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Origine dei socialnetworksOrigine dei socialnetworks
Socialnetwork - servizio di rete sociale.

Negli USA un gruppo di studenti universitari, per tenersi in contatto dopo gli 
studi, realizzarono un sistema che gli consentisse di poter raccontare in 
tempo reale l’evolversi delle loro esperienze ed avere le opinioni degli amici. 

Fu subito individuata la rete per trasmettere informazioni in tempo reale.
Svilupparono un software in grado di rispondere alla proprie esigenze, 
pubblicare opinioni, immagini, video, musica e ricevere dagli amici pareri o 
giudizi in merito a quanto pubblicato.

Facebook nasce ufficialmente nel febbraio 2004, di proprietà di Facebook 
Inc. 
Il sito, fondato a Cambridge da Mark Zuckerberg e dai suoi compagni di 
college Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz e Chris Hughes, era 
originariamente stato progettato esclusivamente per gli studenti
dell'Università di Harvard.

Successivamente viene introdotto in tutte le università americane e poi in 
tutti i paesi del mondo tramite internet.
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Dall'11 settembre 2006, chiunque abbia più di 13 anni può registrarsi e 
navigare.

Nella graduatoria tra i siti più visitati al mondo facebook passa, dal 2006 al 
2007 dalla sessantesima alla settima posizione.

Dal 2007 è il sito più visitato negli USA con oltre 60 milioni di foto caricate 
settimanalmente.

Gli utenti italiani nel mese di novembre 2011 sono 21 milioni, di cui 13 
milioni si collegano ogni giorno. 

Coloro che accedono mensilmente da dispositivo mobile sono 7,5 milioni.
Attualmente conta più di 800 milioni di utenti.
Dal maggio del 2012 è quotato in borsa.
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Facebook Facebook 



Dati aggiornati a dicembre 2011

Pos. Nazione Iscritti
Percentuale della 

popolazione iscritta a 
Facebook

1ª Stati Uniti 157 milioni 51%

2ª Indonesia 42 milioni 18%

3ª India 41 milioni 4%

4ª Brasile 35 milioni 18%

5ª Messico 31 milioni 28%

6ª Turchia 31 milioni 39%

7ª Regno Unito 30 milioni 46%

8ª Filippine 27 milioni 29%

9ª Francia 24 milioni 37%

10ª Germania 22 milioni 27%

11ª Italia 21 milioni 35%
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Facebook Facebook –– utenti iscritti e percentuali utenti iscritti e percentuali 

Un software così diffuso non può funzionare senza regole certe.
Regole legali di fb url (Uniform Resource Locator)  www.facebook.com/legal/terms



LinkedinLinkedin
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Socialnetwork che consente la costruzione virtuale di una rete professionale.
Ogni utente, dopo essersi registrato, può scegliere di aggiungere alla propria 
rete altri utenti per motivi professionali.



TwitterTwitter
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Socialnetwork che fornisce agli utenti una pagina dove scrivere messaggi 
(tweet) con un massimo di 140 caratteri. L’utente può scegliere di seguire 
altri utenti (following) e sapere quanti utenti lo seguono (follower)



Il garante per la privacyIl garante per la privacy
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Il garante per la protezione dei dati personali (privacy) non poteva 
non intervenire su un fenomeno della comunicazione di massa 
quale sono ormai diventati i socialnetworks.

A seguito dei riscontrati pericoli connessi alla navigazione in 
internet, in particolare all’adesione ai social networks, emana la 
Raccomandazione 26/11/2009. 

Non è un manuale ma un insieme di informazioni utilissime per 
chi utilizza questi nuovi sistemi di comunicazione.  
Nella raccomandazione il Garante definisce i socialnetworks:
piazze virtuali, luoghi dove via internet ci si ritrova,
strumenti di condivisione per eccellenza anche se comportano dei
rischi,
luoghi virtuali che offrono un falso senso di intimità e 
trattengono per sempre… o quasi, i dati inseriti,
luoghi virtuali dove è facile creare falsi profili e non sempre le 
persone con cui parli sono quelle che credi tu.



Facebook Facebook –– nuovo accountnuovo account
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Facebook Facebook –– nuovo accountnuovo account

Per usufruire del sito è necessario registrarsi.
La registrazione è gratuita e dichiarano che lo sarà sempre.
È obbligatorio fornire certi dati personali: nome, cognome, data di 
nascita (si può scegliere di non renderla visibile) e indirizzo di posta 
elettronico per la notifica delle attività fb che vi riguardano.
È possibile inserire una foto quale immagine profilo.
Successivamente si crea il proprio profilo personale e quindi 
svolgere diverse attività:
aggiungere amici scelti tra altri utenti, 
far parte di gruppi, scrivere sulla propria bacheca o su quella degli 
amici o gruppi,
usare la chat di fb per comunicare con gli amici in privato,
condividere file audio e video o altre pagnine web,
utilizzare varie applicazioni presenti sul sito.
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Facebook Facebook –– primo accessoprimo accesso

Sono richieste alcune informazioni facoltative, istruzione e lavoro.
è possibile non rispondere cliccando sul link "Salta questo passaggio", posto 
in basso a destra.

L'iscrizione a Facebook è avvenuta correttamente.
Avete registrato il vostro account, potete accedere al sito, inserendo il vostro 
login e la vostra password.
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Facebook Facebook –– impostazioni accountimpostazioni account
Dal menù posto in alto a destra è possibile modificare le impostazioni 
generali dell’account, nome, password, ecc…
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Dal menù posto in alto a destra è altresì possibile modificare le impostazioni 
sulla privacy scegliendo tra le seguenti opzioni:

Pubblica, Amici e Personalizzata.

Scegliendo ‘Pubblica’ il nostro profilo è visibile a tutti gli utenti di internet.

Facebook Facebook –– impostazioni sulla privacyimpostazioni sulla privacy
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Scegliendo ‘Amici’ il nostro profilo fb sarà visibile  agli amici ma alcune 
informazioni saranno disponibili a tutti coloro che navigano in internet. 
Infatti digitanto l’URL: www.facebook.com/walter.martino.18 appare la 
pagina sottostante relativa ad un profilo personale limitato agli ‘Amici’.

Facebook Facebook –– impostazioni sulla privacyimpostazioni sulla privacy

È del tutto evidente che, pur trattandosi di un profilo riservato agli amici, alcune 
informazioni rimangono disponibili a tutti coloro che accedono alla rete.
È possibile limitare  le informazioni visibili a tutta la rete usando l’opzione 
‘personalizzata’.

http://www.facebook.com/walter.martino.18


Postare dall’inglese ‘to post’, inviare. 
Si tratta del principio su cui si fonda tutta la struttura di fb, il motivo 
per cui è nato il socialnetwork e per il quale ha avuto tanto successo.
Ogni utente può pubblicare, sulla propria bacheca o su quella degli 
amici, pensieri, riflessioni, avvisi, documenti, immagini, video o link 
ad altre applicazioni accompagnati da propri pensieri e/o indicazioni.
Tutti coloro che vedranno i post potranno rimanere indifferenti o 
scegliere tra le seguenti opzioni: ‘mi piace’, ‘commenta’ o 
‘condividi’.
L’utente che clicca su ‘mi piace’ crea una connessione che possono 
vedere i suoi amici.
Usando il link ‘commenta’ l’utente risponde al post o si inserisce nella 
discussione; partecipano alla discussione anche gli amici degli amici.
Chi utilizza ‘condividi’ si vede pubblicare il post sulla sua  bacheca, 
potrà aggiungere un ulteriore commento.
Condividendo aumenta in modo esponenziale il numero di coloro che 
vedranno il post e che potranno a loro volta riavviare la loro scelta 
con ‘mi piace’, ‘commenta’ e/o ‘condividi’.
Condividere crea la massima visibilità su fb.

Lighthousegenova12.org 14

Facebook Facebook –– postarepostare..
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Il post può essere dedicato ad un pubblico specifico selezionando il 
menù a tendina in alto a destra, pubblico, amici, solo io, 
personalizzato.

Facebook Facebook –– impostazioni privacy ai singoli post.impostazioni privacy ai singoli post.



Per i profili personali è possibile tradurre l’intera videata con google 
traslate.
Posizionando il mouse sulla barra menù di facebook (colore blu), 
cliccare il tasto destro e dal menù a tendina scegliere ‘traduci 
pagina’.

Da poco tempo è disponibile la traduzione dei post con Bing 
traslator. 
La funzione è disponibile solo per le «pagine» modificando le 
impostazioni della nostra pagina fb. 
Sarà l’amministratore della pagina che dovrà cambiare le 
impostazioni per far si che il post inviato ad una bacheca con 
diversa lingua abbia l’opzione ‘traduci’ oltre a ‘mi piace’, 
’commenta’e ‘condividi’ presenti in tutti i post.
Questo servizio non è ancora disponibile per i profili personali e i 
gruppi. Attualmente solo per le pagine fan.
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Facebook Facebook –– tradurre bacheca e posttradurre bacheca e post..



Taggare dall’inglese ‘to tag’, contrassegnare creando un link al 
profilo di altro utente.

È possibile legare il nome di un amico ad un post o in una foto 
richiamando il suo nome all’interno di una frase o di una foto.

La persona taggata può scegliere se mostrare quel post sul suo 
profilo o meno. 
È possibile approvare ogni post singolarmente o tutti, è possibile 
rimuoverlo se si cambia idea.

Se il documento taggato è copiato da altri utenti non sarà più
possibile rimuoverlo dalla loro bacheca. 

La cancellazione dei tag e dei post è limitata al profilo personale, 
non interviene su ciò che è stato copiato o condiviso da terzi.
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Facebook Facebook –– taggaretaggare..



È del tutto evidente che se  qualcuno conosce il tuo nome utente o l'ID 
utente, potrà utilizzarlo per accedere alle tue informazioni tramite il sito Web 
facebook.com. 

Allo stesso modo, qualcuno che conosce il tuo nome utente o ID utente può 
accedere alle informazioni su di te mediante le API (Application Programming 
Interface). 
È possibile realizzare software che si interfacciano con fb oppure applicazioni 
esterne (stand-alone) che sono collegate ai dati di fb ma usufruibili da un 
sito esterno.

In particolare, potrà accedere alle tue informazioni pubbliche, alla fascia di 
età in cui rientri, alla lingua che usi sul sito e al tuo sesso. 

Se non vuoi che le tue informazioni siano accessibili mediante le API di fb, 
puoi disattivare le applicazioni della Piattaforma. È possibile farlo nella 
pagina impostazioni sulla privacy, applicazioni, giochi e siti web. 

Se disattivi la Piattaforma, non potrai più utilizzare giochi o altre applicazioni.
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Facebook Facebook –– Application Programming InterfaceApplication Programming Interface

http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other


I gruppi facebook sono composti da più utenti che decidono di riunirsi per 
un comune interesse.

Le pagine fan possono essere create, all’interno del socialnetwork, da 
un’azienda o un personaggio,
cliccando su «mi piace» i fans si iscrivono alla pagina in quanto si sentono 
legati al soggetto, l’azienda o il marchio rappresentato nel profilo stesso.

Le url delle pagine personali, sono più ‘search engine friendly’ perché
contengono al loro interno il nome della pagina mentre i gruppi hanno una 
stringa numerica.

url personale www.facebook.com/walter.martino.18

url gruppo http://www.facebook.com/groups/281074648615055/
trattandosi di un gruppo la pagina non è visibile agli utenti non registrati.
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Gruppi facebook e pagine fanGruppi facebook e pagine fan

http://www.facebook.com/walter.martino.18
http://www.facebook.com/groups/281074648615055/
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Ricerca di pagine fan (Ansa)Ricerca di pagine fan (Ansa)
Le Pagine Facebook sono pagine pubbliche. Possono essere create da  aziende 

per i loro prodotti, da personaggi famosi per i loro progetti o da associazioni 
varie per discussioni dallo sport alla cultura.
Le informazioni condivise sono pubbliche, se commenti un post può essere 

usato dal titolare della pagina fuori da fb e chiunque può vederlo.
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Ricerca  di persone in ordine alfabeticoRicerca  di persone in ordine alfabetico
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Cliccando sul link «crea gruppo» a sinistra sulla propria home page si apre la 
finestra di dialogo che ci consente di registrare il nome del gruppo, 
scegliere i membri tra i nostri amici e selezionare il tipo di gruppo tra 3 
opzioni diverse:  aperto, chiuso o segreto.

Facebook Facebook –– creare un nuovo gruppocreare un nuovo gruppo
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Aperto: tutti possono vedere il gruppo, le persone che ne fanno parte e i 
post dei membri.
Chiuso: tutti possono vedere il gruppo e le persone che ne fanno parte. 
Solo i membri possono vedere i post.
Segreto: solo i membri possono vedere il gruppo, le persone che ne 
fanno parte e i post dei membri. 

L’utente inserito anche a sua insaputa nel gruppo vedrà comparire sul suo 
profilo, a sinistra della videata fb, il nome del gruppo e sarà libero di 
parteciparvi alle condizioni scelte dall’amministratore del gruppo stesso.
Se non gradisce far parte del gruppo potrà usare l’opzione ‘abbandona il 
gruppo dal menù a tendina che si può selezionare alla sinistra del nome 
del gruppo.

Facebook Facebook –– regole per creare un nuovo grupporegole per creare un nuovo gruppo
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Gruppo Gruppo facebookfacebook -- lighthousegenova12 lighthousegenova12 

Indirizzo URL    www.facebook.com/groups/281074648615055/

Come tutti i gruppi è visibile solo agli utenti facebook registrati.

In questo caso si tratta di un gruppo aperto dove tutti gli utenti fb possono 
vedere chi sono i membri ed i post che pubblicano. 

In questo caso gli utenti fb che non sono membri del gruppo vedono tutti i 
post ma non possono esprimere pareri, commenti o condividere. Possono 
solo condividere i link che si trovano all’interno di un post pubblicato da un 
membro del gruppo.

http://www.facebook.com/groups/281074648615055/
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