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Percorso 1
Internet: il futuro è oggi

Conoscenze
• La nascita di Internet
• Il digital divide
• La Dichiarazione dei diritti in
Internet
• L’evoluzione del web
• La navigazione in Rete
• Blog e wiki
• L’Intelligenza Artiﬁciale
• I social network
• La gestione della privacy
• You Tube e youtubers

Competenze di base
Asse storico-sociale
• Collocare l’esperienza personale
in un sistema di regole fondato
sul reciproco riconoscimento
dei diritti garantiti dalla
Costituzione, a tutela della
persona, della collettività e
dell’ambiente.
Asse scientiﬁco-tecnologico
• Essere consapevole delle
potenzialità delle tecnologie
rispetto al contesto culturale e
sociale in cui vengono applicate.

Competenze-chiave per
l’apprendimento permanente
• Competenza digitale
• Competenza in materia di
cittadinanza
• Competenza alfabetica
funzionale
• Competenza personale, sociale
e capacità di imparare a
imparare

Parliamo
insieme di...

opportunità
del web
Il blog di Gul Makai

Prima di leggere...
• Il blog è la versione digitale del diario personale; Gul Makai, invece, è uno
pseudonimo che la giovane protagonista del testo che state per leggere sceglie
con lo scopo di nascondere la sua reale identità: che cosa avrà scritto nel suo blog
Gul Makai? E perché, secondo voi, avrà scelto di non utilizzare il suo vero nome?

«Dopo il 15 gennaio nessuna ragazza, grande o piccola, andrà più a scuola,
altrimenti sapete quello che possiamo fare. I genitori e il preside della scuola
saranno ritenuti responsabili».
Questa fu la notizia data da Radio Mullah1 verso la fine di dicembre del 2008.
[...] Mi chiesi che cosa avrei fatto se non fossi potuta andare a scuola. Avrei
passato il resto della vita chiusa in casa, invisibile, senza televisione da
guardare né libri da leggere? Come avrei fatto a finire gli studi per diventare
medico, che all’epoca era la mia massima aspirazione?
Tentammo di goderci i giorni fino al 15 gennaio, ma ogni mattina qualcuno
arrivava a scuola raccontando per l’ennesima volta che gli uomini di Fazlullah
avevano aggredito qualcuno che non voleva vivere come i talebani. E adesso ci
sarebbe stato proibito di andare a scuola.
Un pomeriggio sentii mio padre parlare al telefono. «Tutte le insegnanti
hanno rifiutato», disse. «Hanno troppa paura, ma vedrò quello che posso fare».
Riagganciò e uscì rapidamente di casa.
Dopo seppi che un suo amico che lavorava per la BBC2, la potente British
Broadcasting Corporation, gli aveva chiesto di trovare un’insegnante o una
alunna della scuola disposta a tenere un blog su come si vive sotto il potere
dei talebani.
[...] Avevo solo undici anni e sapevo che mio padre preferiva una studentessa
più grande, ma gli chiesi: «Perché non io?».
Vidi che il suo viso era pieno di speranza, ma capii che era spaventato: il
diario avrebbe potuto essere letto da persone al di fuori del Pakistan, in fondo
si trattava della BBC.
Papà era sempre rimasto al mio fianco. Io potevo fare la stessa cosa per lui?
Sapevo di poterlo fare. Ero disposta a tutto pur di continuare ad andare a
scuola... [...]
1 Radio Mullah: è la stazione radio attraverso la quale Fazlullah, leader dei talebani pakistani, fa
propaganda. I talebani sono fondamentalisti e terroristi islamici.
2 BBC: importante emittente televisiva del Regno Unito.
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Non sapevo scrivere un blog, così il
giornalista della BBC mi aiutò. Temendo
per la mia sicurezza, mi consigliò di
usare un nome falso, in modo che i
talebani non sapessero chi era l’autore.
Scelsi il nome Gul Makai, che significa
«fiordaliso», quello della protagonista
di un racconto popolare pashtun3.
La mia prima pagina di diario
comparve il 3 gennaio 2009, circa due
settimane prima della scadenza fissata
da Fazlullah. Si intitolava “Ho paura”.
Scrissi di com’era difficile studiare o
dormire la notte con i costanti rumori
dei combattimenti sulle colline fuori dalla
città e raccontai come ogni mattina andavo a
scuola a piedi continuando a guardare dietro di
me per paura che un talebano mi seguisse.
La storia di quello che stava succedendo nello Swat4 era
su Internet e tutti potevano leggerla. Era come se Dio avesse
finalmente esaudito il mio desiderio di avere una matita magica.
[...] A volte mi sembrava di non avere paura. Poi, un giorno, tornando a casa
da scuola, sentii i passi di un uomo dietro di me. Mi si fermò il cuore, ma
i miei piedi continuarono a muoversi, sempre più in fretta, finché riuscii a
distanziarlo. Corsi in casa, chiusi la porta e dopo qualche secondo sbirciai
fuori. Lui era là, indifferente a me, gridando al telefono contro qualcuno. Risi
di me stessa. “Malala”, pensai, “c’è ben altro di cui aver paura. Non hai certo
bisogno di immaginarti pericoli dove non ce ne sono”.
La vera preoccupazione, secondo me, era venire scoperta. E naturalmente fu
Moniba a indovinare per prima la vera identità di Gul Makai. «Ho letto un
diario sul giornale», disse una mattina, durante l’intervallo. «La storia sembra
la nostra storia, quello che succede nella nostra scuola. Sei tu, vero?» chiese.
Fui costretta a raccontarle la verità, ma lei si arrabbiò ancora di più. «Come
puoi dire di essere la mia migliore amica quando mi tieni nascosto un segreto
così importante?». Girò sui tacchi e se ne andò, ma sapevo che non avrebbe
rivelato a nessuno quel segreto.
Fu invece mio padre a farlo senza volerlo. Raccontò a un giornalista come fosse
terrificante per le ragazze anche solo andare e tornare da scuola. Sua figlia,
3 pashtun: gruppo etnico-linguistico che abita il Pakistan occidentale.
4 Swat: la valle dello Swat, regione del Pakistan in prossimità della città di Mingora; nel 2009 era
interamente sotto il controllo degli estremisti islamici guidati da Fazlullah.
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Parliamo

opportunità del web

insieme di...

spiegò, aveva pensato che un uomo che parlava al telefono volesse farle del male.
Praticamente tutti si ricordarono di avere già letto l’episodio sul blog e in aprile
i miei giorni come Gul Makai, segreta autrice di un diario, erano già finiti.
Ma il diario aveva fatto il suo dovere. Ormai erano in molti a seguire la storia
di Fazlullah che voleva chiudere le scuole femminili del Pakistan, compreso un
giornalista che lavorava per un importante quotidiano americano, il «New York
Times».
(Testo tratto e adatt. da Malala Yousafzai con P. McCormick,
Malala – La mia battaglia per i diritti delle ragazze, Garzanti)

LEGGO E... RIFLETTO
❱

Indicate la risposta esatta.
1 Malala, con l’aiuto di un giornalista, scrive un blog: ma che cos’è “tecnicamente” un blog?
A)
B)
C)
D)

Un giornale on line
Un sito di discussione in cui scrivono diversi utenti con interessi comuni
Un sito web personale aggiornabile dal singolo utente
Un sito di download da cui è possibile scaricare informazioni, immagini, video ecc.

2 Quale grande opportunità offre il blog a Malala?
A)
B)
C)
D)

Scrivere per persone che non conosce
Farsi conoscere da tutti
Denunciare al mondo le violenze dei talebani
Trattare argomenti importanti come l’istruzione

IILL D
DIBATTITO
IBATTITO
❱ IL CONTESTO
Malala Yousafzai, la protagonista del brano che avete letto, il 10 ottobre 2009 viene sparata alla testa
da un terrorista talebano per aver denunciato attraverso il suo blog la grave situazione in cui versava la
sua terra.
A quell’attentato, per fortuna, riesce a sopravvivere
e nel gennaio 2013 Malala si trasferisce, insieme con
la sua famiglia, nel Regno Unito, da dove continua la
sua battaglia per il diritto allo studio e all’istruzione.
Cinque anni dopo, nell’ottobre 2014, le viene assegnato il premio Nobel per la pace.

❱ LA QUESTIONE
La storia di Malala dà prova delle straordinarie opportunità che il web può offrire: nel suo caso, la Rete diventa addirittura un potente strumento di denuncia
e di riscatto. Ma non sempre è così. Se pensiamo a
fenomeni come la dipendenza da Internet o il bullismo
online, ad esempio, ci rendiamo conto che quello stesso strumento, se utilizzato male, può trasformarsi anche in un’arma pericolosa per se stessi e per gli altri.
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Alla luce delle vostre esperienze, quale aspetto
prevale secondo voi? Sono maggiori le opportunità
offerte dal web o i pericoli a cui esso espone chi lo
utilizza, soprattutto se adolescente?

❱ ASSEGNAZIONE

DEI COMPITI E SVOLGIMENTO

DEL DIBATTITO

1. La classe si divide in due gruppi (ciascuno dei
quali avrà un portavoce). L’insegnante assegna a
un gruppo il compito di sostenere l’idea in base
alla quale sono maggiori le opportunità offerte
dal web; all’altro gruppo, invece, quello di sostenere l’idea opposta, cioè che siano invece maggiori i pericoli cui esso espone.
2. Ogni gruppo ha 15 minuti per cercare delle argomentazioni a favore della propria idea.
3. A turno il portavoce di ciascun gruppo espone le
proprie riﬂessioni, cercando di dimostrare la validità delle proprie idee.
4. L’insegnante stabilisce quale delle due tesi sia
stata sostenuta in maniera più pertinente ed efﬁcace.

UdA 1
La rivoluzione di Internet
1 | Breve storia della Rete
IIL LINGUAGGIO
Internet ha rappresentato una vera e propria rivoluzione. Per capire
DEL WEB
D
come sia possibile connettere tra loro informazioni e dati distribuiti
IInternet:
t
in tutto il mondo è necessaria qualche deﬁnizione.
.......................................
.......................................
Internet è una Rete telematica in grado di collegare milioni di com.......................................
puter disseminati per il globo, diversi per caratteristiche ﬁsiche e
.......................................
tecniche. L’interconnessione fra queste macchine è consentita 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).

• Le origini “militari”
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, infatti, durante la
guerra fredda, l’URSS si avventurò
nello spazio con il lancio dei satelliti
artiﬁciali terrestri denominati Sputnik, l’amministrazione statunitense
si rese conto che la contesa con l’Unione Sovietica viaggiava anche attraverso lo sviluppo tecnologico.

Le origini di
Internet sono
“militari”: nasce
infatti da un
progetto ideato
dall’ARPA,
un’Agenzia del
Dipartimento della
Difesa americana,
con lo scopo di
trasmettere
informazioni
preziose in caso di
conﬂitto.
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Percorso

1

Internet: il futuro è oggi
Il passo successivo fu compiuto da Peter Baran, ingegnere esperto di telecomunicazioni che, a metà degli anni Sessanta, ideò una Rete di computer senza
gerarchia. Il modello di Baran, infatti, 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 eventuale attacco al PC centrale interrompesse
le comunicazioni. Nel 1989, però, il progetto fu abbandonato e la Rete Arpanet
consegnata alle autorità scientiﬁche ed accademiche del mondo universitario
per essere poi implementata ﬁno a dare luogo, negli anni Ottanta, alla Rete
Internet.

• La nascita del web
Internet si è successivamente sviluppata, incrementando i suoi servizi
e generando negli anni Novanta del Novecento il World Wide Web
DEL WEB
D
(www), o più semplicemente web.
Web:
W
b
Il World Wide Web, introdotto nel 1991 da Tim Berners Lee, era un si.......................................
.......................................
stema innovativo che permetteva di pubblicare un insieme di docu.......................................
menti e li metteva in relazione. Oggi lo conosciamo come la naviga.......................................
zione 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.
IIL LINGUAGGIO

• Il “quarto media”
Nonostante Internet sia stato deﬁnito il “quarto media” si distingue dai mezzi
di comunicazione precedenti (stampa, radio, televisione) sia per i contenuti
prodotti sia per le responsabilità dell’utente.
Tre le differenze più vistose vi è la multimedialità: il dato scambiato non è uno
solo, ma un complesso di informazioni di varia natura (suoni, immagini, video
e testi). Nella Rete, poi, ognuno può essere nello stesso momento emittente e
destinatario di un messaggio. 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, ancora, in Internet
c’è la possibilità di scegliere tempi e modi di fruizione delle informazioni. Stavolta prendiamo come esempio il telefono. Non siamo noi a scegliere quando
ricevere una telefonata, invece possiamo collegarci alla Rete quando vogliamo.

Deﬁnito il “quarto
media”, Internet in
realtà si allontana
molto dai media
tradizionali grazie
soprattutto al ruolo
“attivo” svolto da chi
lo utilizza.
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UdA 1 | La rivoluzione di Internet

• La navigazione
Con Internet, inﬁne, emerge un concetto completamente nuovo riIIL LINGUAGGIO
spetto al passato, quello della navigazione: sono gli utenti a sceglieDEL WEB
D
re il percorso da seguire fra gli inﬁniti link che collegano le pagine.
Link:
Li
k collegamento, negli
ipertesti
e nei siti web, fra
Un percorso alternativo, rispetto alla lineare lettura di una pagina
una pagina e un’altra o fra
web, infatti, può essere delineato proprio cliccando sui link.
parti della stessa pagina, che
Il web conﬁgura mille scenari ed è sempre l’utente a indirizzare la
si ottiene cliccando su una
navigazione. Immagina che le pagine di Internet siano i fogli di un
porzione di testo, su un’icona
o su un’immagine.
libro e i link rappresentino il dorso della copertina, quindi i legami
tra le pagine.
URL: indirizzo di un sito web
Possiamo continuare la metafora dicendo che l’URL (Uniform Reespresso in modo univoco
source Locator), l’indicazione del computer nel quale si trova il ﬁle,
e con una forma utilizzabile
dal browser; inizia con la
è come lo scaffale dove è posizionato il libro. Quando clicchi sul link
sequenza http://
stai chiedendo di trovare proprio quel ﬁle che si trova in un determinato computer e solo in quello e lo fai attraverso l’URL.
I pc si 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.

• Le inﬁnite “novità” del web
Nel 1983, quindi, si delineò la deﬁnizione di Internet, con la sua
IIL LINGUAGGIO
DEL WEB
D
scissione dall’universo militare e la sua diffusione nella vita quotiEbook:
Eb
k
diana. Internet, infatti, oltre a essere una fonte inesauribile di infor.......................................
mazioni rappresenta un punto di riferimento per il mondo econo.......................................
mico. Basti pensare all’ampio spazio virtuale assegnato alla vendita
.......................................
e all’acquisto di prodotti deﬁnito e-commerce.
.......................................
La Rete, inoltre, permette di eseguire tantissime operazioni: dialogare con le Pubbliche Amministrazioni, ascoltare la musica, vedere la tv, ma
anche istruirsi, grazie all’e-learning. I cambiamenti apportati da Internet alle
attività quotidiane hanno contribuito al risparmio economico.
Vediamo due esempi. Pensa al mondo dei libri e a quanto costa, anche in termini di impatto ambientale, la stampa di milioni di copie
cartacee. Con il passaggio all’ebook, cioè al libro elettronico, queste
implicazioni sono venute a cadere.
Prendiamo ora un commerciante. Fino a
qualche anno fa impiegava tempo e soldi

Internet ha
rappresentato
un’enorme
opportunità per il
mondo economico:
l’e-commerce,
per esempio, ha
rivoluzionato il
modo di vendere e
acquistare prodotti.

11

Percorso

1

Le novità
introdotte dalla
diffusione di
Internet sono
state numerose
e molte di esse
hanno cambiato
radicalmente
alcuni aspetti della
vita dell’uomo.

Internet: il futuro è oggi
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
prassi 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. 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 anche dalle sue trappole.

2 | Il divario digitale e la Dichiarazione dei diritti
in Internet
Internet, insomma, ha cambiato il nostro modo di fare le cose e di stare insieme, e questo è avvenuto su tutto il pianeta. O quasi. Va detto, infatti, che non
tutto il mondo è stato interessato dalla “rivoluzione” del web.

• Il digital divide

WEB

Approfondimento
«La Dichiarazione
dei diritti in Internet»
(testo integrale)
www.simonescuola.it

Esistono ancora milioni di persone, nelle zone economicamente più arretrate
del pianeta (l’Africa, molte regioni del subcontinente indiano e della Cina o del
Sudamerica), che sono escluse dall’accesso a Internet, con conseguenze disastrose sulla loro partecipazione al mondo contemporaneo e sulle loro possibilità di crescita e sviluppo. E anche nel mondo occidentale molti anziani, per
esempio, non riescono a usufruire della Rete e vivono un senso di esclusione.
Questo problema, conosciuto come “digital divide” (divario digitale), emerso
già agli albori dell’era Internet, è ancora lontano dall’essere risolto.
È, invece, ormai chiaro a tutti come, nella nostra società, Internet rappresenti
uno strumento fondamentale per la crescita sociale e culturale dell’individuo
e un mezzo imprescindibile per promuovere la partecipazione delle persone e
della collettività ai processi democratici.

• La cittadinanza digitale
Tale presupposto è alla base della Dichiarazione dei diritti in Internet, un importante documento nato in Italia nel 2015 allo scopo di garantire a tutti “l’esercizio di una cittadinanza digitale attiva nel rispetto della libertà, dell’ugua-
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glianza, della dignità e della diversità
di ogni persona”.
Il testo è strutturato in 14 articoli ed
enuncia alcuni principi riguardanti l’uso di Internet, tra cui il diritto
all’accesso, la tutela dei dati personali, il diritto alla conoscenza e all’educazione in Rete, la neutralità della
Rete, il diritto all’identità. In esso, per
esempio, si afferma che
• «l’accesso ad Internet è diritto fondamentale della persona e condizione per il suo pieno sviluppo individuale e sociale»;
• «ogni persona ha eguale diritto di
accedere a Internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente
adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e
sociale»;
• «il diritto fondamentale di accesso a Internet deve essere assicurato nei suoi
presupposti sostanziali e non solo come possibilità di collegamento alla Rete»;
• «l’accesso comprende la libertà di scelta per quanto riguarda dispositivi, sistemi operativi e applicazioni anche distribuite»;
• «le Istituzioni pubbliche garantiscono i necessari interventi per il superamento di ogni forma di divario digitale tra cui quelli determinati dal genere,
dalle condizioni economiche oltre che da situazioni di vulnerabilità personale e disabilità».

3 | I dispositivi per l’utilizzo di Internet

Esistono ancora
milioni di persone,
nelle zone
economicamente
più arretrate
del pianeta, che
sono escluse
dall’accesso a
Internet, con
conseguenze
disastrose
sulla loro
partecipazione
al mondo
contemporaneo e
sulle loro possibilità
di crescita e
sviluppo.

La rivoluzione dei nuovi media ha imposto la necessità di strumenti di connessione sempre più veloci. I device che consentono di connettersi alla
Rete, oltre al pc ﬁsso, sono numerosi: innanzitutto i pc portatili, detti anche
laptop, tra cui i notebook, poi i tablet e naturalmente gli smartphone, in assoluto i più diffusi e utilizzati.
Vediamo in breve le caratteristiche di tablet e smartphone.

• Tablet
Il tablet è un supporto dallo schermo più piccolo di un computer portatile,
ma con le stesse funzionalità. L’utente si può interfacciare con lo schermo del
tablet tramite una penna oppure con il touch screen, cioè semplicemente toccando lo schermo con le dita.
Con l’evoluzione dei tablet, oltre ai pollici di grandezza, è cambiata la durata
della batteria. Anche questo dettaglio manifesta la volontà di essere connessi
più a lungo possibile.
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• Smartphone
Gli smartphone permettono di collegarsi in qualunque momento e
connettersi ad altri dispositivi (wiﬁ, bluetooth). I dati sul traffico moDEL WEB
D
bile prevalgono, ormai, su quelli da linea ﬁssa. Il maggior successo
Software:
S
ft
l’insieme dei
è dovuto al collegamento ai social network e, anche, all’avvento di
programmi che possono
essere impiegati su un
WhatsApp. Gli smartphone sono stati i veri promotori delle App (absistema di elaborazione dei
breviazione del termine “applicazione”), i software con i quali posdati; il termine si contrappone
siamo personalizzare l’utilizzo dei nostri dispositivi. Le App possono
ad hardware, la componente
essere scaricate in due diverse soluzioni: gratuitamente oppure a paﬁsica che rende possibile
gamento. Nello store è indicata l’opzione disponibile. Ci sono App per
l’esecuzione del software.
qualunque esigenza: dalla veriﬁca dell’orario esatto del bus alle condizioni meteorologiche, da informazioni utili agli automobilisti ad applicazioni
dedicate allo studio, allo sport e tantissimo altro ancora.
La possibilità che offrono gli store di commentare e recensire le applicazioni,
con l’aggiunta di stelle corrispondenti al gradimento del servizio, ha condizionato l’utente. A volte, in un mare di App, sono questi giudizi, meglio se forniti
da amici, che aiutano a districarsi nella scelta. Attenzione, però, non sempre
sono recensioni genuine. Non è scontato, poi, che l’opinione di un consumatore coincida con la tua, quindi bisogna sempre provare. Alcune App sfruttano
la geolocalizzazione: se cerchi un ristorante, ad esempio, dalla posizione del
dispositivo che usi, l’App individua dove ti trovi, grazie alle autorizzazioni fornite, e ti indica il luogo più vicino per mangiare.
IIL LINGUAGGIO

4 | Il World Wide Web

Il web è un servizio
offerto da Internet
che consente
di accedere, in
tempo reale
e in maniera
intuitiva, a un
altissimo numero
di informazioni.
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Il World Wide Web (WWW o Web) rappresenta il servizio che ha consentito
lo sviluppo e la diffusione di Internet dagli anni Novanta del Novecento.
Il suo successo è fondato sulla concezione intuitiva usata per ricercare
informazioni.
Possiamo deﬁnirlo come una rete di documenti, immagini, suoni
e animazioni dislocati nei nodi di Internet. Tutti questi contenuti
formano una ragnatela virtuale, il collegamento di una trama. Ogni
utente può scegliere quali ﬁli seguire e quali percorsi intraprendere,
in base alle proprie esigenze o ai propri desideri. L’esplosione di massa del fenomeno Internet quindi è stata alimentata dalla possibilità di
consultare, in tempo reale e in maniera assolutamente intuitiva, un gran
numero di informazioni.

• Navigare sul web
Data l’estensione del web, che attualmente copre quasi per intero la superﬁcie
del pianeta, il movimento al suo interno è stato paragonato alla navigazione in
un grande oceano informatico: per questo si dice “navigare sul web” (qualche
u
volta
anche “surfare”, da “fare surf”). E come per navigare nell’oceano è nev
cessario possedere un’imbarcazione, così per navigare nel web è necessario
possedere dei programmi speciﬁci, costruiti per sfogliare le singole pagine.

UdA 1 | La rivoluzione di Internet

Questi programmi si chiamano browser, dal verbo inglese to browse, che signiﬁca appunto “scorrere”, “sfogliare”. Ciascuno di questi programmi (Internet Explorer, Firefox, o il più recente Chrome, per citarne alcuni molto diffusi)
consente una serie di operazioni volte a facilitare la navigazione.
Essi offrono, ad esempio, una Cronologia, una sorta di diario di bordo nel quale
vengono automaticamente salvate le pagine che visitiamo, consentendoci di
ripercorrere rapidamente il nostro cammino avanti e indietro a seconda delle
necessità. Un altro strumento utile è la lista dei Preferiti, all’interno della quale
è possibile salvare le pagine su cui navighiamo più spesso – e per questo dette
“preferite” – per poterle rapidamente ritrovare ad ogni nostro accesso al web.

I browser sono
programmi che
consentono
una serie di
operazioni
ﬁnalizzate a
facilitare la
navigazione
nel web. Uno di
essi è Internet
Explorer.

• I siti web
Poiché, come detto, il web è anche un modo di organizzare le informazioni e
renderle facilmente accessibili, le singole pagine sono organizzate in “insiemi
coerenti” che chiamiamo siti. Un sito internet, o sito web, è dunque un insieme di pagine legate tra loro da una tematica o da uno scopo comune.
Il sito web della vostra scuola, ad esempio, ha lo scopo di presentare le strutture, il personale, le attività e l’offerta formativa al pubblico dei “navigatori”. Esso
conterrà dunque una serie di pagine all’interno delle quali i visitatori potranno
trovare tutte le informazioni necessarie sull’istituto. Allo stesso modo, il sito
della squadra del cuore conterrà tutte le informazioni relative alla squadra, la
sua storia, i suoi giocatori più rappresentativi, le immagini delle partite e così
via, distribuite su una serie di pagine tutte accessibili da una “porta di ingresso”
detta home page.

5 | L’evoluzione punto zero: dal Web 1.0 al Web 4.0
Una delle caratteristiche di Internet è la velocità con la quale evolve.
Fino a qualche anno fa si parlava ancora di web 1.0. Erano poche le aziende
che potevano investire nella creazione di un sito web. La pagina iniziale (home
page) era statica e conteneva tutte le informazioni.
L’interazione tra il cliente e il venditore era impensabile. Si trattava infatti di un
ﬂusso di comunicazione unidirezionale, cioè l’azienda diramava un messaggio da un punto centrale (il suo sito) verso una moltitudine (i clienti).

• Web 2.0
Questo uso passivo della Rete è stato sostituito, con l’avvento del web 2.0, da
una partecipazione attiva dell’utente. Wikipedia ne è un esempio: tutti possono produrre contenuti. Emittenti e destinatari non sono più distinti.
Il mondo digitale, dal 2.0 in poi, ha assistito al dominio dell’interazione e della
comunicazione deﬁnita “partecipativa”.
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Il web 2.0 ha
spalancato le porte
all’interazione
tra Internet e
utenti della Rete,
dando inizio
alla cosiddetta
“comunicazione
partecipativa”.

Internet: il futuro è oggi
Individuare, leggere e condividere in tempo reale contenuti di diversa natura
fa sì che chiunque possa diventare autore sul web. Anche l’accesso ai social
media e il sussidio di nuovi palmari e smartphone ha notevolmente accelerato
questo tipo di comunicazione. Come spiega Gennaro Carotenuto, nel suo saggio Giornalismo partecipativo, sono gli utenti stessi che generano i contenuti e contribuiscono a migliorare le applicazioni.
YouTube, ad esempio, ha permesso a chiunque di caricare i propri video sulla piattaforma, dopo una semplice registrazione. Ecco cosa
s’intende per “web partecipativo!”.
Il rovescio della medaglia è stato un eccesso di dati disponibili online e l’assenza, quasi totale, della veriﬁca dell’attendibilità delle fonti.
Se tutti, infatti, possono produrre informazione cade il concetto di
gerarchia del sapere (cioè qualcuno competente che spiega a chi ne
sa meno), ma si vaniﬁca anche un controllo per vagliare ciò che è falso
(ecco come nascono le fake news).

• Web 3.0
Il web 3.0 ha aperto le porte alla robotizzazione. Automatizzando i processi, ha
consentito il collegamento tra dispositivi tecnologicamente differenti (tablet,
smart-tv ecc.).
Dal 2006, poi, il web 3.0 ha permesso di parlare della semantica di Internet.
Ti spiego meglio: quando cerchi un’informazione su Google ma digiti parole
inesatte ti accorgerai che il motore di ricerca riesce comunque a interpretare
correttamente la tua richiesta.
Il web 3.0 si caratterizza, inoltre, per una tridimensionalità degli ambienti virtuali e per i contenuti prettamente multimediali inseriti in Rete (ad esempio se
leggi una notizia su un giornale online trovi anche il video o le foto corrispondenti a quell’articolo).

• Web 4.0
Attualmente stiamo entrando nel web 4.0. Il digitale, d’ora in poi, sarà utile a
risolvere esigenze reali degli utenti. Una delle prospettive è l’utilizzo nel campo della domotica (lo studio e l’applicazione di tecnologie che permettono di
Una delle prospettive
del web 4.0 è l’utilizzo
di Internet nel campo
della domotica e
dell’interazione con le
macchine intelligenti.
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automatizzare le operazioni quotidiane in un ediﬁcio: climatizzazione, distribuzione di acqua, gas ed energia, impianti di sicurezza).
IIL LINGUAGGIO
Non solo le caratteristiche del digitale hanno subito un’evoluzione,
ma anche il concetto di utente si è modiﬁcato a partire dal web 2.0.
Il soggetto in Rete, infatti, si è identiﬁcato con il suo account: univoco per ogni utilizzatore. È come se fosse un’impronta digitale.
Nessuno può averne due uguali. Quando accedi con il tuo account
esegui il login, cioè compi una procedura di autenticazione.
Il web 4.0 preﬁgura un’era in cui ogni utente avrà un vero e proprio
alter ego digitale e dialogherà sempre di più con le nuove interfacce, come appunto la domotica o le macchine intelligenti.

DEL WEB
D

A
Account:
insieme di
funzionalità, strumenti e
contenuti attribuiti a un nome
utente in determinati contesti
operativi, solitamente in
siti web, o per usufruire
di determinati servizi su
Internet.

6 | I motori di ricerca
Per iniziare a conoscere il web bisogna studiare i portali e i
motori di ricerca.
I primi sono specializzati in argomenti di settore, con
informazioni attinenti solo a uno speciﬁco ambito (ad
esempio, portali di sport, di musica, di moda ecc.).
I motori di ricerca, invece, scandagliano moltissime pagine del web, di ogni natura, e restituiscono solo quelle
inerenti la parola o la frase ricercata. Ma bisogna fare attenzione: non tutti i risultati hanno la stessa attendibilità.
È opportuno, quindi, vagliare l’autorevolezza dei siti (cioè
se hanno competenza in materia).
Come vedi possiamo essere sempre protagonisti del web laddove c’è la libertà di scegliere tra i risultati proposti.
Il primo motore di ricerca nacque nel 1994 con il nome di Yahoo! Fu, poi, il
turno di Webcrawler, Lycos, Infoseek, Altavista e, solo nel 1998, di Google.
I motori di ricerca, quindi, rappresentano una sorta di intermediari tra noi
e le informazioni. Quando consulti Google, infatti, stai interrogando il suo
database, una sorta di biblioteca virtuale. In un nanosecondo il motore di ricerca sfoglia tutti i libri a sua disposizione, i ﬁle, per trovare un riferimento
all’informazione richiesta.
I ﬁltri di selezione sono molti: per parola, argomento oppure per
IIL LINGUAGGIO
immagini. In quest’ultimo caso Google restituisce tutte le foto del
DEL WEB
D
suo database raggruppate intorno al concetto o alla parola presente
Database:
D
t b
.......................................
nella ricerca.
.......................................
Ad esempio se digiti il termine “vestito” e imposti lo screening per
.......................................
immagini, vedrai tutte le foto associate alla parola “vestito” con l’in.......................................
dirizzo della pagina web corrispondente. Ma attenzione: tutto dipende sempre dalle azioni degli esseri umani. Se qualcuno, infatti, ha caricato
sul web la foto di un abito ma non l’ha indicizzata (cioè non le ha attribuito la
parola “vestito” fra quelle che la identiﬁcano) Google non mostrerà quella foto
nei risultati di ricerca.
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Internet: il futuro è oggi
La posta elettronica presenta
innumerevoli vantaggi rispetto
a quella tradizionale, ad
esempio la velocità con cui
viene recapitata e la possibilità
di allegare ﬁle, immagini o
documenti.

7 | La posta elettronica
IIL LINGUAGGIO

La posta elettronica è deﬁnita email (dall’inglese e-, “elettronica”, e
mail, “posta”) e consente ai fruitori della Rete di inviare messaggi scritti
Dominio:
D
i
è l’indirizzo
a qualunque altro utente. Si parla di posta elettronica quando un quache identiﬁca in modo
lunque testo digitale viene recapitato nel computer del destinatario.
inequivocabile un sito web;
Per inviare messaggi di posta elettronica è necessario innanzitutto
in riferimento all’email, indica
“dove” vado a registrare il mio
possedere un proprio account e l’indirizzo email del destinatario.
account in modo da poter
Gli indirizzi sono rappresentati dal nome utente, dalla chiocciola (@) e
ricevere e inviare la mia posta
dal dominio.
elettronica.
L’idea dell’email risale al 1972 e può essere attribuita a Ray Tomlinson,
un ingegnere della BBN, società privata con sede a Boston. L’archetipo prevedeva di creare un sistema di messaggistica in grado di lavorare su computer usati da più persone. Il nome dell’utente veniva individuato da quello della
macchina dove erano recapitati i messaggi con il carattere @ (“at”, presso). La
posta elettronica rappresenta, quindi, la prima comunità virtuale.
Ogni utente ha un indirizzo univoco di posta elettronica.
Nella cartella Posta in arrivo sono catalogate le email in entrata, ma l’utente
può creare sottocartelle per archiviare la posta con un suo criterio. Con la email
si annullano le distanze e anche il limite temporale.
Le caratteristiche della posta elettronica, cioè i connotati che la distinguono da
quella tradizionale, si possono così riassumere:
• il messaggio è consegnato quasi in tempo reale;
• con la posta tradizionale, soprattutto se inviamo una lettera all’estero, il messaggio arriverà solo dopo alcuni giorni;

DEL WEB
D
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• si può scrivere a molteplici destinatari nello stesso momento;
• anche a mano avremmo potuto redigere la medesima lettera indirizzata a
due persone, ma avremmo dovuto riscrivere parola per parola, con notevole
dispendio di tempo;
• si possono allegare ﬁle, immagini e documenti al messaggio email;
• anche con la posta tradizionale avrei potuto introdurre una foto dentro la
busta da lettera, ma in base al peso dell’oggetto inserito, avrei dovuto pagare
una sovrattassa;
• una email può tornare indietro con un messaggio che informa sul perché
non sia stato possibile recapitarla;
• spesso, ma non sempre, anche il servizio di posta cartaceo rispedisce al mittente una lettera, ma con tempi piuttosto lunghi. Le comunicazioni urgenti
non possono sottostare, quindi, al sistema tradizionale;
• la funzione di avviso di lettura informa quando il messaggio, oltre a essere
arrivato nella casella di posta del destinatario, è stato aperto. Se inviamo una
lettera cartacea non possiamo sapere quando sarà recapitata e letta dal destinatario.
L’email si compone di tre componenti essenziali.
• L’indirizzo del destinatario. Se lo abbiamo salvato in rubrica sarà sufficiente
richiamarlo. È possibile includere un ricevente in Cc (signiﬁca copia carbone), cioè entrambi i destinatari riceveranno la email e sapranno che è arrivato
quel messaggio agli altri, oppure in Ccn (copia carbone nascosta). Il primo
destinatario, in quest’ultimo caso, non saprà del secondo. Possiamo trovare
anche Bcc (blind carbon copy), con la stessa funzione di Ccn.
• L’oggetto. Si tratta della prima informazione che il ricevente ha sulla nostra
email, quindi deve essere breve, chiaro e conciso. Il destinatario, in
IIL LINGUAGGIO
tal modo, saprà subito che cosa contiene il messaggio.
DEL WEB
D
• Il testo del messaggio. Nella casella di posta elettronica è inclusa
Server: computer connesso
S
anche una cartella denominata Spam dove vengono archiviati i
alla Rete che viene utilizzato
messaggi ritenuti dal server indesiderati dal ricevente. Attenzione
per offrire un servizio (ad
esempio per la gestione di un
perché lo Spam può contenere truffe o virus che, una volta aperti,
motore di ricerca o di un sito
possono danneggiare il pc. È bene allora cancellare le email Spam e
di social network).
svuotare il cestino per assicurarsi che non creino falle nel sistema.

I tre elementi essenziali che compongono
l’email sono l’indirizzo del destinatario,
l’oggetto e il testo del messaggio.
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IMPARIAMO

INSIEME

La nascita di Internet
Internet è una Rete di comunicazione che collega milioni di computer
in tutto il mondo, diversi per caratteristiche fisiche e tecniche. Per
“dialogare” tra loro questi computer utilizzano lo stesso linguaggio,
stabilito da un protocollo di comunicazione detto Internet Protocol (IP).
Le origini di Internet sono “militari
militari”: nasce infatti da un progetto
ideato dall’ARPA, un’Agenzia del Dipartimento della Difesa americana,
con lo scopo di trasmettere informazioni preziose in caso di conflitto.
Internet si è successivamente sviluppata, incrementando i
❱ web
suoi servizi e generando negli anni Novanta del Novecento
rete telematica mondiale
il World Wide Web, o più semplicemente web
web, un sistema
attraverso la quale opera
che permetteva di pubblicare un insieme di documenti e di
Internet.
metterli in relazione.

La diffusione del web
Nel giro di pochi decenni Internet ha cambiato profondamente la vita di
milioni di persone: la diffusione capillare del web, infatti, ha prodotto
radicali cambiamenti in molti settori, come la cultura o il commercio
commercio.
I dispositivi elettronici che consentono di connettersi alla Rete
sono i personal computer, i pc portatili, i tablet e naturalmente gli
smartphone, in assoluto i più diffusi e utilizzati.
La grande novità di Internet, rispetto ai media tradizionali, è
rappresentata dal ruolo “attivo
attivo” svolto da chi lo utilizza. La
partecipazione progressivamente più attiva degli utenti nella
“costruzione” della Rete ne ha determinato una veloce evoluzione:
siamo così passati dal web 1.0, che segna la nascita stessa del web, al
web 4.0, processo tuttora in atto.
L’azione che ci permette di interagire con il web è la “navigazione
navigazione in
Rete”, resa possibile da particolari programmi definiti browser (come
Rete
Internet Explorer o Chrome).
I motori di ricerca,
ricerca invece, ci permettono di trovare le informazioni
che stiamo cercando inserendo semplicemente una parola❱ database
chiave all’interno di uno spazio dedicato e avviando la
archivio di dati
ricerca. Essi rappresentano una sorta di intermediari tra
strutturato in modo da
noi e le informazioni. Quando consulti Google, ad esempio,
consentirne la gestione
e l’aggiornamento delle
stai interrogando il suo database
database, una sorta di biblioteca
informazioni.
virtuale: in un nanosecondo il motore di ricerca sfoglia tutti
virtuale
i “libri” a sua disposizione, i file, per trovare un riferimento
all’informazione richiesta.
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La posta elettronica
Altra grande novità introdotta dalla diffusione del web è stata la posta
elettronica. Si parla di posta elettronica quando un qualunque testo
elettronica
digitale viene recapitato nel computer del destinatario.
Per inviare messaggi di posta elettronica è necessario innanzitutto
possedere un proprio account e l’indirizzo email del
destinatario.
❱ account
Le caratteristiche che distinguono la posta elettronica da
insieme dei dati
quella tradizionale sono diverse: ad esempio, la consegna del
identificativi di un
messaggio quasi in tempo reale o la possibilità di allegare
utente, necessari a
immagini e documenti al messaggio email.
consentire l’accesso a
un servizio telematico
indirizzo
L’email si compone di tre componenti essenziali: l’indirizzo
(in questa caso di posta
del destinatario; l’oggetto
oggetto (che descrive sinteticamente il
elettronica).
contenuto della mail); il testo del messaggio.

Il digital divide e la cittadinanza digitale
Non tutto il mondo è stato interessato dalla “rivoluzione” del web.
Ancora oggi, infatti, esistono milioni di persone nei Paesi poveri che
sono escluse dall’accesso a Internet.
Questo fenomeno è noto come digital divide e interessa le zone
economicamente più arretrate del pianeta (come l’Africa, molte regioni
del subcontinente indiano e della Cina o parte del Sudamerica), dove
moltissime persone, non avendo la possibilità di connettersi alla
Rete, restano di fatto fuori da una reale partecipazione al mondo
contemporaneo e si vedono negate preziose possibilità di crescita e
sviluppo.
sviluppo
Il web, infatti, è sempre di più uno strumento fondamentale per la
crescita sociale e culturale dell’individuo e un mezzo imprescindibile
per promuovere la partecipazione delle persone e della collettività ai
processi democratici.
democratici
È questo il presupposto alla base della Dichiarazione dei diritti in
Internet, un importante documento nato in Italia nel 2015 allo scopo di
Internet
digitale.
garantire a tutti l’esercizio di una cittadinanza digitale
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Spazio verifica

1. Quale delle seguenti affermazioni è vera e quale è falsa?
Vero

Falso

a. Una Rete telematica è costituita da due o più dispositivi elettronici in
grado di scambiarsi reciprocamente informazioni.
b. Arpanet era una rete di computer progettata e realizzata in Russia.
c. Internet e World Wide Web sono la stessa cosa.
d. Internet viene deﬁnito il “quarto media”, ma si distingue dai media tradizionali per molti aspetti, tra cui la multimedialità.
e. Nella Rete ciascun utente può essere nello stesso momento emittente e destinatario.
f. Rispetto ai media tradizionali, Internet non consente di scegliere tempi e modi di fruizione delle informazioni.
g. La diffusione di Internet ha interessato tutti i popoli della Terra

2. Rispondi brevemente alle seguenti domande.
a. Che ruolo hanno, nella navigazione in Rete, i link e l’URL?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

b. In che senso Internet ha apportato radicali innovazioni nella vita dell’uomo?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

c. Quali sono le grandi novità introdotte da Internet nell’ambito del commercio e della cultura?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

d. Quali sono i principali dispositivi elettronici che consentono l’utilizzo di Internet?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

e. Che differenza c’è tra hardware e software?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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3. Completa il testo con le parole della lista.
Il World Wide Web, o semplicemente Web, rappresenta il servizio che ha consentito lo sviluppo e la diffusione
di ................................ dagli anni Novanta. Il suo successo è fondato sulla concezione ................................
usata per ricercare ................................ .
Possiamo deﬁnirlo come una ................................ di documenti, immagini, suoni e animazioni dislocati nei
nodi di Internet. Tutti questi contenuti formano una ragnatela ................................ , il collegamento di una
trama. Ogni ................................ può scegliere quali ﬁli seguire e quali percorsi intraprendere, in base alle
proprie esigenze o ai propri desideri.
virtuale • informazioni • Internet • intuitiva • rete • utente

4. Indica la risposta esatta.
a. Per “sfogliare” le singole pagine del web sono necessari programmi speciﬁci, denominati:
A)
B)
C)
D)

siti web
browser
motori di ricerca
link

b. L’evoluzione dal web 1.0 al web 4.0 è avvenuta, in buona parte, parallelamente a una sempre maggiore:
A)
B)
C)
D)

multimedialità
disponibilità di informazioni
attendibilità delle fonti
partecipazione attiva degli utenti

c. Quali, tra i seguenti, non è un motore di ricerca?
A)
B)
C)
D)

Chrome
Google
Yahoo
Altavista

d. Non è un elemento che costituisce un indirizzo email:
A)
B)
C)
D)

5..

l’account
il nome utente
la chiocciola
il dominio

Spiega con parole tue il signiﬁcato dei seguenti termini o espressioni.
• Internet

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

• Web

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

• Digital divide

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

23

