
possono definire la lingua, il formato della risorsa da individuare (cioè il tipo di documento, pagina 
web, documento PDF, testo), la data di consultazione 
della pagina (ad esempio per ricerche su temi di attua-
lità), il dominio (nel caso siamo interessati a informa-
zioni pubblicate su specifici siti), il livello di protezione 
che permettere di escludere siti con contenuti porno-
grafici e altro ancora. 
I contenuti testuali non sono l’unica risorsa del Web e 
Google consente di indicare il tipo di documento da 
cercare fra immagini, video, mappe, libri, blog e altro. 
Tutte queste tipologie di risorse hanno le loro peculia-
rità e quindi Google mette a disposizione un insieme di 
specifici filtri. La ricerca delle immagini, che costitui-
scono uno degli inestimabili patrimoni di Internet, può 
essere effettuata con analisi di carattere prevalente-
mente testuale. A questo scopo i motori di ricerca individuano nel codice HTML le immagini grazie 
al tag che ne consente l’inserimento (IMG) e da quello che permette di inserire un testo che de-

 
Figura 62: maschera di Ricerca avanzata di Google. 

 
Figura 63: ricerca immagini con Google. 
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scrive l’immagine (ALT). Ai fini della ricerca è importante quindi che chi realizza pagine web scelga 
accuratamente il nome dell’immagine e anche il loro testo descrittivo. 
Indicando Paris nel campo di ricerca delle immagini di Google compaiono molte immagini che non 
si riferiscono alla città ed è opportuno anche in questo caso attivare la scheda di ricerca avanzata 
per escludere Hilton e contestualizzare la ricerca (Figura 63). 
Le opzioni di ricerca per le immagini consentono di definire la dimensione, il colore, e anche alcune 

tipologie di soggetti come i volti. È prevista anche la 
possibilità di indicare il formato delle immagini, che 
consente di distinguere le foto, solitamente salvate in 
JPEG, dai disegni che invece adottano il formato GIF. 
Importante anche la possibilità con safe search di esclu-
dere materiale pornografico. Le opzioni possono essere 
impostate anche nella colonna a sinistra della pagina dei 
risultati (Figura 63). 
Dopo aver individuato un’immagine di interesse può es-
sere utile selezionare il link Simili che appare sotto 
l’immagine quando vi si sovrappone il cursore (Figura 
63). Si tratta di una funzionalità di straordinaria efficacia 
che consente di trovare molte immagini simili per sog-
getto, inquadratura, colore o altro (Figura 64). È anche 

di grande utilità l’opzione che permette di veri-
ficare le clausole giuridiche di pubblicazione del-
le immagini e le norme che ne consentono il riu-
tilizzo. 

Creative Commons 

La rivoluzione introdotta dal Web ha innovato 
non solo le modalità con le quali creiamo e con-
dividiamo contenuti, ma ovviamente anche il 
complesso dei meccanismi economici, commer-
ciali e giuridici ad essi legati. Il Copyright, il di-
spositivo giuridico che intreccia la proprietà in-
tellettuale al diritto di copia, è chiaramente 
frutto della tecnologia della stampa ed è ormai 
del tutto inadeguato in un mondo digitale dove 
perde di significato il concetto stesso di copia su cui è stato concepito e che produce opere secon-
do innovative e originali forme di collaborazione intrinsecamente collettive. In seguito a queste e-
sigenze sono state definite norme che tutelano le opere digitali, ma che favoriscono allo stesso 
tempo la condivisione e il riutilizzo, come avviene da tempo per il software OpenSource. Al posto 
del Copyright dove di norma tutti i diritti d’autore sono riservati, si addotta il Copyleft, che salva-
guarda i diritti della paternità dell’opera, ma ne concede il riutilizzo. Organizzazioni non profit co-
me Creative Commons sono dedicate alla definizione di diritti delle opere pubblicate nel Web che 
permettono di riutilizzare, adattare, combinare le risorse digitali in modo legale. Testi, immagini, 
video, musica possono essere pubblicati con simboli e sigle che consentono agli utenti di capire se 
e come possono riutilizzarli. In Figura 65 sono stati riportati una tabella con le clausole delle licen-
ze Creative Commons e alcuni logo che compaiono sulle pagine web per indicare le diverse clauso-
le. Questi logo possono essere prodotti sul sito dell’organizzazione. 

 
Figura 64: funzione immagini simili con Google. 

 
Logo Creative 
Commons 

 

 
Attribuzione 
(BY) 

Consente di riutilizzare la risorsa pur-
ché sia riportato l’autore originale. 

 
Non commer-
ciale (NC) 

Consente di riutilizzare la risorsa e-
scludendone un uso commerciale. 

 
Non opere de-
rivate (ND) 

Consente di riutilizzare la risorsa ma 
non modificarla. 

 

Condividi allo 
stesso modo 
(SA) 

Le opere derivate dalla risorsa si de-
vono condividere con la licenza origi-
nale. 

 

       
Figura 65: licenze Creative Commons. 
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Creare contenuti per il Web 

Nel corso dell’analisi fin qui condotta abbiamo considerato soprattutto gli aspetti della fruizione 
delle risorse di Rete: la visualizzazione, la ricerca, la comunicazione di dati e informazioni. Esiste 
ovviamente un’altra dimensione, più attiva, che corrisponde alla produzione di contenuti, alla rea-
lizzazione di pagine e servizi per il Web. Nel corso degli anni sono cambiati gli strumenti e le meto-
dologie che consentono di creare contenuti e divenire attivi nel Web. Se alcuni anni or sono era 
necessario utilizzare programmi specifici, chiamati editor HTML o editor Web, nonché apprendere 
buone regole di composizione delle pagine per avvalersi efficacemente della comunicazione iper-
testuale e multimediale, oggi con l’avvento del Web 2.0, le strategie di creazione e partecipazione 
sono diverse. Non è più necessario dedicarsi all’apprendimento delle funzionalità d’uso di pro-
gramma tradizionale installato nel proprio PC, ma sempre più spesso ci si avvale di ambienti online 
che propongono procedure facilitate per realizzare home page, blog, partecipare a social network 
o svolgere altre attività. Vediamo nelle pagine seguenti vantaggi e svantaggi della prima modalità, 
rinviando al prossimo capitolo (dedicato al web 2.0) un’analisi dei principali servizi offerti dalla se-
conda. 

Gli Editor web 

I programmi browser consentono solo la visualizzazione delle pagine web, ma non la loro creazio-
ne o modifica. Si tratta in un certo senso di un’anomalia nell’ambito delle applicazioni informati-
che. I programmi di videoscrittura permettono la lettura dei documenti, ma anche l’inserimento e 
la modifica del testo, lo stesso vale per il calcolo elettronico, la presentazione dei dati e per le 
principali applicazioni del PC. Nell’idea originale di Berners-Lee, anche il Web avrebbe dovuto fun-
zionare allo stesso modo. Con la stessa facilità con cui si potevano seguire i link si sarebbe anche 
potuto creare nuovi collegamenti ipermediali e contribuire allo sviluppo del Web. Questo avrebbe 
generato l’intercreatività, favorendo intuito e pensiero associativo in un processo collaborativo 
condotto globalmente18. Le cose sono andate in modo diverso, forse anche a causa dell’esplosione 
delle funzionalità che si sono succedute e che hanno reso sempre più complesso il codice di defini-
zione delle pagine e le conoscenze necessarie a realizzarle. Nessuno dei browser più diffusi con-
sente di editare il codice delle pagine, attività per la quale si è affermata un’altra categoria di pro-
grammi, gli editor Web, che sanciscono la separazione fra gli ambiti della navigazione e della pro-
duzione ipermediale. Nessun professionista, se non per scopi particolari, crea pagine web scriven-
do direttamente il codice HTML. A questo scopo vengono utilizzati programmi a pagamento o altri 
reperibili in Rete anche gratuitamente o a costo contenuto. Si tratta di software che prevedono 
una serie di comandi e funzioni simili a quelle degli ambienti di disegno: si realizza graficamente 
una pagina e il programma genera automaticamente il codice HTML. Qualsiasi modifica 
dell’impostazione grafica produce automaticamente il corrispondente codice HTML e viceversa. Le 
funzionalità di questi programmi si estendono alla gestione remota dei siti web, per cui le modifi-
che eseguite sul computer di un web designer provocano l’aggiornamento automatico del corri-
spondente sito. Anche se non è richiesta la programmazione diretta con l’HTML è sempre oppor-
tuno conoscerne i tag e la loro sintassi, perché spesso è necessario intervenire direttamente sul 
codice per eliminare incongruenze che i programmi producono. Apprendere l’uso di un editor Web 
professionale non è così semplice. Oltre alle molteplici funzionalità previste dall’HTML e dai nuovi 
linguaggi e prodotti per il Web come Java, Flash, PHP, ASP, che aumentano giorno dopo giorno, 
occorre avere una certa conoscenza degli strumenti di grafica digitale e competenze specifiche sul-
le modalità comunicative dei linguaggi multimediali e ipertestuali. 

                                                      
18

L’architettura del nuovo Web, Feltrinelli, Milano, 2001. Op. Cit. 
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Non tutto ciò che viene pubblicato richiede capacità e strumenti professionali. Per semplici pagine 
informative di carattere personale, come le home page, è anche possibile utilizzare un comune 
programma di videoscrittura. I più diffusi programmi applicativi (non solo i word processor) con-
sentono di salvare i documenti in formato HTML. Per creare una pagina è sufficiente digitare i te-
sti, attribuire i formati relativi alla dimensione, al tipo di carattere, al colore, inserire anche con il 
copia e incolla delle immagini e realizzare eventualmente qualche tabella. 
Nel creare pagine web si deve considerare anche la loro compatibilità. Purtroppo i diversi browser 
interpretano in modo non del tutto uniforme il codice HTML, perché le aziende che producono gli 
editor Web cercano di acquisire una posizione di vantaggio sui prodotti concorrenti inserendo fun-
zionalità non riconosciute dal consorzio W3C che cerca di garantire la compatibilità del Web. In 
questo modo solo alcuni browser (magari prodotti dalla stessa software house) saranno in grado di 
interpretare correttamente il codice e avvalersi delle nuove funzionalità. È buona regola per chi 
produce pagine web verificarne la compatibilità e il buon funzionamento con diversi browser, non 
dimenticando di provare anche le versioni meno recenti dei programmi, perché non tutti gli utenti 
possono permettersi computer e software di ultima generazione. Si devono poi utilizzare compu-
ter con sistemi operativi diversi per non limitare la corretta visione delle pagine al solo ambiente 
Windows. È opportuno saper rinunciare a qualche aspetto estetico e funzionalità multimediale per 
garantire la più ampia fruizione. Inoltre, la presenza di oggetti multimediali, quand’anche perfet-
tamente funzionanti, non sempre risulta pertinente con i contenuti da veicolare. Molti autori inse-
riscono effetti speciali, come interminabili sequenze video o file musicali, che si attivano automati-
camente ad ogni apertura della pagina e che solitamente infastidiscono i visitatori anziché attrarli. 
Ancora più frequente è l’uso sconsiderato di testi riprodotti con dimensioni esagerate, colori che 
non facilitano la lettura o l’utilizzo di caratteri non adeguati alla visualizzazione su schermo. Anche 
altri oggetti apparentemente innocui, come i menu a tendina, comportano spesso malfunziona-
menti e difficoltà di visualizzazione e selezione delle voci. Non si tiene in adeguata considerazione 
che pagine molto dense di oggetti, oltre a rischiare di disorientare gli utenti, ne rallentano il cari-
camento. 
Non ci addentriamo ulteriormente in considerazioni di web usability che richiederebbero un ap-
profondimento non opportuno per gli obiettivi del presente testo, ricordiamo comunque ai lettori 
interessati che esiste una letteratura specifica a cui fare riferimento e che anche la semplicità può 
essere un fattore di successo, come dimostrato da Google. 

La posta elettronica 

La posta elettronica è probabilmente il primo esempio significativo di uso personale delle tecnolo-
gie digitali. Un servizio progettato e realizzato per esigenze tecniche che è stato reinventato dalla 
comunità degli informatici e trasformato in uno strumento di socializzazione e di libera espressio-
ne. Con la posta elettronica e i primi rudimentali videogiochi, i computer smettono di essere aset-
tiche macchine di calcolo ed iniziano ad entrare nelle attività quotidiane delle persone. 
Nata per permettere lo scambio di messaggi fra i diversi operatori di un computer che si alterna-
vano al suo uso, diviene uno strumento globale grazie all’idea di Ray Tomlinson (nel 1971) di e-
stendere questo sistema anche agli utenti di computer remoti. Pensò semplicemente di aggiunge-
re al nome dell’utente quello del computer destinatario, unendo queste due parti con un carattere 
non utilizzato nei nomi, per non generare ambiguità. Scelse la chiocciola (@) che in inglese è la a 
commerciale e significa al. 
L’immediatezza della comunicazione su scala mondiale, che ora appare normale, è stato il caratte-
re innovativo della posta elettronica, la regina delle applicazioni della Rete fino all’avvento del 
Web. I limiti derivanti dalla forma testuale dei messaggi hanno portato alla creazione delle emoti-
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con, le faccine realizzate con sequenze di caratteri che sopperivano in qualche modo alla carenza 
di metacomunicazione. 

Il Webmail 

Fino a non molti anni fa la gestione della posta elettronica avveniva esclusivamente con un pro-
gramma specifico come Eudora, Outlook Express o Thunderbird, cioè client di posta elettronica. Da 
quando è divenuta così abituale e presente nella nostra quotidianità si è diffuso l’uso del browser 
anche per questa attività, che in questa forma prende il nome di Webmail. Il motivo risiede nel fat-
to che utilizzando un browser non è più necessario configurare un programma con i dati del nostro 
accredito di posta e quindi si può gestirla da qualsiasi PC, anche da quello che abbiamo a disposi-
zione occasionalmente. Si tratta di un aspetto importante che ha dato nuovo impulso alla posta 
elettronica e che consente di essere sempre più online. 
Una delle condizioni del Webmail è che l’insieme dei messaggi di posta non sia più gestito e archi-
viato localmente nel nostro PC, ma risieda nel server di posta, dato che dobbiamo avere sempre a 
disposizione in ogni nodo della Rete tutti i nostri messaggi ricevuti, spediti e in corso di elaborazio-
ne. È un altro esempio di cloud computing, il trasferimento di risorse e attività in modo distribuito 
nella Rete. Così, oltre a ricevere nuova corrispondenza, è possibile completare i messaggi inevasi, 
eseguire ricerche su quelli salvati e ogni altra attività su una risorsa sempre più importante per la 
nostra produttività personale e che dovrebbe sempre più essere valorizzata: l’archivio della nostra 
corrispondenza. Un’altra condizione del Webmail è la disponibilità di spazio di memorizzazione sul 
server che consenta di archiviare tutti i messaggi e gli eventuali file allegati, condizione che pur ri-
chiedendo ingenti risorse (si pensi ai server di posta che hanno milioni di utenti) viene offerta 
sempre più ampiamente e gratuitamente. 
Analizziamo adesso come tutto questo è stato realizzato da Google con il servizio Gmail, uno dei 
più utilizzati e attualmente il più innovativo sistema gratuito di Webmail. 

Gmail 

Per accedere a Gmail si può partire dalla home page di Google, che presenta in altro a sinistra il 
link a Gmail. Giungendo alla pagina iniziale si può notare dalla barra dell’indirizzo e dal lucchetto 
che compare nella barra di stato che è stata attivata una con-
nessione sicura con il protocollo HTTPS. La pagina (visualizzata 
in Figura 66) consente di accedere alla propria casella nel caso 
se ne possegga già una, oppure si può creare un nuovo 
account. Per conoscere le caratteristiche e i termini d’uso del 
servizio è utile selezionare i link che compaiono sotto il pul-
sante e sull’ultima riga. Dopo aver creato un account o ese-
guito la procedura di login indicando nome utente e 
password, si accede alla pagina della Posta in arrivo che elen-
ca gli ultimi messaggi, evidenziando in grassetto quelli non 
ancora letti. 
Per ogni messaggio viene specificato il mittente, l’oggetto, la 
data e l’ora in cui è stato spedito ed eventuali altre informazioni (Figura 67). Partendo dall’assunto 
che le proprie comunicazioni personali sono una risorsa utile, non solo nel momento dello scambio 
ma anche successivamente, di norma i messaggi non vengono cancellati. Gmail attribuisce attual-
mente ad ogni utente oltre 7 GB di spazio gratuito (e ulteriore spazio a pagamento) per memoriz-
zare a tempo indefinito i propri messaggi e gli eventuali allegati. Ciò consente di creare un vero e 
proprio archivio, utile a ricostruire, anche a distanza di tempo, la propria comunicazione, per riuti-

 
Figura 66: pagina di login a Gmail 
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lizzare quanto prodotto o anche per creare copie di backup di propri file, allegandoli a messaggi 
che mai verranno spediti. 
Per visualizzare il testo di un messaggio è sufficiente 
fare un click sulla riga corrispondente, determinando 
l’apertura di una nuova pagina che ne mostra il con-
tenuto. Raramente un messaggio di posta personale 
consiste in una entità isolata, anzi molto spesso è par-
te integrante di un più ampio scambio comunicativo 
fatto di domande e risposte che si succedono anche 
fra più interlocutori. Un messaggio estrapolato dal 
corrispondente dialogo di cui fa parte rischia di perde-
re il suo significato e per questo Gmail fa leva sul con-
cetto di Conversazione, consentendo di raggruppare, 
ordinare e visualizzare i messaggi nel loro contesto, 
seguendo quindi il filo del discorso. In Figura 68 si può 
vedere l’ultimo messaggio di una conversazione e, so-
pra, l’intestazione dei messaggi precedenti. Il link E-
spandi tutto consente di visualizzare in successione sulla stessa pagina i testi di tutti i messaggi del-
la conversazione, mentre Inoltra tutto invia un messaggio di posta contenente tutta la conversa-
zione ad un nuovo destinatario. 

Nella colonna a destra della pagina di un messaggio si pos-
sono vedere link pubblicitari contestuali con il testo del 
messaggio. Si tratta della stessa tecnologia che consente a 
Google i suoi straordinari guadagni e di cui abbiamo già 
parlato, il prezzo da pagare per un servizio … gratuito. 
Selezionando il link Torna a Posta in arrivo si può notare 
sulla sinistra dell’elenco dei messaggi una colonna che con-
sente di spostarsi fra vari contenitori: si può visualizzare la 
posta inviata, le bozze, i messaggi che abbiamo contrasse-
gnato come Speciali, quelli a cui abbiamo attribuito una e-
tichetta (come si vedrà più avanti) e Tutti i messaggi. Alcu-
ne di queste voci non sono visibili, ma si possono selezio-
nare su Altro. 
Tornando sull’elenco della posta in arrivo dopo aver visua-

lizzato un messaggio possiamo notare che questo non viene più evidenziato in grassetto perché 
risulta già letto. Nel caso si desideri evidenziarlo nuovamente, magari perché non ci è possibile ri-
spondere subito e temiamo di potercene dimenticare, si può spuntare il quadratino corrisponden-
te al messaggio e selezionare la voce Da leggere nel menu a tendina (rappresentato dallo stesso 
quadratino) che compare sopra l’elenco dei messaggi. Il menu contiene altre opzioni utili che si 
possono applicare ai messaggi precedentemente spuntati come: 

- Archivia: sposta il messaggio fuori dalla Posta in arrivo e lo colloca in Tutti i messaggi; 

- Segnala come Spam: lo Spam, come noto è la posta spazzatura contenente pubblicità e 
truffe che infesta gli account di tutta la Rete. Vari meccanismi automatici vengono attivati 
sui server per identificare le fonti dello spamming, ma a queste Gmail aggiunge con grande 
successo la condivisione delle segnalazioni di posta indesiderata dei suoi utenti. 
L’aggregazione delle innumerevoli segnalazioni produce un ottimo esempio di crowdsour-
cing, cioè un processo intelligente basato sulla cosiddetta saggezza della folla che permet-
te di ottenere risultati non raggiungibili con le tradizionali impostazioni tecniche; 

 
Figura 67: schermata di visualizzazione dei messaggi. 

 
Figura 68: visualizzazione di una conversazione. 
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- Elimina: che non cancella il messaggio ma lo sposta nel Cestino, da dove sarà possibile can-
cellarlo, ma anche recuperarlo, in analogia a quanto avviene con il Cestino presente nel 
desktop dei PC. È bene essere consapevoli di queste modalità: un utente poco esperto po-
trebbe ritenere eliminati messaggi ancora presenti nel proprio account. Da considerare i-
noltre, come già ricordato, che l’aumento costante dell’uso della posta elettronica da parte 
di molti utenti e la possibilità di memorizzare permanentemente tutti i messaggi, consente 
di realizzare un vero e proprio archivio, dove si possono effettuare ricerche per ricostruire 
le comunicazioni intercorse, ma anche recuperare risorse come i file allegati. Per questo 
motivo solitamente i messaggi non vengono cancellati ma semplicemente lasciati nel loro 
contenitore, oppure archiviati. Questo naturalmente rende più rilevante garantire la riser-
vatezza attuando opportune pratiche di sicurezza; 

- Sposta in: consente di collocare i messaggi in contenitori predefiniti o anche in altri creati 
da ogni utente per suddividere i propri messaggi; 

- Etichette: permette di applicare un’etichetta per marcare un messaggio. Ogni utente può 
definire le categorie in base alle proprie esigenze di catalogazione. Questa classificazione 
sarà utile in fase di ricerca per selezionare tutti i messaggi di uno stesso argomento, oppure 
che riguardino la stessa attività o altro ancora. 

Per creare un nuovo messaggio si può selezionare il link Scrivi messaggio che si trova in alto a sini-
stra e che produce la pagina visualizzata in Figura 69. Nella zona dell’intestazione si possono trova-
re i campi A ( il destinatario) e Oggetto, oltre alle funzio-
nalità per inviare messaggi ad altri destinatari. Il link Ag-
giungi Cc, che è l’acronimo di Copy carbon e può essere 
tradotto per conoscenza, consente di inviare un messag-
gio anche ad altre persone che saranno in questo modo 
messi a conoscenza della corrispondenza in corso fra 
mittente e destinatario originario. Con il link Aggiungi 
Ccn, dove la n sta per nascosto, si possono indicare de-
stinatari a cui sarà spedito il messaggio senza che chi lo 
riceve in originale o per conoscenza ne sia messo al cor-
rente. Questa opzione è molto utile quando si intende 
inviare una comunicazione ad un gruppo di utenti e non 
si desidera che ognuno di loro sia messo a conoscenza 
dell’indirizzo degli altri. Occorre ricordare, infatti, che un 
indirizzo di posta è un dato personale e in quanto tale ne va garantita la riservatezza. Sotto tro-
viamo il campo dell’Oggetto, nel quale va digitata un’indicazione del contenuto del messaggio. An-
che se non è tecnicamente necessario è sempre opportuno inserire un breve testo in questo cam-
po per fornire elementi ai destinatari affinché possano deciderne la lettura nel momento più op-
portuno. Un testo significativo indicato nel campo dell’oggetto è utile anche come chiave di ricerca 
per il recupero dei messaggi archiviati. C’è poi il link per allegare file al messaggio. È opportuno sa-
pere che esiste un limite alla dimensione dei file che si possono allegare che varia a seconda del 
provider di posta. Attualmente con Gmail il limite è di 25 MB, non molto alto purtroppo, ma biso-
gna anche considerare che un messaggio con un allegato pesante potrebbe anche non essere re-
capitato se il destinatario è soggetto a limiti inferiori. Veniamo quindi all’area del contenuto del 
messaggio, che tradizionalmente consiste in un testo di breve lunghezza che può essere formatta-
to con funzionalità simili a quelle degli ambienti di videoscrittura. Sopra l’area del testo sono pre-
senti pulsanti che consentono di selezionare il tipo di font, scegliere la dimensione del carattere, 
applicare stili e allineamenti. Occorre ricordare però che non ci sono standard condivisi che garan-
tiscano la visualizzazione di questi elementi nei diversi client di posta elettronica, per cui se non si 

 
Figura 69: scrivere un nuovo messaggio. 
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conosce l’ambiente utilizzato dal destinatario non si può avere nessuna garanzia sulla loro corretta 
visualizzazione. Solo le emoticon testuali, le faccine che si guardano piegando la testa verso sinistra 
rappresentano una forma creativa di espressione che non discrimina nessuno. Ecco una rosa che 
sarà correttamente visualizzata da tutti @>--,--‘-- . Nella stesura del testo è anche opportuno evi-
tare le lettere accentate perché, non essendo comprese nell’insieme dei caratteri standard 
dell’alfabeto anglosassone, non sono codificate in modo univoco e spesso i destinatari dei mes-
saggi visualizzano al loro posto caratteri incomprensibili. Oltre a queste indicazioni di natura tecni-
ca esistono regole di correttezza e rispetto più sostanziali nella comunicazione via e-mail. 
L’assenza delle dimensioni metacomunicative nei messaggi testuali, tipiche invece della comunica-
zione in presenza, come l’intonazione della voce, l’espressione del volto, la gestualità del corpo, 
rendono la comunicazione elettronica maggiormente esposta ad incomprensioni e fraintendimen-
ti. La pigrizia che spesso determina l’invio di messaggi composti con superficialità e senza 
un’attenta rilettura, può provocare il disappunto e il risentimento dei destinatari, tanto più se la 
comunicazione coinvolge più corrispondenti. Esistono in Rete regole di buon comportamento nelle 
relazioni interpersonali, indicate come netiquette (net-etiquette) che sconsigliano i messaggi trop-
po polemici o violenti (flame, fiammate), le pa-
role in maiuscolo (che corrispondono alle urla in 
presenza) ecc, a cui è bene attenersi. 
Terminata la stesura di un messaggio è possibile 
spedirlo selezionando l’opzione Invia oppure 
salvarlo con Salva adesso per collocarlo nelle 
Bozze, dove lo si può ritrovare a distanza di 
tempo per un’ulteriore elaborazione. Se inten-
diamo rispondere ad un messaggio non è ap-
propriato creare un nuovo messaggio, ma utiliz-
zare il pulsante Rispondi che si trova a destra 
sulla prima riga del messaggio al quale vogliamo 
rispondere. In questo modo aggiungiamo un e-
lemento alla Conversazione di cui il messaggio 
farà parte, come opportuno. A fianco del pul-
sante Rispondi una freccia ci consente di sele-
zionare altri comandi come Rispondi a tutti, uti-
le quando la conversazione coinvolge numerose persone. 
Gmail, come tutti gli ambienti di posta elettronica, consente di realizzare una rubrica con gli indi-
rizzi dei propri corrispondenti. Le persone con cui abbiamo scambi di posta frequenti possono es-
sere incluse nei Contatti che appartengono a uno o più Gruppi, cioè mail-list. 
Conservare i messaggi e archiviarli a tempo indeterminato assume significato se c’è la possibilità di 
effettuare ricerche che consentano di trovare in modo semplice e rapido tutto ciò che vi è conte-
nuto. Le funzioni di ricerca sono sempre disponibili nella parte superiore della scheda. Il link Mo-
stra opzioni di ricerca che, come si può osservare in Figura 70, permette di indicare una serie di pa-
rametri per focalizzare la propria ricerca. 
Le varie funzioni di Gmail a cui abbiamo accennato consentono di vedere la posta elettronica sotto 
una nuova luce e di sfruttare al meglio la crescente quantità di informazioni e dati finora poco va-
lutata e che può divenire, con questi stessi strumenti, una risorsa sempre più utile per le relazioni 
e le attività, professionali e non, di ognuno di noi. A questo proposito è utile ricordare come sia 
opportuno proteggere la propria corrispondenza da chiunque possa avervi interesse per salva-
guardare non solo la nostra privacy, ma soprattutto quella dei nostri corrispondenti. La scelta di 
una parola d’ordine scontata, come può essere il proprio nome o, peggio non garantirne la segre-

 
Figura 70: opzioni di ricerca di Gmail. 
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tezza, elimina qualsiasi possibilità di mantenere riservati non solo i nostri messaggi, ma consentire 
l’uso dell’account da parte di altri. Il link Impostazioni, consente la personalizzazione di molteplici 
impostazioni, fra le quali il cambio della password. A fianco si trova il link Guida e in successione il 
link Esci, che deve essere selezionato quando si desidera sconnettersi dal proprio account. 
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Capitolo 3: I Social Media 
Nei due capitoli precedenti abbiamo analizzato la genesi e lo sviluppo di due tecnologie che hanno 
rivoluzionato il panorama dei media: l’avvento del Personal Computer all’inizio degli anni ’80 e del 
World Wide Web all’inizio degli anni ’90. Con essi abbiamo assistito all’affermazione dei personal-
media, nuovi strumenti, linguaggi, strategie di produzione e consumo dei processi info-
comunicativi che hanno portato al superamento del dominio culturale dei mass-media. La diffu-
sione di uno strumento dedicato alla produttività personale (il PC) e di canali di comunicazione al-
trettanto personali di accesso alle informazioni (Internet) ha restituito autonomia e controllo a o-
gni singolo utente in un contesto informativo e comunicativo più ampio e libero. 
Dall’inizio del nuovo millennio si sta producendo un’ulteriore evoluzione. L’uso di massa delle tec-
nologie digitali dovuto anche al continuo sviluppo di strumenti e modalità di interazione più intui-
tivi e immediati ha fatto emergere una dimensione sociale, trasformando i nuovi media in social 
media. Con il Web 2.0 l’utente non è più uno spettatore passivo di prodotti standardizzati e non è 
più nemmeno l’esploratore attivo di informazioni liberamente disponibili in Internet, ma diviene 
un prosumer, un produttore-consumatore, artefice in prima persona, assieme a moltitudini di in-
ternauti come lui, di contenuti digitali. 
User-generated content è la parola d’ordine del Web 2.0, che indica come i dati, le informazioni i 
contenuti dei nuovi media sono prodotti, a volte anche inconsapevolmente, da tutti noi. Ogni sin-
gola interazione, come la visualizzazione di una pagina in un sito, la ricerca di un termine in un mo-
tore, l’invio di un commento in un blog, la digitazione di una voce in un wiki, l’espressione di un 
giudizio o la pubblicazione di una foto in un social network, viene analizzato, elaborato, aggregato 
a milioni, miliardi di altri contributi da originali e sofisticati processi automatizzati, producendo co-
sì la nuova miniera di Internet. 
Nel primo Web la multimedialità, l’immediatezza e l’interattività sono state le caratteristiche che 
ne hanno decretato il successo, mentre le strategie del nuovo Web sono la condivisione dei conte-
nuti prodotti da tutti, la valorizzazione delle affinità fra gli utenti che emergono dall’elaborazione 
dei giudizi, commenti, tag e le comunità virtuali che si formano con la partecipazione e la collabo-
razione a progetti condivisi su scala mondiale. Molti siti e servizi del Web 2.0 rappresentano e-
sempi paradigmatici di questa trasformazione. Se tipica del primo Web è stata, ad esempio, la ri-
conversione digitale e la pubblicazione online delle enciclopedie a stampa, nel Web 2.0 abbiamo 
Wikipedia, un’opera collettiva, aperta, realizzata dalla collaborazione di milioni di contributori oc-
casionali, che in modo quasi anarchico hanno realizzato una risorsa che non teme confronti in te-
ma di correttezza e affidabilità, come attestato anche da autorevoli pubblicazioni scientifiche. Alla 
pubblicazione online della stampa periodica avvenuta con il primo Web, si contrappone oggi il 
citizen journalism, un giornalismo partecipativo prodotto in modo indipendente da innumerevoli 
blog, che grazie anche a originali strumenti di interconnessione, genera la blogosfera, uno spazio 
culturale capace sempre più di produrre opinione pubblica e divenire protagonista nella scena po-
litica e sociale mondiale, come dimostra anche il caso Wikileaks. 
Ma il successo del Web 2.0 non si può ricondurre esclusivamente all’impegno o alla dedizione di 
una moltitudine di internauti che ne fanno una ragione di vita e, come ricordato sopra, può deriva-
re anche semplicemente dalla normale interazione online prodotta da tutti e trasformata in bene 
sociale, in conoscenza collettiva. La selezione di un link, con il quale si abbandona una pagina per 
proseguire la propria navigazione, può essere tracciata e aggregata per indicare ai futuri visitatori 
la risorsa più popolare. La digitazione del testo nei motori di ricerca viene analizzato ed elaborato 
per orientare le ricerche di tutti. La cancellazione di un messaggio di posta indesiderata dalla pro-
pria mailbox viene utilizzata per creare filtri antispam con risultati più efficienti di quelli basati su 
processi tecnici. 
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Altri servizi di successo sfruttano invece prodotti creati intenzionalmente dai singoli utenti per un 
preciso obiettivo individuale, che poi finiscono per produrre un bene comune, spesso anche molto 
lontano dall’interesse originario. Un buon esempio in questo senso lo forniscono i siti di social bo-
okmarking, che, offrendo l’accesso ai propri bookmark (i siti che memorizziamo come Segnalibri 
nel browser e in quanto tali confinati nel nostro PC) da qualsiasi computer connesso alla Rete, por-
tano alla realizzazione di motori di ricerca semantici. Un sito come delicious, che vanta ogni minu-
to centinaia di siti segnalate da parte dei suoi utenti e classificati con parole chiave che ne defini-
scono natura e contenuti, offre una classificazione sociale (folksonomy) che produce un’analisi 
semantica del Web creata collaborativamente dai suoi utenti. 
In questo quadro diviene quindi sempre più importante il ruolo che riveste ogni singolo utente. Se 
il link è stato l’artefice del primo Web, il tag è la chiave di volta del secondo. Con il tag possiamo 
lasciare il nostro segno marcando qualunque cosa nel Web sociale. È lo strumento di partecipazio-
ne individuale che ci conferisce potere di intervento nel cyberspazio, dove i nostri voti, giudizi, 
classificazioni, aggregati con ingegnosi algoritmi decidono il valore e la visibilità delle risorse digita-
li. I meccanismi di autovalutazione generati dalla Rete consentono di orientarci nel mare informa-
tivo, di scovare affinità, di partecipare a comunità di interesse, di conoscere persone. Per qualsiasi 
decisione della nostra vita, dall’acquisto di un libro alla scelta di una cura, possiamo chiedere aiuto 
alla Rete, dove troviamo condensata l’esperienza di milioni di utenti, la cosiddetta saggezza della 
folla. Si stabilisce così l’autorevolezza di un sito, l’efficacia di un servizio, la convenienza di un ac-
quisto, la reputazione di un blogger. Diventa quindi importante non ciò che si dichiara di sé, maga-
ri nelle proprie home page personali, come avveniva nel primo Web, ma ciò che si dice di noi, ad 
iniziare dai social network. 
Questa radicale trasformazione e il coinvolgimento che ognuno di noi assume con la propria par-
tecipazione non è naturalmente priva di insidie e pericoli. Dato che tutto ciò che facciamo può es-
sere tracciato e archiviato è chiaro che la nostra privacy corre grossi rischi. Per prima cosa comuni-
care date, orari, abitudini, preferenze, relazioni, foto, in particolare su social network come Face-
book rischia di lasciare delle tracce indelebili della nostra vita, che si potrebbe non riuscire più a 
cancellare, neanche ad anni di distanza, e che in futuro potrebbero essere utilizzate secondo mo-
dalità ad oggi non prevedibili. Inoltre, una partecipazione sempre più spinta a comunità virtuali e 
l’adozione di originali strumenti di contatto e relazione crea un insieme di nuovi rapporti con rego-
le e meccanismi tutti da scoprire e capire, e che possono provocare non poche difficoltà a chi vi si 
accosta in modo ingenuo o acritico. Non si devono poi dimenticare gli enormi interessi economici 
e commerciali che ruotano attorno a tutti i fenomeni di massa della Rete e che tendono ad altera-
re e manipolare le reali intenzioni degli utenti. Infine non va sottovalutata la possibilità che questi 
nuovi spazi riproducano modelli uniformanti e favoriscano processi di omologazione culturale e 
sociale a livello globale. Sono questi i principali rischi con i quali in qualche modo si devono fare i 
conti perché in ogni caso i social media sono comunque nella vita di tutti noi. 
Nelle prossime pagine vengono presentati alcuni siti che forniscono servizi secondo modalità e 
meccanismi di funzionamento tipici del Web 2.0. Una suddivisione piuttosto arbitraria li classifica 
in base alle attività che consentono di svolgere, dalla ricerca, alla comunicazione, alla condivisone 
e socializzazione fino all’apprendimento, in una linea di crescente coinvolgimento individuale nei 
meccanismi produttivi dei siti stessi. Si tratta comunque di esempi, sia pur di successo, fra molti 
altri che si possono trovare e utilizzare nella Rete. Possono essere considerati uno stimolo per ca-
pirne la logica, scoprirne le potenzialità ed interagirvi per acquisire consapevolezza e competenza 
con le nuove risorse digitali in modo da trasformarle in risorse personali. 
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Ricercare 

Per quanto riguarda la ricerca nel Web abbiamo già analizzato nei capitoli precedenti i principi di 
funzionamento dei motori di ricerca in generale e di Google in particolare. Vediamo adesso una 
breve rassegna di servizi che consentono di cercare su specifiche risorse di studio, dai libri, agli ar-
ticoli di riviste, alle pubblicazioni scientifiche. Si tratta di strumenti che possono rivelarsi molto utili 
per trovare riferimenti e informazioni su materiali di studio e, nel caso di pubblicazioni open 
access, di accedere direttamente al formato digitale dei testi di interesse. 

Google Libri 

Fra le varie e articolate attività di Google troviamo una sezione dedicata alla ricerca di libri: Google 
Libri o Google Books in inglese. Si tratta di un servizio che consente di ricercare all’interno dei testi 
di uno sterminato patrimonio di libri, 
antichi e in commercio, reso disponibi-
le attraverso una imponente opera di 
digitalizzazione frutto di un accordo 
fra Google e le più grandi biblioteche 
pubbliche statunitensi. L’accordo è 
stato oggetto di forti reazioni da parte 
delle associazioni degli editori che ri-
tenevano violasse le norme relative al 
copyright, giungendo infine ad un 
compromesso: a seconda dei diversi 
diritti di copyright la consultazione è 
possibile in forma integrale, oppure 
parziale o anche relativa a soli dati di 
riferimento, ma in tutti i casi la ricerca 
può essere effettuata. Per accedere 
basta selezionare il link Libri che si tro-
va in altro a sinistra nella home page 
di Google, dove si trovano gli altri link 
che consentono la ricerca di immagini, video, news ecc. Si accede ad un a pagina che riproduce 

l’immagine di alcuni libri ed il classico 
campo di ricerca (Figura 72). Digitando 
Web 2.0 si ottengono oltre 160.000 ri-
sultati che possono essere raffinati con 
la scheda di ricerca avanzata, dove si 
può decidere di restringere la ricerca al 
solo titolo, indicare l’autore, scegliere 
la lingua e anche i diritti di copyright 
applicati al testo. Restringendo la no-
stra ricerca ai soli testi in italiano e libe-
ramente consultabili otteniamo una 
decina di risultati, che potrebbero es-
sere una buona base per approfondire 
l’argomento. 
Selezionando uno di questi otteniamo 
la visualizzazione delle pagine del libro, 
dove vengono evidenziate in giallo le 

 
Figura 72: home page di Google Libri. 

 
Figura 71: visualizzazione di un testo con Google Books. 
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occorrenze del termine cercato (Figura 71). I testi a consultazione completa possono essere visua-
lizzati dalla copertina fino all’ultima pagina, per altri la consultazione esclude alcune parti. Natu-
ralmente si possono eseguire ulteriori ricerche o anche contribuire a migliorare il servizio scriven-
do una recensione. Google Ricerca Libri rappresenta quindi una risorsa di notevole interesse e ri-
cercare al suo interno può rivelarsi molto utile. 

Google Scholar 

Oltre alla ricerca nei libri Google ha realizzato un altro servizio per la ricerca di materiale di studio. 
Google Scholar presenta interessanti caratteristiche che lo distinguono, sia dai motori di ricerca 
generici, sia dagli OPAC, che vedremo al pros-
simo paragrafo. Rispetto ai primi Google Scho-
lar è un motore di ricerca che ha come base do-
cumentale solo letteratura accademica, quindi i 
risultati delle ricerche si riferiscono a fonti quali 
libri, saggi o articoli di carattere scientifico. Ri-
spetto ai secondi Google Scholar non si limita a 
trovare i dati di tipo bibliografico, ma permette 
di giungere al contenuto. Si possono cioè ese-
guire ricerche full-text, cercare parole presenti 
nel testo stesso e non solo nei dati di riferimen-
to. Inoltre, i documenti sono presenti in 
Internet e spesso possono essere immediata-
mente consultabili, non solo perché un numero sempre maggiore di questi viene pubblicato in 
modalità open access, ma anche grazie all’integrazione in Google Scholar delle funzionalità di ac-
cesso online alle biblioteche. Qualunque utente che abbia sottoscritto un abbonamento per avere 
un accesso attraverso Internet al materiale acquisito da una biblioteca può individuare un docu-
mento con Google Scholar e quindi accedervi direttamente. La pagina delle preferenze, oltre a de-
finire vari parametri di ricerca, fra cui la lingua di pubblicazione dei documenti da ricercare, con-
sente di impostare le proprie biblioteche di riferimento. Ad esempio, qualsiasi studente 

dell’Università di Padova può dai, com-
puter delle diverse sedi universitarie, 
ricercare documenti e se questi sono 
disponibili in una qualsiasi delle biblio-
teche dell’Ateneo può visualizzarli e 
scaricarli liberamente. 
La ricerca di Web 2.0 produce oltre 2 
milioni di risultati. Con la pagina di ri-
cerca avanzata possiamo restringere la 
ricerca al solo titolo ottenendo circa 8 
mila documenti, che diventano 120 se 
nelle preferenze indichiamo la lingua 
italiana. La pagina di ricerca avanzata 
consente anche di specificare un edito-
re oppure un anno di pubblicazione. I 
risultati della ricerca contengono non 

solo l’opera originaria, ma anche le sue citazioni, cioè tutte le altre opere che la citano e quindi 
una considerevole quantità di materiale correlato ad un’opera di interesse. In Figura 73 possiamo 

 
Figura 74: home page di Google Scholar. 

 
Figura 73: risultati di ricerca con Google Scholar. 
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vedere la pagina dei risultati della ricerca. L’accesso ai documenti di alcuni di questi è reso dispo-
nibile dalle biblioteche di Università consorziate. 
Così come per le ricerche sul Web anche in Google Scholar sono di fondamentale importanza le 
modalità di ordinamento dei risultati della ricerca, per le quali Google afferma di adottare i criteri 
di valutazione dell’opera della comunità scientifica: rilevanza dell’autore, dell’editore e soprattutto 
delle citazioni. 

OPAC 

Concludiamo questa breve rassegna di servizi per la ricerca di materiali documentali con uno che 
ha poco a che fare con il Web 2.0, ma che è fondamentale per reperire libri nella propria Universi-

tà. L’OPAC (On-Line Public Access Cata-
log) consente non solo di individuare 
una risorsa interrogando simultanea-
mente tutte le biblioteche di un Ate-
neo (o anche quelle di tutta Italia), ma 
anche di conoscerne la disponibilità e 
di richiederne il prestito. In Figura 75 è 
rappresentata la finestra di ricerca 
dell’OPAC dell’Ateneo di Padova, rag-
giungibile all’indirizzo: 
http://catalogo.unipd.it/. 
L’OPAC consente di effettuare ricerche 
per titolo o per autore, nel caso di ri-
cerca di una certa opera, oppure per 
parole chiave se si vogliono individua-
re risorse relative ad un certo argo-
mento. Effettuata una ricerca si otten-
gono dei risultati che se ritenuti di in-

teresse possono essere selezionati con un click per ottenerne tutte le informazioni bibliografiche. 
Da qui si possono individuare tutte le biblioteche che posseggono almeno una copia dell’opera e 
verificare le modalità per ottenerne il prestito. Si tratta di funzionalità molto utili per chi è alla ri-
cerca di testi affidabili, ma anche per chi è alla ricerca di materiale bibliografico su determinati ar-
gomenti, o per chi deve consultare testi antichi e non più in commercio. 

Comunicare 

Se all’inizio della sua avventura e per quasi 10 anni il Web è stato soprattutto un luogo dove cerca-
re dati e informazioni prodotti da altri, giunto con il nuovo millennio ad una fase più matura, il 
nuovo Web non è più solamente un archivio da consultare con i motori di ricerca, ma rappresenta 
una piattaforma che offre nuovi canali di comunicazione, mette in contatto le persone attraverso 
nuove strategie di relazione, promuove la partecipazione, la condivisione, la collaborazione. Per 
capire la vera natura del Web 2.0 dobbiamo quindi inoltrarci nei nuovi servizi che consentano di 
mettere in atto le nuove strategie. Iniziamo dagli strumenti di comunicazione che potremo definire 
più personali, per vedere come anche questi siano stati trasformati dell’evoluzione tecnologica e 
sociale dei nuovi media digitali. 

Blog 

Uno dei processi con i quali si identifica il passaggio dal primo al secondo Web è la progressiva tra-
sformazione di un canale comunicativo caratteristico di Internet, l’home page personale, in una 

 
Figura 75: OPAC dell'Università di Padova. 
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forma nuova, più dinamica e partecipativa, quella del blog. Mentre la prima aveva lo scopo di pre-
sentare se stessi assolvendo sostanzialmente, sia pur in forma digitale, alle funzioni dei curriculum 
vitae, con i secondi si crea una originale modalità comunicativa che soddisfa diverse esigenze e-
spressive e dialogiche, non facilmente riconducibili a schemi e pratiche del passato. Per alcuni il 
blog è una sorta di diario personale, per altri un modo per cercare una relazione, un contatto con 
le persone, e per altri ancora uno strumento di intervento sociale, una nuova forma di giornalismo 
partecipativo e indipendente che permette di far sentire la propria voce. In tutti i casi prendono 
forma con il blog quelle dimensioni che sono l’essenza del nuovo Web e cioè la relazione, il dialo-
go, la partecipazione attraverso il coinvolgimento attivo degli utenti che non sono più dei lettori 
passivi. 
Il termine blog, contrazione di web log, può essere tradotto con traccia quotidiana nel web, indi-
cando con ciò una pubblicazione nel Web con il quale possiamo comunicare il nostro stato 
d’animo, le nostre riflessioni o, a seconda dei casi, denunciare fatti, esprimere opinioni, attuare in-
somma ciò che viene indicato come personal publishing. Il blog costituisce in ogni caso un modo 
per rappresentare noi stessi, da cui dovrebbe emergere la nostra personalità, il nostro modo di es-
sere, considerando anche che sarà, con ogni probabilità, una delle prime risorse trovate da chi cer-

ca informazioni su di noi nelle Rete. 
Un blog appartiene ed è gestito dal suo autore 
che decide cosa pubblicare, ma il suo successo si 
misura dal numero di visitatori che riceve e dal 
dibattito che riesce a suscitare attorno agli ar-
gomenti proposti con commenti, rilancio di altri 
temi, collegamenti ad altri blog. Per ogni contri-
buto inserito nel blog, chiamato post, si possono 
ottenere centinaia di commenti, inviati libera-
mente dai visitatori e pubblicati spesso senza al-
cun filtro o attraverso la moderazione. La quan-
tità di visitatori che accedono ai vari blog, il dia-
logo generato dai loro commenti, i link di appro-
fondimento e le segnalazioni di blog affini, costi-
tuiscono la blogosfera, che grazie anche a origi-
nali strumenti di interconnessione (RSS, blogroll, 
trackback, permalink), produce uno spazio rela-
zione libero dove ci si può esprimere e confron-
tare in una grande piazza telematica. Negli Stati 

Uniti, e sempre più anche in Europa, i blog costituiscono un canale d’informazione indipendente 
rispetto ai tradizionali giornali, non richiedendo pesanti strutture editoriali, ne ingenti risorse eco-
nomiche e nemmeno avanzate competenze tecnologiche. Sono pertanto notevolmente abbassate 
le barriere che si frappongono a chi vuole farsi sentire e guadagnarsi un’audience con la forza delle 
proprie idee e la capacità di comunicarle avvalendosi delle nuove tecnologie. 
Anche sotto il profilo tecnico, il confronto fra home page e blog rende conto dei profondi cambia-
menti tra vecchio e nuovo Web. 

 
Figura 76: creare un blog con WordPress. 
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Fino a non molto tempo fa la realizzazione di uno spazio online, come una home page, incontrava 
due ostacoli. Per prima cosa occorreva saper utilizzare un programma editor di pagine web, come 

Front Page o Dreamweaver per citare i più 
diffusi, che richiedevano comunque com-
petenze di carattere grafico e a volte an-
che conoscenze del linguaggio di defini-
zione delle pagine web, l’HTML. In secon-
do luogo per pubblicare le pagine era ne-
cessario ricorrere ad un provider che for-
niva questo servizio (hosting) a pagamen-
to oppure accettando inserzioni pubblici-
tarie nelle proprie pagine. Entrambi questi 
limiti sono ormai superati e ora è possibile 
realizzare e pubblicare contenuti senza 
particolari limiti. Vediamo alcuni degli 
strumenti più diffusi. 
Per la realizzazione di siti personali più 
classici, come le home page, ci si può av-
valere dell’ennesimo strumento offerto da 
Google, Sites, mentre se si tratta di realiz-
zare un blog, ci sono due servizi molto dif-
fusi: Blogger (proposto anche in questo 
caso da Google) e WordPress, basato su 

software open source, che risulta, a mio avviso, più funzionale e che è utilizzato da molti blogger 
famosi in tutta la Rete. 
Le principali caratteristiche di WordPress sono: 

 la fornitura gratuita di un dominio di terzo livello del tipo nomescelto-
dall’utente.wordpress.com; 

 la possibilità di personalizzare l’aspetto grafico del proprio blog con oltre un centinaio di 
temi predefiniti e numerose opzioni; 

 un ambiente di editing dei post ricco e funzionale con possibilità di integrare facilmente fo-
to, video e altri media provenienti dai siti del Web 2.0; 

 un sistema di condivisione di tag con la comunità dei blogger che può favorire la visibilità 
del proprio blog nel sito di WordPress; 

 una procedura automatica di cancellazione dei commenti spam (Akismet) che possono in-
quinare i blog in modo più fastidioso della mailbox; 

 un avanzato programma di analisi statistica che riporta il numero di visite al blog, quali post 
vengono più letti, da dove provengono i lettori (cioè le pagine con i link che conducono al 
nostro blog), quali richieste ai motori di ricerca hanno condotto al blog; 

 una buona documentazione di supporto, purtroppo in lingua inglese; 

 un’adeguata infrastruttura tecnologica che garantisce un accesso veloce e affidabile al 
blog; 

 un ambiente di amministrazione del proprio blog pienamente efficiente e con avanzate 
funzionalità di notifica; 

 
Figura 77: statistiche di un blog di WordPress. 
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 molti altri strumenti, come la possibilità di importare o esportare blog da e verso altri ge-
stori, l’integrazione con social 
network e altro ancora. 

WordPress si può usare gratuitamente, oc-
casionalmente può capitare che venga vi-
sualizzata pubblicità nel proprio blog. Se vi 
vuole evitarlo si può sottoscrivere un ab-
bonamento di pochi dollari all’anno che 
consente di avvalersi anche di altre funzio-
ni. 
Per aprire un blog in questo ambiente, oc-
corre andare su it.wordpress.com e accre-
ditarsi selezionando il pulsante Registrati 
ora!. Si ottiene la pagina di Figura 76 dove 
si possono inserire i propri dati. Segue 
quindi una procedura guidata per la scelta 
del tema, dello stile delle pagine, dei wi-
dget da inserire, delle funzionalità da attivare, dei contenuti mediali da caricare, delle modalità di 
moderazione dei commenti e soprattutto del sistema di editing dei post. 

Microblog 

Nell’ambito di ciò che abbiamo indicato come comunicazione personale, oltre al blog è opportuno 
segnalare un’altra modalità espressiva che da qualche anno sta riscuotendo un grande successo: il 
microblogging. Con questo termine si intende la pratica sempre più diffusa di pubblicare su siti 
creati allo scopo dei post che hanno una lunghezza massima di 140 caratteri, il limite degli sms. 
Questi siti in effetti possono essere utilizzati anche attraverso gli smartphone, ma, come spesso 
succede nella Rete, grazie alla creatività degli internauti, il servizio,ha assunto funzionalità e usi di-
versi e originali rispetto anche alle intenzione dei suoi creatori, rendendolo difficilmente inquadra-
bile in schemi comunicativi consolidati. Sorprende in effetti vedere come attraverso un’attività e-
stremamente povera e limitata (l’invio di un testo di soli 140 caratteri) si possa rivoluzionare 
l’ecosistema comunicativo di Internet creando nuove strategie di contatto e nuovi canali di diffu-
sione del tutto innovativi che pervadono l’intera Rete. Twitter, il più diffuso sito che ha dato vita a 
questo servizio viene indicato, a seconda del tratto che se ne vuole mettere in luce, come micro-
blogging, backchannel, social network o altro ancora. 
All’inizio della sua avventura, nel 2006, lo slogan di Twitter era What are you doing?, cosa stai fa-
cendo? L’obiettivo, originariamente, era quello di spingere la gente a comunicare in modo sempli-
ce ed immediato ogni evento, anche insignificante, della propria giornata. Partendo da questa ba-
se, cioè dalla condivisione pubblica di informazioni del tutto prive di interesse generale, si sono 
sviluppate idee e applicazioni in svariate situazioni e contesti. Oggi Twitter chiede What’s 
happening?, cosa c’è di nuovo, attestando in questo modo la tendenza degli utenti a comunicare 
novità, eventi. Si va da personalità del campo dello spettacolo, politica, sport che soddisfano 
l’interesse o la curiosità e dei loro fan, alle società che aggiornano i clienti sui loro prodotti o inizia-
tive di marketing, a semplici utenti che inviano link a pagine di cui vogliono aumentare la visibilità, 
fino ad attività di giornalismo partecipativo con il quale si comunicano notizie politiche, sociali, o 
naturali in tempo reale. Ed è da sottolineare in questo senso come Twitter sia stato l’unico canale 
informativo che ha superato le barriere della censura ed ha potuto informare il mondo sugli scon-
tri svoltisi a Teheran in seguito alla rielezione del presidente iraniano, grazie ai messaggi inviati dai 
manifestanti durante gli scontri. 

 
Figura 78: l'ambiente di editing di WordPress. 
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La vera natura di Twitter, come il suo successo sembra dimostrare, è la comunicazione in tempo 
reale. È un servizio è in grado di dare una nuova dimensione ad eventi pubblici sincronizzando e 
coordinando la partecipazione. Un concerto, un convegno, una coda di automobili in autostrada, 
qualunque situazione che coinvolga un insieme di persone può essere coordinata attraverso Twit-
ter. Ad esempio se si sta ascoltando un concerto si può inviare un messaggio per comunicare la 
propria opinione, per attirare l’attenzione su qualcosa, per esprimere un giudizio. Il pubblico che 
sta seguendo una conferenza può commentare in tempo reale l’intervento che sta ascoltando di-
ventandone in questo modo parte attiva. Le informazioni che così si creano possono essere aggre-
gate e divenire risorse di interesse comune. Questo uso di Twitter ha preso il nome di backchan-
nel, cioè la creazione di un canale in grado di fornire un feedback immediato e collettivo su un de-
terminato evento. I commenti possono essere georeferenziati per essere aggregati su base geogra-
fica e fornire indicazioni su luoghi di interesse come caffè, librerie e uffici pubblici. Sono numerosi i 
servizi di georeferenziazione che usano Twitter per fornire servizi aggiuntivi ai propri clienti, ad ini-
ziare da foursquare. D’altra parte sono molti gli utenti che utilizzano Twitter direttamente dal loro 

smartphone, attività che pone seri 
interrogativi in tema di tutela della 
privacy. 
Vediamo operativamente come si 
realizzano queste attività. Acceden-
do a Twitter si visualizza la relativa 
home page (Figura 79), dove, oltre a 
visualizzare video e testi che ne spie-
gano il funzionamento, si possono 
leggere i tweet (così si chiamano i 
messaggi di Twitter) del momento, 
chiamati Top tweet, quelli cioè più 
seguiti dagli utenti in un dato perio-
do, che scorrono nella parte centrale 
della pagina. Tutto ciò che si può fare 
nel sito senza accreditarsi è ricercare 
tweet su un determinato argomento, 

digitando una parola nell’apposito campo. I risultati vengono visualizzati in ordine cronologico mo-
strando per primi gli ultimi tweet inviati. Data la natura del sito, di informare su eventi in tempo 
reale, il tempo è tutto e non ha nemmeno importanza il numero di tweet trovati, che non viene 
indicato. Esiste un motore di ricerca avanzata, non è direttamente linkato in Twitter, che consente 
di specificare la lingua o il periodo di invio, o anche di cercare persone e luoghi da cui sono stati in-
viati i tweet. Anche dalla home page di Twitter si possono comunque adottare alcuni espedienti 
per cercare di raffinare la propria ricerca. Si possono applicare gli operatori come And o Or e se si 
cercano i tweet inviati da qualcuno si può utilizzare il termine from: seguito dal nome utente. La 
pratica più diffusa per facilitare la ricerca dei tweet relativi ad un determinato evento o argomento 
è quella di utilizzare gli hashtag, cioè termini preceduti dal carattere #. Chi organizza un evento e 
intende farlo seguire su Twitter definisce un hashtag cioè una termine identificativo dell’evento a 
cui antepone il carattere # e chiede poi a tutti i partecipanti di inviare tweet contenenti l’hashtag 
definito. Spesso non sono gli organizzatori di un evento a definire un hashtag, ma i semplici parte-
cipanti. Nei meeting si possono trovare schermi collocati per visualizzare automaticamente i tweet 
che contengono uno specifico hashtag per condividere con tutti il backchannel creato su Twitter. 

 
Figura 79: home page di Twitter. 
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Per partecipare attivamente bisogna iscriversi selezionando l’omonimo pulsante. Vengono richiesti 
solo il proprio cognome, nome 
e l’e-mail, oltre ai dati necessari 
all’accredito, cioè scegliere uno 
username e relativa password. 
Ad operazione eseguita si pos-
siede una home page su Twitter 
raggiungibile, anche da chi non 
è accreditato, al link 
http://twitter.com/nomeutente
, che si può comunicare a chi si 
crede. La procedura di iscrizio-
ne si completa con due consigli 
su come iniziare a utilizzare il 
sito. Per prima cosa viene sug-
gerito di scegliere qualche u-
tente da seguire. A questo sco-
po viene proposta una lista di 
persone e organizzazioni note 
ai quali potremmo essere inte-
ressati. Un sistema di verifica attesta che gli accrediti riferiti a personalità pubbliche vi corrispon-
dano. Successivamente si può verificare se sono accreditate su Twitter persone che già conoscia-
mo direttamente. La verifica avviene consentendo a Twitter di analizzare gli indirizzi e-mail dei no-
stri corrispondenti autorizzandolo ad entrare nella nostra posta, operazione tipica della ricerca di 
amici nei social network, ma molto contestata per i possibili rischi connessi alla tutela della 
privacy, nostra e dei nostri corrispondenti. In ogni caso le procedure iniziali servono ad individuare 
persone alle quali siamo interessati, delle quali cioè potremmo essere interessati a seguire i tweet. 
In Figura 80 si può vedere come si visualizza l’home page di un utente accreditato. La colonna di 
sinistra si compone con gli ultimi tweet inviati dalle persone che ha deciso di seguire (following). In 
un certo qual modo, quindi, si può consultare Twitter come la posta elettronica: quando vogliamo 
sapere se qualcuno che ci interessa ha scritto qualcosa possiamo collegarci e leggere. La differenza 
sta nel fatto che i tweet non sono inviati a qualcuno in particolare, ma a chiunque vi abbia un qual-
che interesse, anche in futuro. Naturalmente oltre a leggerli i tweet si possono anche scriverli, digi-
tando il testo nel campo che c’è di nuovo che si trova subito sopra (Figura 80), ricordandosi di non 
superare i 140 caratteri. Se qualcuno è interessato ai nostri tweet può decidere di seguirci, sempli-
cemente aggiungendoci alla lista di chi ci segue, diventando quindi un nostro follower. Ciò può av-
venire per un rapporto di conoscenza personale oppure perché attratto dai nostri tweet di cui è 
venuto a conoscenza da altri o con una ricerca in Twitter. Con l’uso e con il tempo le liste dei nostri 
following e follower possono crescere creando in qualche modo una nostra rete sociale in Twitter, 
che può intrecciarsi ad altre reti o utenti, grazie ad alcuni strumenti specifici di questo ambiente: 

 la definizione di hashtag che come visto definiscono e quindi permettono di rintracciare 
tutti i tweet dedicati ad un evento, un argomento, un prodotto da parte di tutti gli utenti; 

 i retweet cioè la pratica di rilanciare un tweet che abbiamo ricevuto e che vogliamo segna-
lare ai nostri follower. In questo caso si sovrappone il cursore al tweet scelto e si seleziona 
il link Retweet che compare in basso: ciò antepone al messaggio stesso i caratteri RT. I re-
tweet possono essere prodotti anche all’esterno di Twitter: in molte pagine web, blog, 
home page, social network ecc, si possono trovare pulsanti che effettuano automaticamen-
te questa operazione. La quantità di retweet è chiaramente un indice di popolarità e per 

 
Figura 80: home page personale di Twitter. 
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segnalarla questi pulsanti ne riportano il numero totale effettuato da tutti gli utenti su una 
determinata risorsa; 

 le risposte, cioè la possibilità di rispondere in forma pubblica ad un tweet che abbiamo ri-
cevuto. Selezionando l’apposito link abbiamo la possibilità di digitare un tweet che sarà in-
terpretato come risposta per il fatto che antepone il carattere @ e il nome utente 
dell’autore originario, ad esempio @gcecchinato. In Figura 80 si può vedere un esempio di 
risposta. In ogni caso quando si vuole menzionare qualcuno in un tweet si usa questa con-
venzione. Si rende semplice in questo modo cercare tutti i messaggi che si riferiscono ad un 
autore; 

 la possibilità di bloccare un follower, impedire cioè che ci segua. 
Queste funzionalità portano molti a considerare Twitter un vero e proprio social network che crea 
una rete sociale basata non su legami di conoscenza pregressi, ma su specifici interessi che riesce a 
creare e condividere in modo originale ed efficiente. La dimensione informativa e comunicativa di 
Twitter si può considerare con i suoi numeri: 175 milioni di utenti che pubblicano circa 100 milioni 
di tweet al giorno. 

Condividere 

Abbiamo visto come la valorizzazione dei processi di comunicazione online produca nuovi e pro-
mettenti servizi globali, ma le strategie partecipative del Web 2.0 non si esauriscono in questa 
modalità. Vediamo adesso altre iniziative basate fondamentalmente sulla condivisione di risorse 
personali che assumono in Rete nuove dimensioni. 

Foto 

Flickr, fondato nel 2002 e acquistato da Yahoo 
nel 2005, è un servizio di condivisione di fotogra-
fie (photosharing). In modo simile a molti altri 
servizi di condivisione, che vedremo più avanti, 
nasce come strumento sostanzialmente individu-
ale e acquisisce una dimensione sociale con 
l’emergere dei processi di valorizzazione della 
condivisione che vengono identificati con il Web 
2.0. Realizzato con l’obiettivo di fornire un archi-
vio online di immagini ad uso personale, si è tra-
sformato in un mezzo di incontro e partecipazio-
ne che ha prodotto la più vasta comunità di foto-
grafi, un luogo per conoscersi, confrontarsi, 
scambiare esperienze, crescere. La condivisione 
mondiale lo rende uno straordinario strumento 
di espressione e di promozione, anche per chi fa di questa arte una professione. 
Seguendo le stesse linee guida di molti altri siti analoghi Flickr fornisce un accesso libero per la ri-
cerca di fotografie, un accredito gratuito a chi vuole archiviare, classificare, condividere, pubblica-
re e commentare le foto proprie e si altri e una registrazione a pagamento per avere uno spazio di 
archiviazione illimitato ed eliminare le inserzioni pubblicitarie. 

 
Figura 81: home page di flickr. 
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Chiunque acceda alla home page del sito può eseguire delle ricerche semplicemente introducendo 
un termine nell’apposito campo. Digitando ad esempio “Padova” si ottengono oltre 100.000 im-

magini, molte delle quali pubblicate con 
licenza Creative Commons e possono 
quindi essere riutilizzate secondo le diver-
se clausole previste. Una scheda di ricerca 
avanzata consente di definire strategie mi-
rate, tra cui appunto anche la licenza con 
cui una foto viene pubblicata. Ogni foto ri-
porta il nome dell’autore ed un link per ac-
cedere alla sua produzione. Il menu Esplo-
ra consente di avere velocemente un’idea 
delle potenzialità del sito. Fra i suoi co-
mandi troviamo: un algoritmo chiamato 
interestingness che porta in classifica le fo-
to più viste, commentate e apprezzate de-
gli ultimi 7 giorni (Figura 82); la possibilità 
di visualizzare i tag più utilizzati; un map-
pamondo, dove vengono collocate le foto 
georeferenziate, quelle cioè che riportano 

le coordinate di latitudine e longitudine alle quali sono state scattate e geotag, cioè indicazioni di 
luoghi di interesse. Una pratica questa che si moltiplica grazie alla diffusione di smartphone dotati 
di videocamere di qualità avanzata e App dedicate all’editing e alla condivisione di foto e video. 
La significatività di questo sito, rispetto ad altri dedicati alla passione per la fotografia, sta proprio 
nella capacità di coinvolgere tutti gli utenti nella scelta dei suoi contenuti, nella valutazione dei 
suoi prodotti, promuovendo una comunità che, pur essendo globale consente a chiunque di trova-
re la propria dimensione sociale e gli strumenti più appropriati alle proprie esigenze di comunica-
zione. La visualizzazione delle foto può essere riservata solo a se stessi o a gruppi di iscritti, ma è, 
di norma, aperta a tutti. I visitatori possono a loro volta commentare le foto e attribuire tag per 
esprimere la loro opinione, oppure per suggerire diverse interpretazioni dell’immagine ed esten-
derne con ciò le possibilità di ricerca. I feed RSS consentono poi di essere aggiornati sulla pubblica-
zione di nuove foto in certe categorie o da parte di autori preferiti. Altre recenti funzionalità sono 
la possibilità di caricare video e l’integrazione con i social network. Condizione necessaria al suc-
cesso di siti come Flickr è il loro continuo sviluppo e ricerca di nuove strategie che sfruttino in mo-
do originale le potenzialità della comunità virtuale dei suoi utenti. 

Video 

Flickr sta alle foto come YouTube sta ai video, ma nonostante la logica di base sia la stessa, cioè la 
condivisione, le caratteristiche specifiche dei due diversi media producono di fatto due servizi pro-
fondamente diversi. Se con Flickr prevale l’aspetto espressivo ed artistico e quindi lo sviluppo di 
comunità basate su affinità e interessi condivisivi che possono divenire anche di carattere profes-
sionale mediante la promozione dei propri prodotti, in YouTube prevalgono altri meccanismi che 
lo pongono, a seconda dei casi, come: canale video a supporto dei blog informativi (comunicazione 
sociale, denuncia ecc); mezzo alternativo ai canali TV (anche per superarne la censura); mezzo per 
riproporre i contenuti televisivi (sport, reality ecc); strumento di espressione personale (anche esi-
bizionismo e demenzialità varia). In generale chiunque debba pubblicare video tende ad utilizzare 
YouTube per sfruttarne la struttura tecnologica, le capacità di streaming e le potenzialità di visibili-
tà. D’altra parte la strategia di YouTube è proprio quella di incentivare questa pratica che contri-

 
Figura 82: foto interessanti degli ultimi 7 giorni. 
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buisce ad accrescere i propri contenuti e la propria rilevanza, spingendo gli utenti a pubblicare i 
propri video, magari realizzati con uno smartphone o con una videocamera portatile, in un sito che 
li rende immediatamente visibili in tutta la Rete. 
Acquistato da Google nel 2006 per un valore di 1,65 miliardi di dollari e concepito per pubblicare 
video prodotti dai suoi utenti, diviene ben presto anche un luogo dove condividere contenuti 

dell’industria televisiva, cosa che ha gene-
rato battaglie legali condotte dai canali te-
levisivi tradizionali basate sulla protezione 
del copyright. 
Dato il suo successo che lo vede stabilmen-
te fra i primissimi posti nella classifica dei 
siti più consultati al mondo, diviene sempre 
più in servizio orientato alla promozione 
personale, politica, sociale, commerciale. 
Nel giro di poche ore dalla sua pubblicazio-
ne un video può essere visto da oltre 
500.000 persone raggiungendo complessi-
vamente anche centinaia di milioni di visua-
lizzazioni. Nonostante questi numeri, e 
l’attivazione di avanzate strategie pubblici-
tarie, a cinque anni dal suo debutto YouTu-

be non dispone ancora di un bilancio economico che ne garantisca la sussistenza. Problemi ancora 
aperti, oltre alle battaglie legali sulla vio-
lazione del copyright, sono la presenza di 
contenuti inappropriati, per i quali co-
munque si può attivare una protezione e 
quelli prodotti dal cyberbullismo al quale 
YouTube involontariamente si espone. 
Nella home page di YouTube (Figura 83) 
vengono posti in primo piano i video più 
popolari nel periodo, cioè i più visualizza-
ti, ma anche quelli Consigliati per te, se-
lezionati in base ai video precedente-
mente visualizzati e quindi memorizzati 
nella Cronologia del nostro browser, fun-
zione che è viene attivata anche in assen-
za di un accredito personale al sito. La ri-
cerca dei video avviene con il consueto 
campo dove inserire i termini di interes-
se, oppure procedendo per categorie con il link Sfoglia. A destra si trova il link per caricare i video, 
che richiede di accreditarsi. Con un accredito è possibile creare Playlist, iscriversi a Canali, cioè 
raccolte di video pubblicati da uno stesso autore, e condividere i contatti con i social network, co-
me visto anche per Flickr. 
Su YouTube di trovano anche contenuti educativi, soprattutto canali proposti da organizzazioni e 
università. Molti sono i siti che emulano YouTube, soprattutto puntando sulla creazione di comuni-
tà su specifici interessi, anche di carattere educativo. È il caso di TeacherTube o anche di TED, che 
presenta molti video consultabili anche con i sottotitoli in italiano, grazie alla collaborazione di 
molti volontari. 

 
Figura 83: home page di YouTube. 

 
Figura 84: Home page di YouTube EDU. 
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Libri 

La strategia della condivisione può essere applicata con successo anche a media più tradizionali, 
come i libri, ma naturalmente con effetti del tutto diversi e connaturati al media condiviso. In que-

sto caso i contenuti prodotti dagli utenti 
non sono i libri stessi, ma i commenti, le re-
censioni, le valutazioni i giudizi espressi sui 
libri. In sostanza in questo caso è il social 
tagging che da anima e corpo al booksha-
ring. 
aNobii, il più conosciuto sito gratuito che 
opera in questo campo, propone agli inter-
nauti appassionati di lettura un servizio per 
catalogare, condividere e cercare libri. I 
motivi che spingono gli utenti a farlo sono 
molteplici. Per prima cosa catalogare i libri 
su un sito online piuttosto che in un archi-
vio personale, magari auto-prodotto, è 
molto più semplice. Il sito ha memorizzato 
dati di decine di milioni di libri, per cui è 

sufficiente inserire un titolo o un autore per ottenere l’auto-completamento di tutti gli altri dati, 
compresa l’immagine della copertina. In secondo luogo il catalogo dei propri libri è sempre dispo-
nibile on-line, dovunque e in qualunque 
momento ne abbiamo bisogno. Inoltre si 
possono ottenere dati e statistiche come 
ad esempio quanti libri si leggono in un an-
no. Come visto per gli altri siti e servizi di 
condivisione analizzati, la loro vera essenza 
non sta nei vantaggi strettamente indivi-
duali, bensì nella conoscenza che si genera 
dall’aggregazione dei dati prodotti da mi-
lioni di utenti. Nel sito è possibile infatti 
corredare ogni libro con una scheda perso-
nale che permette di esprimere commenti, 
assegnare categorie, fornire valutazioni, 
scrivere recensioni. Queste informazioni, 
moltiplicate con quelle di tutti gli utenti, 
producono preziosi dati che consentono di 
associare libri non più solo attraverso la catalogazione di editori e bibliotecari, ma secondo le pre-
ferenze di tutti i lettori. Si possono, ad esempio, scoprire associazioni tra libri che sono piaciuti con 
altri che non si conoscono, avvalendosi non del consiglio di qualche amico, ma dei giudizi di innu-
merevoli persone sparse in tutto il mondo e che manifestano gusti ed interessi simili ai nostri. La 
catalogazione ufficiale dei libri si arricchisce della catalogazione sociale fornendo nuove chiavi di 
lettura che possono essere molto utili anche nella scelta di acquisto dei libri. 
aNobii consente di svolgere ricerche su solo su libri e autori, ma anche sui tag, sulle preferenze e 
sul profilo letterario dichiarato dagli utenti. L’iscrizione presso il sito è la più rapida e semplice fra 
quelle viste, richiedendo solo la digitazione di un proprio indirizzo e-mail e password. aNobii è an-
che un bell’esempio di come una tecnologia secolare possa trovare una nuova dimensione e nuove 
opportunità in una moderna. 

 
Figura 85: home page di aNobii. 

 
Figura 86: la scheda di un libro su aNobii. 

http://www.anobii.com/
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Siti Web 

delicious è un sito che applica il social tagging al Web stesso, proponendo la condivisione dei Se-
gnalibri (Preferiti per Internet Explorer), cioè l’elenco più o meno vasto e articolato dei siti che ogni 

utente memorizza sul proprio browser 
per accedervi comodamente, cioè sen-
za dover ricordare e digitare l’indirizzo 
ad ogni accesso. 
Ancora una volta una pratica prodotta 
per un interesse individuale trova nella 
Rete una formidabile valorizzazione so-
ciale: l’esigenza da una parte di salva-
guardare i Segnalibri da incidenti che 
possono capitare al proprio computer 
determinandone la perdita, e dall’altra 
la possibilità di averli a disposizione on-
line, si trasforma, con la condivisione, 
in un efficiente criterio di analisi e valu-
tazione dei siti Web. Si tratta di una 
forma di valutazione implicita dei siti, 
dei quali si stima il valore basandosi sul 

numero di utenti che li scelgono. Ovviamente si presuppone che maggiore sia il numero di utenti 
che apprezzano un sito, maggiore sia la possibilità che possa essere utile anche ad altri. Quindi, più 
un sito è scelto come Segnalibro migliore è la sua posizione nelle pagine di risposta alle ricerche 
degli utenti. 
La home page di delicious si presenta con una breve descrizione, un campo per l’inserimento dei 
termini di ricerca e la lista dei siti web più caldi, quelli cioè scelti dal maggior numero di utenti nel-
le ultime ore. La ricerca di Web 2.0 produce circa centomila siti segnalati e archiviati con questo 
tag. Per ognuno è possibile vedere quante persone lo hanno scelto e avere un’idea dell’indice di 
gradimento. Nella pagina di risposta viene visualizzato un elenco di tag correlati a quello cercato, 
costruito sempre a partire dalle indicazioni di classificazione operata dagli stessi. 
Bastano questi brevi cenni alla logica operativa di delicious per capire come questo servizio si di-
stingua da quello dei motori di ricerca generici. In questi ultimi, infatti, la selezione dei siti avviene 
con la semplice presenza della parola cercata nelle pagine trovate, senza alcuna possibilità di di-
scriminare fra i diversi significati che un termine può assumere. Con delicious i siti segnalati sono 
selezionati da centinaia di migliaia di utenti che indicano come significativo, rilevante, degno di 
consultazione, un determinato sito in relazione ad un certo argomento. In pratica si produce 
un’analisi semantica della Rete creata collaborativamente dalla comunità virtuale dei suoi utenti. 
Come per gli altri siti analizzati chi desidera utilizzare tutte le funzionalità deve registrarsi, anche in 
questo caso gratuitamente, per avere la possibilità, fra le altre cose, di importare automaticamen-
te tutti i Segnalibri già memorizzati nel proprio browser. 

Presentazioni 

Non può mancare in questa rassegna di servizi di condivisione quelli che si occupano delle presen-
tazioni, cioè i documenti prodotti dai programmi come PowerPoint e Impress. slideshare è il più 
popolare fra i siti che consentono di pubblicare e condividere le proprie presentazioni, un’attività 
che fino a poco tempo fa poteva apparire priva di significato, se non controproducente. In realtà i 
motivi che spingono a farlo sono in parte la promozione delle proprie attività e capacità professio-
nali, in parte la volontà di rendere pubblici e riutilizzabili contenuti didattici ed educativi. 

 
Figura 87: home page di delicious 

http://www.delicious.com/
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L’utilizzo di base di slideshare consiste nel cercare presentazioni in base a parole chiave, di ordinar-
le in funzione di vari criteri e a visualizzarle direttamente sul sito, anche a schermo intero. Accredi-
tandosi si ha la possibilità di scaricare le presentazioni sul proprio PC, di caricare le proprie, oltre a 

altre funzioni. Un accredito a pagamento 
consente di accedere al sito senza visua-
lizzare contenuti pubblicitari e di gestire 
il flusso di consultazioni delle proprie 
presentazioni a fini commerciali. La con-
divisione delle presentazioni alimentata 
da siti come slideshare (che vanta 25 mi-
lioni di utenti che si accreditano ogni 
mese) diviene un potente agente di tra-
sformazione: le presentazioni create an-
che per essere fruite online diventano 
più autoconsistenti, il sistema di valuta-
zione condiviso migliora gli stili comuni-
cativi, la visibilità mondiale ne fa uno 
strumento di promozione personale. Le 
presentazioni insomma non sono più lo 
stesso medium di prima, le realizziamo 

con intenzioni diverse, le utilizziamo in modo diverso. 
slideshare è uno strumento indispensabile per chi realizza presentazioni, in particolare per chi la-
vora nel mondo della formazione, 
una miniera di idee, materiali, strate-
gie comunicative in continua evolu-
zione. La ricerca di Web 2.0, ad e-
sempio, produce oltre 40.000 risulta-
ti. Molti vantaggi anche per chi, ap-
plicando un vero spirito di condivi-
sione decide di caricare le proprie 
presentazioni e lasciarle utilizzare li-
beramente. A distanza di tempo può 
essere molto gratificante leggere 
commenti, vedere quanti le hanno 
utilizzate o scelte come favorited e 
sapere di essere stati utili ad altri, 
con i quali magari intrecciare rappor-
ti. 
Rimanendo nell’ambito delle presen-
tazioni la Rete offre un'altra ottima risorsa: Prezi. Rispetto ai siti visti in precedenza per i quali la 
Rete, facendo leva sulla condivisione globale, operava da potente agente di trasformazione, qui ci 
troviamo di fronte ad un nuovo prodotto, una nuova forma espressiva, un modo originale di pre-
sentare dati e utilizzare le tecnologie digitali per sostenere una comunicazione orale. 

 
Figura 88: home page di SlideShare. 

 
Figura 89: home page di Prezi. 
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Prezi adotta una logica che non può essere associata ad una sequenza lineare di schede come una 
classica presentazione, può essere vista piuttosto come una mappa visuale dove si possono collo-
care nodi comunicativi visualizzabili attraverso percorsi non preordinati, cioè come un ipertesto 
che riproduce proprio la logica del Web. Originali modalità di navigazione consentono poi di esplo-
rare questa mappa fornendo, a seconda delle esigenze, visioni d’insieme, oppure analisi di detta-
glio su specifici oggetti, spostandosi e zoomando sui punti di interesse. Uno strumento in sostanza 
che consente di condurre un discorso pubblico in modo più aperto e interattivo di quando non 
consenta di fare una presentazione tradizionale. La visione d’insieme consente di passare da 
un’idea all’altra senza uno schema predefinito e di modificare la propria presentazione in base 
all’audience o all’ispirazione del momento. Consente anche di decidere in ogni momento se e 
quanto approfondire un argomento o anche affrontarlo o meno senza dover saltare slide. 
Si può utilizzare Prezi in due modalità: attraverso il normale browser oppure come programma a 
sé stante (Prezi desktop) da scaricare e installare nel proprio PC. Questa seconda modalità dispone 
di un insieme di strumenti e funzionalità più avanzati ed è a pagamento. La differenza più sostan-
ziale fra le due è la possibilità che offre la seconda di salvare sul proprio PC le proprie presentazio-
ni e renderle quindi totalmente private. Nella prima modalità i prodotti sono memorizzati nel sito, 
ma ogni utente può comunque decidere se renderli visibili a tutti o meno e riutilizzabili da altri. 
L’ambiente operativo online di Prezi è molto semplice. Dopo aver creato un account con le con-
suete modalità si accede alla propria home page composta da tre distinte sezioni. La prima, Your 
Prezis, è lo spazio di lavoro, cioè l’ambiente di editing dove creare e gestire i propri prodotti; la se-
conda, Learn, presenta materiali per apprendere Prezi; la terza, Explore, è l’archivio con i prodotti 
pubblici di tutti gli utenti. 
L’ambiente di editing si propone 
come uno spazio libero dove con 
un click possiamo far comparire il 
cursore per inserire testo e format-
tarlo. Al posto dei classici menu, le 
varie funzioni di Prezi sono attivabi-
li selezionando un agglomerato di 
bolle blu che consentono di carica-
re qualsiasi file, dai documenti di 
testo, alle immagini, ai video di 
YouTube. Si possono poi inserire 
forme, come frecce, linee e disegni 
a mano libera, cornici di vario tipo 
per evidenziare gli oggetti. La sele-
zione di un oggetto fa comparire su 
di esso tre cerchi concentrici chia-
mati zebra (Figura 90) che consen-
tono di spostare, ruotare e ridi-
mensionare facilmente l’oggetto. 
Altre funzioni sono la selezione di temi che associano colori ai vari oggetti e la definizione di per-
corsi di visualizzazione. La fase di editing può essere eseguita collaborativamente, invitando altri 
utenti a partecipare alla produzione. Tutto risulta molto semplice, ma in Rete sono comunque di-
sponibili indicazioni e guide di riferimento anche in italiano. 
Terminata una rassegna di siti del Web 2.0 che ci hanno consentito di mettere in luce gli aspetti 
della condivisione passiamo a vedere altri che si basano su strategie di maggior impegno, che pun-
tano a produrre servizi basati su una esplicita collaborazione. 

 
Figura 90: l'ambiente di editing di Prezi. 
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Collaborare 

Collaborare è una filosofia chiave del Web 2.0. Sono innumerevoli le forme e le possibilità di colla-
borazione che l’interconnessione globale e gli strumenti di espressione e partecipazione del nuovo 
web consentono di realizzare. Innumerevoli sono i siti e i servizi ingegnosi e creativi che esaltano i 
processi collaborativi, anche in molte di quelle attività che per lungo tempo sono state vissute 
quasi esclusivamente nella loro dimensione individuale. 
Una di queste è la scrittura che conosce oggi una nuova dimensione attraverso il Wiki. Si tratta di 
una tecnologia che consente la stesura di testi in forma collaborativa con scopi e modalità diverse: 
dalla revisione a più mani e ricorsiva di un documento, all’integrazione coordinata di varie unità di 
un progetto comune, alla 
stesura collaborativa di 
liste, elenchi, appunti. 
Operativamente i Wiki 
trovano applicazioni con-
crete in ambito professio-
nale, ad esempio nella re-
alizzazione di documenta-
zione e manuali d’uso di 
prodotti o nel sostegno a 
processi creativi collettivi 
e in ambito educativo, ad 
esempio nei processi di 
classificazione e cataloga-
zione, nei braistorming e 
in tutte le attività di natu-
ra collaborativa. 
I Wiki possono prevedere 
un accesso pubblico o ri-
servato, ma le realizzazio-
ni di maggiore successo 
del web sono frutto di una collaborazione libera e spontanea, molto spesso anonima, che coinvol-
ge migliaia e anche centinaia di migliaia di persone che, spesso mossa dall’empatia, si aggregano 
per affinità, producendo servizi nei più disparati campi. 
Dal punto di vista tecnico un Wiki è costituito da un sito web gestito da un software che consente 
l’attività di scrittura collaborativa, ma i Wiki si trovano incorporati in molti servizi online, in parti-
colare dagli ambienti di e-learning, come si vedrà più avanti. Le specifiche funzionalità dei Wiki so-
no: 

 la modifica di un documento da parte di più autori anche nello stesso momento; 

 l’archiviazione di tutte le modifiche effettuate in un documento, riportando data e autore 
di ogni intervento; 

 la possibilità di ricostruire e ripristinare le versioni che si sono succedute; 

 la definizione di permessi di consultazione, modifica, cancellazione per ogni specifico do-
cumento; 

 la definizione di ruoli e funzioni distinte, a partire da quella di amministratore che dispone 
di tutti i permessi, a quella di redattore, scrittore fino a quella di semplice lettore, che può 
solo consultare i documenti. 

 
Figura 91: strumenti di amministrazione di un Wiki su Wikispaces. 
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Gli strumenti più diffusi che consentono di utilizzare e realizzare progetti Wiki open source e ac-
cessibili anche gratuitamente sono MediaWiki, PbWorks, TikiWiki e Wikispaces. Chiunque può a-
prire progetti Wiki, è sufficiente accreditarsi, creare una pagina e invitare altri autori a collaborare 
alla stesura. In Figura 91 abbiamo riprodotto la schermata di gestione di un Wiki su Wikispaces, 
che consente di definirne la struttura (pagine, file, contenuti multimediali), invitare collaboratori, 
definirne i permessi di accesso e attivare una serie di strumenti di gestione. 

Wikipedia 

Come esempio paradigmatico di Wiki prendiamo in esame Wikipedia. Si tratta, come noto, di un 
progetto di collaborazione globale che ha prodotto una risorsa di grande valore. Con oltre 70 mi-
liardi di consultazioni all’anno è stabilmente collocata fra i 10 siti Internet più visitati dal 2007, da-
to ancora più significativo se si pensa che fra questi è l’unico sito a non avere contenuti pubblicita-
ri. 
Wikipedia è una enciclopedia gratuita, ge-
stita da una società senza scopo di lucro 
che per la sua consultazione non richiede 
nemmeno una registrazione. Attualmente è 
articolata in 273 lingue le cui voci sono re-
datte da milioni di contributori volontari, 
sparsi in tutto il mondo, che collaborano, 
nella maggior parte dei casi, in modo del 
tutto anonimo. La sezione italiana, sostenu-
ta da oltre mezzo milione di utenti registra-
ti, che svolgono un’attività più regolare, 
conta oltre 750.000 voci, pubblicate con li-
cenza Creative Commons, che crescono al 
ritmo di qualche migliaio ogni mese. Il suo 
successo si basa su principi di totale apertu-
ra e spirito partecipativo, sostenuti con 
passione dai suoi ideatori: chiunque può, senza alcun bisogno di registrazione, modificare i conte-
nuti che divengono subito attive senza alcun controllo preventivo. Ogni singola voce quindi è il ri-
sultato di migliaia di contributi prodotti incessantemente da utenti spinti dal piacere di essere par-
te attiva di un bene comune. 
Lungi dall’essere un prodotto esente da problemi e difficoltà, il valore culturale e scientifico di Wi-
kipedia è però attestato da ricerche scientifiche pubblicate su autorevoli riviste come: Internet en-
cyclopaedias go head to head di Jim Giles, edito su Nature nel 2005, che indicano come i contenuti 
di Wikipedia siano affidabili, completi e spesso più aggiornati delle tradizionali enciclopedie ufficia-
li. Pur presentando gli inevitabili problemi di neutralità, organicità e rappresentatività connaturati 
ad una stesura non coordinata di una moltitudine di autori, gli originali meccanismi collaborativi 
innescati dalle tecnologie digitali forniscono un chiaro esempio di quel fenomeno di coordinamen-
to e valorizzazione della conoscenza che viene indicato intelligenza collettiva e rendono conto del-
le potenzialità trasformative in ambito economico, sociale e culturale del Web 2.0. 
Vediamo quindi come possiamo avvalerci e partecipare alla comunità di Wikipedia. Collegandosi al 
sito http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale si può effettuare una ricerca digitando il testo 
di interesse nel campo che compare in alto a destra. In Figura 92 è riprodotta la pagina che si ot-
tiene ricercando Web 2.0. La voce viene visualizzata in modalità Leggi, come si può vedere dai tab 
posizionati sopra il titolo e a sinistra del campo di ricerca. Oltre a leggere il testo della voce quindi, 
abbiamo la possibilità di visualizzare la Discussione, cioè uno spazio dedicato al confronto e allo 

 
Figura 92: voce Web 2.0 di Wikipedia. 
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scambio di idee e opinioni fra i diversi curatori della voce, al fine del suo continuo miglioramento. 
In questo spazio gli interventi riportano la firma dei loro autori, in modo da consentire lo sviluppo 
di un dialogo fra più persone, come nei forum. 
Oltre alle schede Voce e Discussione abbiamo anche Modifica che apre un ambiente di editing di 
testo corredato delle principali opzioni di formattazione. Il contenuto quindi può essere seleziona-

to, cancellato, sostituito e integrato 
con nuovi contributi, che con il pulsan-
te Salva la pagina diventano subito 
pubblici. 
L’ultima scheda, Visualizza cronologia, 
riporta un elenco ordinato cronologi-
camente di tutte le modifiche. Se la 
modifica è stata apportata da un uten-
te registrato, a fianco della data e 
dell’ora viene visualizzato il suo ni-
ckname, altrimenti compare l’indirizzo 
IP del computer utilizzato, un dato che, 
in caso di necessità, permette (a chi ne 
ha l’autorità) di risalire all’autore dei 
contenuti. 
È tutti qui il processo che consente di 
partecipare a quello che probabilmente 
è il più esteso progetto collaborativo 

prodotto dall’umanità. 

Google documenti 

Anche Google documenti (Google docs in inglese), pur essendo un progetto di tutt’altra natura, si 
colloca nell’ambito della collaborazione. Si tratta di un ambiente di lavoro online che consente di 
elaborare collaborativamente e in tempo reale documenti di videoscrittura, calcolo elettronico, 
presentazione dei dati, disegno e moduli, in sostanza gli stessi ambiti di lavoro dei pacchetti di 
produttività personale Office e OpenOffice. Rispetto a questi ultimi però Google documenti adotta 
una architettura tecnologica completamente diversa, sfruttando le potenzialità del Cloud 
Computing: il trasferimento nelle risorse di Rete dell’onere della gestione ed elaborazione dei dati. 
Questa scelta produce non pochi vantaggi a 
molti utenti rispetto ai tradizionali prodotti. 
Prima di tutto si risparmia il costo della licen-
za (nel caso di software proprietario) e poi si 
evitano le procedure di installazione e ag-
giornamento dei programmi sul proprio PC. 
Ma i veri benefici risiedono anche in questo 
caso, come nei molti altri che abbiamo ana-
lizzato, nella disponibilità online dei docu-
menti, disponibilità che consente di lavorare 
con qualunque PC (anche con gli smartpho-
ne) ovunque ci si trovi, e di poterlo fare col-
laborativamente attraverso la condivisione. 
L’utilità di queste caratteristiche è tale che 
questi nuovi prodotti potrebbero rivoluziona-

 
Figura 93: la cronologia delle modifiche ad una pagina. 

 
Figura 94: home page di Google documenti. 
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re le più classiche attività svolte con il PC: dopo la posta elettronica anche la videoscrittura, il cal-
colo elettronico e la presentazione dei dati potrebbe avvenire con il web browser. Il Cloud 
Computing pone però anche nuovi problemi. 

Il fatto che i dati non siano più gestiti da chi 
li produce, ma sia memorizzati nei server di 
una azienda (in questo caso privata) espo-
ne al rischio che siano utilizzati a fini com-
merciali, che non sia garantito un sufficien-
te livello di riservatezza della privacy, ecc. 
Nella decisione di utilizzare i servizi che la 
Rete offre, quindi, occorre sempre conside-
rare attentamente questi aspetti e valutare 
con ponderazione l’affidabilità dei fornitori 
dei servizi. Nel caso di Google documenti, 
data la rilevanza del provider e le attenzioni 
a cui è sottoposto, si può, in generale, con-
fidare in una buona struttura tecnologica e 
anche su attente politiche di rispetto della 
privacy. 

Vediamo adesso quali sono le modalità di utilizzo di questo servizio. Raggiunta la home page 
(Figura 94) occorre accreditarsi utilizzando, se già le si possiede, le credenziali di accesso ad uno 
dei tanti servizi di Google, ad esempio 
gmail. Entrati nell’ambiente possiamo 
notare dalla barra dell’indirizzo che 
stiamo utilizzando il protocollo https, e 
cioè che un sistema di cifratura protegge 
i nostri dati mentre transitano nella Re-
te. Accediamo quindi alla pagina che e-
lenca i nostri documenti e ci consente di 
svolgere le normali operazioni di gestio-
ne: creare un nuovo documento o cari-
carne uno dal nostro PC; fare ricerche 
nei testi dei documenti; visualizzare i do-
cumenti secondo categorie e criteri di-
versi; cancellare, condividere rinominare 
i documenti. Selezionando uno dei do-
cumenti si apre una nuova scheda nel 
browser che attiva l’ambiente di editing 
di testo di Google documenti (Figura 95), 
mettendo a disposizione menu e pulsan-
ti che attivano le classiche funzioni della 
videoscrittura. Oltre a queste sulla destra troviamo il pulsante Condividi, con il quale è possibile 
indicare altri utenti che possono leggere o modificare il documento, oppure si può renderlo com-
pletamente pubblico nel Web. 
In modo del tutto analogo si possono creare ed elaborare, individualmente o collettivamente, do-
cumenti di calcolo elettronico, presentazione dei dati e anche moduli. Questa ultima opzione per-
mette di realizzare in modo semplice e immediato questionari e sondaggi che consentono di orga-
nizzare eventi o stabilire delle scelte. Si creano pagine che contengono domande con varie tipolo-

 
Figura 95: l’ambiente di editing di testo di Google documenti. 

 
Figura 96: questionario creato con Google documenti. 
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gie di risposta, aperte o chiuse. Si può definirne la condivisione, cioè scegliere a chi viene rivolto il 
questionario, ad esempio inviando una mail ad un insieme di destinatari o anche renderlo comple-
tamente pubblico. Si determina poi un periodo di apertura al termine del quale si producono au-
tomaticamente analisi statistiche e gra-
fici dei risultati. 
Un altro servizio online dedicato a que-
sto scopo è doodle, che con altrettanta 
semplicità e immediatezza permette di 
realizzare moduli online che si rivelano 
molti utili per coordinare e definire e-
venti, decisioni, attività, valorizzando e 
promuovendo la collaborazione online. 

Apprendere 

Le trasformazioni in atto e i cambiamen-
ti nelle strategie di comunicazione, col-
laborazione, socializzazione introdotti 
dalla diffusione delle nuove tecnologie 
non possono non ripercuotersi anche 
nei processi di apprendimento e nelle 
istituzioni educative. Il modello della le-
zione ex-cattedra sul quale si è basata la 
pratica didattica degli ultimi secoli è sta-
to forgiato e perfezionato in un conteso 
culturale orientato sostanzialmente alla trasmissione di saperi consolidati. Il libro di testo, che ne è 
elemento integrante, è stato per lungo tempo un’efficiente tecnologia di formazione a distanza 
che ha incarnato in sé stesso l’idea di un sapere fisso e chiuso. 
Oggi questa realtà è profondamente mutata. Viviamo in un epoca che sovverte continuamente le 

proprie conoscenze e produce strumenti 
con i quali si creano nuovi linguaggi, nuove 
forme espressive, nuovi artefatti e nuove 
pratiche per generare e condividere nuovo 
sapere. Sono profondamente cambiate an-
che le concezioni stesse di conoscenza e di 
apprendimento. Il sapere non è più un en-
tità precostituita e immutabile da acquisire 
meccanicamente, ma un processo di co-
struzione interna che si sostiene attraverso 
la negoziazione sociale dei significati in un 
contesto culturale in continua evoluzione. 
Gli strumenti analizzati nelle pagine prece-
denti e con i quali si attuano nuove forme 
di partecipazione e socialità possono esse-
re progettati e orientati anche allo sviluppo 

di processi di apprendimento e di costruzione della conoscenza. 
Vediamo quindi nelle prossime pagine questi strumenti, alcuni già ampiamente applicati come i 
Learning Management System e altri meno, come i Personal Learning Environment. 

 
Figura 97: risultati di un questionario di Google documenti. 

 
Figura 98: home page di Moodle. 
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Learning Management System 

Con Learning Management System (LMS) si indica una categoria di software progettati allo scopo 
di attuare attività didattiche attraverso la rete Internet. Sono gli strumenti tecnologici di cui si av-
valgono di norma enti e organizzazioni come le università per promuovere corsi di studio online. 
Le modalità con le quali ciò viene realizzato sono le più diverse, ma sostanzialmente riconducibili a 
due modelli di base. Con il primo si cerca in qualche modo di riprodurre le classiche attività didat-
tiche attraverso le nuove tecnologie, con lo scopo dichiarato di fornire un ambiente in grado di su-
perare i limiti di spazio e tempo imposti dalla frequenza alle attività didattiche in presenza. In pra-
tica si riproducono e si pubblicano videolezioni dei docenti e si forniscono tradizionali materiali di 
studio in formato elettronico. Le attività didattiche sono di norma gestite dalla struttura organizza-
tiva e amministrativa dell’ente che promuove i corsi e si articolano secondo scadenze programma-
te e definite in base ad esigenze logistiche. Si tratta di una impostazione che presenta limiti ogget-
tivi: una riproduzione di processi e prodotti didattici che non tiene conto delle specificità comuni-
cative e formative dei media utilizzati e degli effetti che inevitabilmente questi hanno sui processi 
di apprendimento. Un’impostazione che rischia di risultare del tutto inappropriata e che in molti 
casi ha contribuito a squalificare i corsi online. 
Il secondo modello vede nelle tecnologie un agente non di riproduzione, ma di trasformazione del-
le pratiche didattiche e trae dai nuovi strumenti della Rete ispirazione per attuare ambienti di ap-
prendimento orientati ad una didattica attiva e partecipata utilizzando appieno le potenzialità dei 
nuovi media. L’obiettivo sotteso è quello di realizzare una comunità di apprendimento dove do-
centi, tutor e studenti sono impegnati in processi di co-costruzione di conoscenza attraverso le 
stesse pratiche sociali e culturali che si producono nella Rete e che ormai informa la nostra quoti-
dianità. Il docente abbandona il ruolo di detentore i mero trasmettitore del sapere per assumere 
quello di esperto della materia, di moderatore del dialogo, di agevolatore di processi di apprendi-
mento. In queste attività gli studenti vengono orientati, ma non diretti, sollecitando il confronto 
fra pari, stimolando l’approfondimento dei temi trattati anche da prospettive diverse e contrappo-
ste, in un quadro volto a favorire una fattiva collaborazione. Quest’ultima, infatti, viene considera-
ta una pratica sempre più strategica negli ambiti sociali e professionali che si determinano in una 
società sempre più interconnessa. Si costruisce così una comunità di studio e di ricerca, dove i pro-
cessi di costruzione della cono-
scenza sono forse il più importante 
obiettivo dell’intervento didattico, 
perché sviluppare la capacità di ri-
flettere sulle proprie modalità di 
apprendimento e puntare ad un 
loro continuo miglioramento è for-
se la più significativa competenza 
in un contesto culturale in cui il sa-
pere è sottoposto a continua revi-
sione. 
A questo secondo modello si ispira 
Moodle il più diffuso LMS open 
source adottato in tutto il mondo, 
come si può vedere alla pagina 
http://moodle.org/sites/. Come 
espressamente dichiarato dai suoi autori, Moodle si propone come un ambiente per la produzione 
di corsi online volto allo sviluppo di attività didattiche ispirate al costruttivismo sociale. Ciò non si-
gnifica che questo modello sia obbligato: utilizzando Moodle è possibile anche realizzare interventi 

 
Figura 99: pagina principale di un corso in Moodle. 
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formativi del tutto tradizionali dato che l’ambiente mette a disposizione un insieme di strumenti 
predisposti alla realizzazione di strategie e percorsi di apprendimento innovativi, lasciando co-
munque al docente le decisioni sulle metodologie e strategie sottese alle sue azioni e proposte di-

dattiche. 
Qualsiasi organizzazione educativa che voglia 
svolgere corsi on-line può utilizzare Moodle 
scaricandolo gratuitamente dal sito 
http://moodle.org/downloads/. L’ambiente si 
compone di una serie di oggetti modulari che 
possono essere attivati o meno in base alle 
diverse esigenze, ma nonostante Moodle con-
senta un’elevata personalizzazione, la struttu-
ra complessiva di ogni istallazione è ben rico-
noscibile in tutti i siti che adottano questo 
software. Tipicamente nella home page viene 
riportata una presentazione delle finalità edu-
cative dell’organizzazione, delle modalità di 
accesso, dei corsi attivati, delle metodologie 
didattiche. Per poter partecipare occorre in-

nanzitutto accreditarsi, operazione che avviene secondo diverse procedure in base alle imposta-
zioni di accesso ai corsi decise da ogni organizzazione. 
Vediamo quindi le tipiche modalità di interazione e i principali strumenti di lavoro utilizzando co-
me esempio il corso online di Competenze informatiche di base (Figura 99). Nella colonna centrale 
si trova una breve presentazione delle finalità del corso e a seguire l’elenco delle attività in cui vie-
ne articolato. 
Lo sviluppo di un argomento all’interno delle attività di un insegnamento avviene solitamente con 
la proposta, da parte del docente, di materiali di consultazione e studio. Questi possono essere 
documenti PDF, link a risorse web, learning object multimediali e interattivi, videolezioni prodotte 
ad hoc o anche riproduzioni di lezioni d’aula. 
Generalmente sui contenuti viene chiesta la 
partecipazione ad attività che si diversificano 
in base alle diverse metodologie didattiche: 
può essere richiesto lo svolgimento di verifiche 
come quiz, questionari, relazioni individuali e 
di gruppo, oppure attività dialogiche di appro-
fondimento come discussione in forum, chat o 
di produzione collaborativa come Wiki e anche 
l’accesso a risorse esterne a Moodle. Molto 
adottati sono i forum di discussione che sono 
ricchi di funzionalità e articolazioni per adat-
tarsi a diverse esigenze di numerosità dei par-
tecipanti, di temi di discussione, di modalità di 
intervento. Fra le varie impostazioni per ogni 
forum si può decidere chi è abilitato ad aprire 
nuovi argomenti di discussione, chi può rispondere e anche quante risposte sono ammesse. E poi 
possibile visualizzare le discussioni secondo diverse modalità in modo da consentire un agevole 
lettura e partecipazione anche in forum molto articolati come partecipanti e interventi. 

 
Figura 100: lista delle discussioni in un forum. 

 
Figura 101: articolazione di un dialogo in un forum. 
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I forum possono essere luoghi molto generativi per l’approfondimento e l’interiorizzazione dei te-
mi di un corso, ma affinché ciò avvenga occorre che tutti i partecipanti siano protesi e questo o-
biettivo e partecipino attenendosi a stringenti regole di intervento (netiquette). È fondamentale 
leggere con attenzione tutti gli interventi di un dialogo prima di esprimersi; scrivere e rileggere con 
attenzione i propri contributi assicurandosi che non si prestino ad interpretazioni forvianti rispetto 
alle proprie intenzioni; evitare contenuti che possano risultare offensivi per altri ecc. Intervenire in 
un forum e dialogare fra pari in una prospettiva di crescita reciproca è una competenza che si ac-
quisisce con la pratica e in contesto, ma è una competenza imprescindibile in un corso online di 
impostazione costruttivista. 
Altre attività, che spesso assumono un ruolo rilevante, consistono nella realizzazione di materiali e 
documenti prodotti collaborativamente. Per questa attività Moodle propone un ambiente Wiki, 
analogo a quello adottato da Wikipedia. Un Wiki consente l’interazione sullo stesso documento, in 
modalità modifica, da parte di tutti gli studenti di un gruppo, o anche dell’intero corso. Questo ti-
po di attività viene svolta attraverso l’introduzione di un testo da parte di un corsista, che viene 
successivamente integrato con contributi prodotti da altri. Chiunque può, in qualsiasi momento, 

apportare modifiche cancellando frasi, sostituen-
do singoli termini, aggiungendo nuovi argomenti. 
Tutti i partecipanti possono visualizzare le modi-
fiche fatte da altri, utilizzando la funzione Storico 
e decidere anche di eliminarne alcune, ripristi-
nando così una versione precede Anche l’attività 
di scrittura collaborativa richiede capacità di con-
fronto e collaborazione non indifferenti per chi 
non sia abituato a cooperare attivamente nella 
realizzazione di un prodotto comune. 
Nella colonna di sinistra della pagina Web di un 
corso vengono di norma riportati link si servizio. 
Si può consultare l’elenco dei partecipanti al cor-
so e visualizzare per ognuno di essi alcuni dati 

personali e un breve profilo. È possibile inviare un messaggio ad un partecipante e, se questo è on-
line, attivare una sessione di chat privata. Si possono condurre ricerche testuali nei forum, modifi-
care il proprio profilo e altro ancora. Ogni interazione fra i partecipanti e ogni operazione condotta 
nel sistema viene puntualmente registrata da Moodle e pertanto si possono ottenere rapporti 
completi di tutte le attività. Questo aspetto consente di produrre report e statistiche che rendono 
conto dell’interazione con le diverse risorse e della partecipazione di ogni corsista, fornendo dati 
molti utili per la valutazione dei singoli corsisti e del corso nel suo complesso (Figura 102). 
Nella colonna di destra sono rappresentate alcune funzionalità legate soprattutto allo sviluppo 
temporale del corso. Un riquadro riporta le ultime notizie sulle attività in svolgimento, in un altro 
sono evidenziati gli eventi programmati ed è anche riportato un calendario con tutti gli impegni 
previsti. Ogni utente può richiedere di essere avvisato automaticamente di tutte le attività inter-
corse dal suo ultimo collegamento in modo da avere in evidenza ciò che è stato prodotto durante 
la sua assenza. Occorre ricordare comunque che queste funzionalità sono opzionali e possono es-
sere o meno attivate per ogni singolo corso. 

Personal Learning Environment 

I LMS come Moodle, ci sui si è trattato nel precedente paragrafo, sono caratterizzati, quale che sia 
la filosofia educativa che li ispira, dal fatto di essere attivati e amministrati da un ente che pro-
muove e gestisce le attività formative. In qualche modo quindi riproducono uno schema che è tipi-

 
Figura 102: statistiche delle attività di un corso. 
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co del primo web: una istituzione (in questo caso educativa) che già opera in una data realtà e che 
decide di estendere alla Rete il proprio in-
tervento. 
Le tecnologie del Web 2.0 introducono an-
che nell’ambito della formazione prospetti-
ve del tutte nuove. La valorizzazione dei 
processi partecipativi, la centralità assunta 
dagli utenti con la loro interazione e le nuo-
ve relazioni sociali introdotte dai new me-
dia, danno concretezza ad un’idea di e-
learning che rivoluziona quella generata nei 
contesti formali dell’educazione e che viene 
indicata e-learning 2.0. In essa gli obiettivi 
di apprendimento non sono il frutto di un 
percorso formativo ideato, promosso e ge-
stito da un’organizzazione verso un gruppo 
di persone, ma è un processo che sorge dal 
basso, dall’insieme delle esigenze di cono-
scenza e dalla volontà di conseguirle manifestata da una comunità anche eterogenea e occasiona-
le di apprendenti. Esce, quindi, dal processo didattico l’ente o l’istituzione educativa che progetta 
l’intervento formativo, che pre-determina contenuti, azioni, programmi, metodologie considerate 
appropriate ai propri obiettivi educativi, ed emerge lo studente, attraverso la sua partecipazione 
attiva e il processo di confronto e negoziazione che si instaura nella trama di relazioni e rapporti 
generati all’interno della comunità. Si tratta di quindi di una prospettiva che non può rappresenta-

re un modello di riferimento per gli ambiti 
dell’educazione formale, quali quelli istituzio-
nali, ma per quelli informali, real life, in grado 
di arricchire e valorizzare le esperienze di stu-
dio e di lavoro di ogni persona lungo l’intero 
arco della sua vita. In questo contesto si pro-
ducono processi formativi che si generano per 
aggregazione di risorse educative open access 
e loro socializzazione in comunità di interesse 
create attorno ai diversi ambiti di conoscenza, 
ponendo al centro del processo formativo la 
comunità degli apprendenti (learners), pronta 
a sostenere le esigenze di studio e di appren-
dimento dei suoi singoli partecipanti, con quel 
fitto e articolato intreccio di relazioni basate 
sulla collaborazione e sul mutuo-aiuto che ap-

pare sempre più fecondo in molti altri contesti sociali e collaborativi che si sviluppano on-line. 
Prende corpo in questo modo la crescita individuale di ogni partecipante frutto di un lavoro attivo, 
responsabile, autonomo, condotto in prima persona, meta di ogni progetto formativo di valore. 
Non esiste una visione univoca di cosa sia un Personal Learning Environment (PLE), ma tante diver-
se implementazioni ognuna con le sue specificità. 

 
Figura 103: home page di elgg. 

 
Figura 104: home page di Symbaloo. 
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Una delle prospettive di lavoro è la creazione di comunità virtuali basate sulla condivisione di uno 
specifico interesse, seguendo il modello dei siti di successo centrati ad esempio foto, libri, video 

ecc. Il motore di interazione in questo caso do-
vrebbe essere da una parte le risorse educative 
e dall’altra i bisogni di conoscenza che possono 
così trovare in una comunità virtuale modo di 
incontrarsi e soddisfarsi. In questo prospettiva 
sono stati sviluppati software come elgg (Figura 
103) che offrono un ambiente atto a favorire 
questo incontro. Da un punto di vista pretta-
mente tecnico elgg segue le stesse tracce di 
Moodle. Si tratta di un software open source 
che chiunque può scaricare è installare. Dopo 
averlo attivato si cerca di creare una comunità 
virtuale grazie ai contenuti creati da tutti gli u-
tenti con la loro partecipazione. Questo mecca-
nismo però, così produttivo in altri ambiti, non 
ha riscosso particolare successo nella sua appli-

cazione ai contesti formativi. Il sito gestito dagli autori del software, pur essendo attivo da molti 
anni non è decollato e nella sostanza sono molto poche le altre attivazioni che hanno avuto un sia 
pur parziale e limitata riuscita. I motivi di questo risiedono probabilmente nel fatto che i processi e 
i percorsi di apprendimento sono per loro natura molto più complessi e impegnativi rispetto alla 
pura condivisione di interessi e forse an-
che nel fatto che in questo approccio è 
comunque presente un’organizzazione 
che assume l’iniziativa di promuovere e 
gestire un servizio. 
Una prospettiva diversa concepisce i PLE 
non come la partecipazione attiva in una 
ben definita e strutturata comunità di u-
tenti, ma piuttosto come un ambiente 
personale auto costruito da ogni appren-
dente utilizzando propri strumenti, che 
poi trovano modo di diventare rete con 
altri apprendenti sulla base di interessi 
condivisi e seguendo percorsi non prede-
finiti da un ambiente specifico. Quindi più 
una collezione di risorse e applicazioni at-
tivabili a seconda delle esigenze che tro-
va nelle sempre più numerose risorse 
open access della Rete una base documentale e relazionale determinante. Quindi un’interfaccia 
personale verso una collezione di risorse che possano soddisfare processi di apprendimento for-
mali e informali. 
Symbaloo (Figura 104) è una delle molte soluzioni della Rete che consentono di realizzare questa 
prospettiva. Si tratta di uno strumento volto alla creazione di un ambiente personale nel quale fa-
re confluire tutte le proprie risorse di conoscenza e i propri canali di interazione. Questa concezio-
ne di PLE trae la sua forza dalla accresciuta libera disponibilità di contenuti didattici e scientifici di 

 
Figura 105: esempio di Massive Open Online Course. 

 
Figura 106: corsi ad accesso libero del MIT. 

http://www.elgg.org/
http://www.elgg.org/
http://moodle.org/
http://www.opensource.org/
http://www.elgg.org/powering.php
http://it.wikipedia.org/wiki/Accesso_aperto
http://www.symbaloo.com/
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elevata qualità proposti anche dalle più prestigiose università, come il corsi aperti forniti nel pro-
getto OpenCourseWare del MIT, Massachusetts Institute of Technology (Figura 106). 
Oltre a questa prospettiva si afferma anche un’altra tendenza, quella di realizzare corsi ad accesso 
libero condotti su scala globale, Questi corsi coinvolgono un numero estremamente elevato di cor-
sisti, coordinati da facilitatori utilizzando strumenti che consentono di valorizzare la partecipazione 
di tutti e contribuire così al successo del corso. Si tratta dei MOOC, i Massive Open Online Course, 
di cui un ottimo esempio è il PLENK2010 (Figura 105), un corso libero dedicato proprio ai Personal 
Learning Environment. 
Nuove prospettive, dunque, che, grazie anche ai nuovi media, danno vita e corpo ad un nuovo 
studente che si affianca allo studente tradizionale, il free learner. 
 
 

http://ocw.mit.edu/index.htm
http://connect.downes.ca/
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