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Premessa

Questo testo offre un agevole percorso educativo dedicato alla conoscenza dei media digitali e della rivoluzione comunicativa che ormai da anni
ha travolto tempi e modi di trasmissione delle informazioni.
Educazione digitale traccia una panoramica completa sull’universo
web, dall’avvento di Internet alla nascita dei social network, offrendo
agli studenti gli strumenti necessari per sapersi orientare nella rete
senza lasciarsi fagocitare dalle sue «trappole».
Obiettivo primario del testo, infatti, è insegnare la buona educazione
digitale. L’etichetta di comportamento dovrebbe essere un imperativo
su qualsiasi piattaforma di comunicazione, ma ancor di più nella rete.
Il web infatti può rappresentare una ricchezza soltanto laddove la conoscenza fornisce le modalità per una sana fruizione.
Esistono precise regole per interagire con i social network consapevolmente, per discernere le notizie reali dalle false, e persino per partecipare a un videogioco. Le lezioni fondamentali, quelle della vita, valgono anche online: la lealtà, la correttezza, il rispetto per l’altro, la pacatezza e il tatto nell’affrontare le discussioni.
Le nuove tecnologie evolveranno sempre più e l’unico modo per non
lasciarsene travolgere è vincere la battaglia del sapere. Conoscere i
meccanismi che dominano il digitale, le strategie comunicative sottese
ai social network, i pericoli del web significa non perdersi tra le maglie
della rete, cogliendone al contempo le numerose opportunità.
Elisabetta Valeri
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Introduzione
La rivoluzione di
Internet
Internet fu una vera e propria rivoluzione. Per capire come sia
possibile connettere tra loro informazioni e dati distribuiti in
tutto il mondo è necessaria qualche definizione. Internet è una
rete telematica in grado di collegare milioni di computer disseminati per il globo, diversi per caratteristiche fisiche e tecniche.
L’interconnessione fra queste macchine è favorita dai protocolli
di comunicazione (il più noto è l’IP, Internet Protocol) che stabiliscono un linguaggio comune. Si crea, così, una trasmissione
di dati su scala mondiale. Quando due o più dispositivi elettronici sono connessi in uno scambio di informazioni reciproco creano
una rete (indicata tramite il suffisso NET).
La storia di Internet affonda le proprie radici nel terreno della
ricerca militare. A dare l’avvio a questo processo sorprendente
pensò, nel 1966 a Washington, Bob Taylor, all’epoca dirigente di
un ufficio dell’Advanced Research Projects Agency (ARPA).
Taylor propose al suo direttore di finanziare un progetto (denominato Arpanet) destinato a mettere in comunicazione i computer dislocati sul vasto territorio americano allo scopo di conservare e trasmettere informazioni preziose in caso di conflitto. La
strategia militare non poteva decollare senza comunicazioni rapide. Nacque, così, l’idea di una rete destinata allo scambio di
informazioni tra le sedi militari e quelle dell’Università.
L’ARPA, ideata sotto l’egida del presidente Eisenhower, era
un’agenzia del Dipartimento della Difesa americana. Quando,
Introduzione La rivoluzione di Internet
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infatti, durante la guerra fredda, l’URSS si avventurò nello spazio
con il lancio dello Sputnik, l’amministrazione statunitense si rese
conto che la contesa con l’Unione Sovietica viaggiava anche attraverso lo sviluppo tecnologico.
Il passo successivo fu compiuto da Peter Baran,
Sputnik: «compagno di viaggio»
ingegnere esperto di telecomunicazioni che, a
in russo, indica i primi dieci satelliti
artificiali terrestri messi in orbita
metà degli anni Sessanta, ideò una rete di comdall’Unione Sovietica il 4 ottobre
puter senza gerarchia. Il modello di Baran, in1957.
fatti, prevedeva che non ci fosse un nodo centrale, ma che tutti i computer fossero interconnessi allo stesso
livello. Il motivo strategico era impedire che un attacco al PC
centrale interrompesse le comunicazioni. Larry Roberts stilò le
linee guida dell’Arpanet, organizzato nel 1969 dalla Advanced
Research Project Agency. Nel 1989, però, il progetto fu abbandonato e la rete Arpanet consegnata alle autorità scientifiche e
accademiche del mondo universitario per essere poi implementata fino a dare luogo, negli anni Ottanta, alla rete Internet.
Internet si è successivamente sviluppata, incrementando i suoi
servizi e generando negli anni Novanta il World Wide Web
(WWW), o più semplicemente web. Il World Wide Web, introdotto nel 1991, da Tim Berners Lee era un sistema innovativo che
permetteva di pubblicare un insieme di documenti e li metteva in
relazione. Oggi lo conosciamo come la navigazione in rete. Nel
tempo sono subentrati molti usi secondari del web, ad esempio
quelli ludici o social.
Il World Wide Web, definito «ragnatela mondiale», non va però
identificato con Internet, ma ne rappresenta solo una parte. Per
chiarire quanto detto finora: «Il web è in realtà un insieme di
documenti ospitati su computer collegati alla rete e pertanto
raggiungibili tramite Internet utilizzando il protocollo http»
(Treccani, Enciclopedia dei ragazzi, Internet).
Nonostante Internet sia stato definito il «quarto media» si distingue dai mezzi di comunicazione precedenti (stampa, radio, televisione) sia per contenuti prodotti sia per responsabilità dell’utente. Una delle differenze è la multimedialità: il dato scambiato
non è uno solo, ma un complesso di informazioni di varia natura
(suoni, immagini, video e testi).
10
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Nella rete, poi, ognuno può
essere nello stesso momento
emittente e destinatario. Facciamo un esempio: se scrivo
un post sul mio blog sono
emittente, ma se qualcuno
commenta quel post divento
destinatario del messaggio
che ho ricevuto.
Rispetto ai media tradizionali,
poi, in Internet c’è la possibilità di scegliere tempi e modi di
fruizione delle informazioni. Stavolta prendiamo ad esempio il
telefono. Non siamo noi a scegliere quando ricevere una chiamata, invece possiamo collegarci in rete quando vogliamo.
Emerge anche un concetto nuovo rispetto al passato, quello di
navigazione: sono gli utenti a scegliere il percorso da seguire fra
gli infiniti link che collegano le pagine. I link, infatti, rappresentano relazioni tra due contenuti. Un percorso alternativo, rispetto
alla lineare lettura di una pagina web, può essere delineato cliccando sul link.
Il web configura mille scenari ed è sempre
Link: «anello» al singolare e «catena» al plurale, negli ipertesti e
l’utente a indirizzare la navigazione.
nei siti web fa da collegamento fra
Immagina che le pagine di Internet siano i fogli
una pagina e un’altra, o fra parti
di un libro e i link rappresentino il dorso della
della stessa pagina; è realizzato
mediante un comando che si atcopertina, quindi i legami tra le pagine. Possiamo
tiva posizionando il mouse su una
continuare la metafora dicendo che l’URL (Uniporzione di testo, su un’icona o su
form Resource Locator), l’indicazione del comun’immagine.
puter nel quale si trova il file, è come lo scaffale
URL: «localizzatore unico della risorsa (informatica)», indirizzo di
dove è posizionato il libro. Quando clicchi sul
un sito web espresso in modo unilink stai chiedendo di trovare proprio quel file
voco e con una forma utilizzabile
che si trova in un determinato computer e solo
dal browser; inizia con la sequenza http://.
in quello e lo fai attraverso l’URL. I PC scambiano, reciprocamente, informazioni in maniera
paritaria: non esiste un centro dal quale si propagano notizie, immagini o altro. Tutti i computer funzionano da ragnatela tessuta
verso il mondo.
Introduzione La rivoluzione di Internet
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Ad esempio se una pagina contiene una poesia di Leopardi con un collegamento a tutte le sue liriche, posso optare per un percorso di navigazione
oppure per un altro.
Dopo aver cliccato sul link che apre la pagina con tutte le liriche del poeta
ho tre alternative:
• decidere di tornare alla pagina originaria;
• cliccare sul collegamento di una delle poesie elencate, poi iniziare a
leggerne un’altra, ma tornare (con il tasto indietro) alla lirica scelta
inizialmente;
• cliccare sul link di una delle rime elencate e studiare proprio quella.
All’interno di una pagina web contenente «L’infinito» di Leopardi
trovi il testo: «Questa poesia di G. Leopardi, a differenza
di tutte le altre…» (laddove altre è un link cliccabile).
Apri il link e ci sono tutte le liriche del poeta.
Puoi fare 3 scelte:

Tasto indietro e torni a
«L’Infinito»

Clicchi sul link di
«A. Silvia» e la studi

Clicchi sul link di un’altra lirica
(es. «A Silvia»), poi apri anche il
collegamento «Alla luna»
e infine spingi il tasto indietro
e torni a «L’Infinito»

Nel 1983, quindi, si delineò la definizione di Internet,
con la sua scissione dall’universo militare e la sua
diffusione nella vita quotidiana. Internet, infatti, oltre
a essere una fonte inesauribile di informazioni rappresenta un punto di riferimento per il mondo economico. Basti pensare allo spazio virtuale assegnato
ai negozi definiti e-commerce.
La rete, inoltre, permette di eseguire tantissime operazioni: dialogare con le Pubbliche Amministrazioni,
ascoltare la radio, vedere la tv, ma anche istruirsi,
grazie all’e-learning. I cambiamenti apportati da
12
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Internet alle attività quotidiane hanno contribuito al risparmio
economico.
Vediamo due esempi. Pensa al mondo dei libri e a quanto costa
la stampa di milioni di copie. L’impatto ecologico, poi, è devastante. Con il passaggio al libro elettronico queste implicazioni
sono venute a cadere.
Prendiamo ora un commerciante. Fino a qualche anno fa impiegava tempo e soldi ancor prima di avviare l’attività. Le pratiche
di autorizzazione di apertura del negozio e l’affitto, infatti, erano
due obblighi imprescindibili. Con l’avvento di Internet c’è stato
un boom del commercio elettronico con la conseguente abolizione della stasi burocratica e dell’investimento iniziale che precludeva la strada ai giovani. Si tratta del principio che ha dato vita a
numerose startup, alcune ideate proprio da ragazzi come te.
Con l’introduzione della posta elettronica, poi, inviare e ricevere email, creare delle liste di contatti e trasmettere file in allegato
è diventato di uso comune.
Tutte le novità del web sono state grandi conquiste, anche se oggi
sembrano ovvie.
Vediamo come è composto un indirizzo Internet. Prendiamo l’esempio
di Google:
• http://www.google.com
• laddove:
• http è il protocollo (il linguaggio);
• www identifica il World Wide Web;
• google è il nome della pagina;
• .com è il dominio (potrebbe essere .it, .eu ecc.).

Conoscere Internet e il suo linguaggio significa avere gli strumenti per dominare la rete e
cogliere le opportunità che offre
senza lasciarsi fagocitare dai suoi
sistemi e dalle trappole.
Iniziamo a navigare in questa
scoperta.

IL CITTADINO DIGITALE
• Quali sono le origini di Internet?
• Chi era Tim Berners Lee?
• Alcune caratteristiche che differenziano Internet dagli altri media sono
la multimedialità e la navigazione:
cosa implicano questi concetti?

Introduzione La rivoluzione di Internet
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