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Programma del Corso

∗ Il web 2.0 e il panorama dei social network
∗ I social network più popolari in Italia

∗ Facebook
∗ Google+
∗ Twitter
∗ Foursquare
∗ Instagram e Pinterest
∗ Foodspotting
∗ YouTube
∗ Spotify
∗ Linkedin
∗ ANobii



Cosa si intende per Web 2.0

∗ Il Web 2.0 è un termine utilizzato per indicare uno stato 
dell'evoluzione del World Wide Web, rispetto a una condizione 
precedente. Si indica come Web 2.0 l'insieme di tutte 
quelle applicazioni online che permettono uno spiccato livello 
di interazione tra il sito web e l'utente come i blog, i forum, le chat, 
i wiki, le piattaforme di condivisione di media 
come Flickr, YouTube, Vimeo, i social 
network come Facebook, Myspace, Twitter, Google+, Linkedin, Fou
rsquare, ecc. ottenute tipicamente attraverso opportune tecniche 
di programmazione Web afferenti al paradigma del Web 
dinamico in contrapposizione al cosiddetto Web statico o Web 1.0



Cosa si intende per Rete Sociale

∗ La diffusione del web e del termine social network ha creato 
negli ultimi anni alcune ambiguità di significato. La rete 
sociale è infatti storicamente, in primo luogo, una rete fisica.

∗ Esempi di reti sociali sono le comunità di sportivi, attivi o 
sostenitori di eventi, le comunità unita da problematiche 
strettamente lavorative e di tutela sindacale del diritto nel 
lavoro, le confraternite e in generale le comunità basate sulla 
pratica comune di una religione e il ritrovo in luoghi di culto.

∗ Il numero di Dunbar, conosciuto anche come la regola dei 150, 
afferma che le dimensioni di una rete sociale in grado di 
sostenere relazioni stabili sono limitate a circa 150 membri.



Quali sono i social network sul mercato?



Ma a cosa servono?



Sì, ma in pratica?

∗ Sto mangiando una #ciambella

∗ Mi piacciono le ciambelle

∗ Qui è dove mangio ciambelle

∗ Questo è un video in cui mangio una ciambella

∗ Questa è una foto vintage della mia ciambella

∗ Questa è un’ottima ricetta per le ciambelle

∗ Tra le mie capacità c’è anche il mangiare le 
ciambelle

∗ Ora all’ascolto di «Ciambelle»

∗ Sono un dipendente Google che mangia ciambelle

∗ Qui puoi trovare delle ciambelle

∗ Questi sono i libri che parlano di ciambelle



Facebook

∗ Facebook è un servizio di rete sociale lanciato nel febbraio 
2004. Il sito era originariamente stato progettato 
esclusivamente per gli studenti dell'Università di Harvard. 

∗ Successivamente fu aperto anche agli studenti delle scuole 
superiori e poi a chiunque dichiarasse più di 13 anni di età. 

∗ Da allora Facebook raggiunse un enorme successo: è 
diventato il secondo sito più visitato al mondo, preceduto 
solo da Google; è disponibile in oltre 70 lingue e 
nell'ottobre 2012 conta circa 1 miliardo di utenti attivi che 
effettuano l'accesso almeno una volta al mese, 
classificandosi come primo servizio di rete sociale per 
numero di utenti attivi.



Google+

∗ Google+ è stato lanciato il 28 giugno 2011, in fase test e solo su 
invito. Il giorno seguente, gli utenti esistenti sono stati 
autorizzati a invitare gli amici al servizio per creare il proprio 
account, ma questo è stato rapidamente sospeso il giorno 
successivo a causa delle numerose richieste.

∗ Il 20 settembre 2011 apre la beta pubblica, non è quindi più 
necessario l'invito.

∗ Innovativo il sistema dei contatti che è organizzato e suddiviso in 
"cerchie" (“circles”) liberamente creabili e modificabili 
dall'utente. Tale sistema mira a realizzare un buon livello 
di privacy.

∗ Il 6 dicembre 2012 Google annuncia che il social network ha 
raggiunto la quota di 500 milioni di iscritti, dei quali 135 milioni 
sono utenti attivi



Twitter

∗ Twitter è un servizio gratuito di social 
network e microblogging che fornisce agli utenti una pagina 
personale aggiornabile tramite messaggi di testo con una 
lunghezza massima di 140 caratteri.

∗ Il nome "Twitter" deriva dal verbo inglese to tweet che significa 
"cinguettare". Tweet è anche il termine tecnico degli 
aggiornamenti del servizio.

∗ I messaggi brevi di Twitter possono essere etichettati con l’uso 
di uno o più hashtag: parole o combinazioni di parole 
concatenate precedute dal simbolo cancelletto (#).

∗ Etichettando un messaggio con un hashtag si crea un 
collegamento ipertestuale a tutti i messaggi recenti che citano lo 
stesso hashtag.

∗ Twitter il 22 febbraio 2012 ha raggiunto i 500 milioni di utenti 
attivi che fanno accesso almeno una volta al mese



Foursquare

∗ Foursquare è un social network basato 
sulla geolocalizzazione disponibile tramite web e 
applicazioni per dispositivi mobili.

∗ Gli utenti eseguono il check-in tramite la versione 
browser del sito o attraverso applicazioni su 
dispositivi che utilizzano il GPS.

∗ Nell'aprile 2012 l'azienda comunica di aver raggiunto i 
20 milioni di utenti registrati, di aver superato i 2 
miliardi di check-in, e di aver assistito più di 750.000 
commercianti con la propria piattaforma



Instagram, Pinterest e 
Foodspotting

∗ Instagram è un'applicazione gratuita che permette agli utenti di 
scattare foto, applicare filtri, e condividerle su numerosi servizi di 
social network, compresi Facebook, Foursquare, Tumblr, Flickr

∗ A marzo 2012 Instagram raggiunge 25 milioni di utenti
∗ Pinterest è un social network fondato nel 2010 dedicato alla 

condivisione di fotografie, video ed immagini. Basato sull'idea di 
creare un catalogo on-line delle ispirazioni, Pinterest permette agli 
utenti di creare bacheche per gestire la raccolta di immagini in base a 
temi predefiniti o da loro generati. Il nome deriva infatti dall'unione 
delle parole inglesi pin (appendere) e interest (interesse).

∗ Conta 11 milioni di utenti a gennaio 2012
∗ Foodspotting, si pone sia come guida gastronomica visuale che come 

app social per golosoni. Questa app può appunto essere utilizzata sia 
in sola consultazione approfittando dei contenuti presenti, sia 
attivamente condividendo le foto scattate dal proprio dispositivo.



YouTube e Spotify

∗ YouTube è un sito web che consente la condivisione e 
visualizzazione di video. Di proprietà di Google Inc. da 
ottobre 2006, è il terzo sito più visitato al 
mondo dopo Google e Facebook

∗ Spotify è un servizio musicale on demand che offre lo 
streaming di una selezione di brani di varie case 
discografiche ed etichette indipendenti

∗ La musica può essere visualizzata per artista, album, 
etichetta, genere o playlist così come grazie a ricerche 
dirette. Sui dispositivi desktop un collegamento permette 
all'ascoltatore di acquistare materiale selezionato presso 
venditori di terze parti



Linkedin

∗ LinkedIn è un servizio web di social network, impiegato 
principalmente per lo sviluppo di contatti professionali.

∗ il 22 marzo 2011 LinkedIn, presente in oltre 200 paesi, ha 
superato 100 milioni di utenti

∗ Gli utenti europei sono oltre 22.100.000 e le nazioni che 
mostrano un maggiore interesse sono l'Olanda, la Francia e 
l'Italia. LinkedIn copre circa 150 comparti economici e oltre 400 
"regioni economiche".

∗ Lo scopo principale del sito è consentire agli utenti registrati di 
mantenere una lista di persone conosciute e ritenute affidabili in 
ambito lavorativo. Le persone nella lista sono definite 
"connessioni": esse sono in effetti le connessioni di un nodo 
(l'utente) all'interno della rete sociale. L'utente può 
incrementare il numero delle sue connessioni invitando chi di suo 
gradimento.



Anobii

∗ aNobii è un social network dedicato ai libri.
∗ Gli utenti iscritti possono mettere in linea la propria libreria 

attraverso i codici ISBN o un motore di ricerca interno, 
condividendo recensioni, commenti, votazioni, dati 
sull'acquisto e sulla lettura, lista dei desideri e suggerimenti 
con altri utenti, direttamente o attraverso gruppi.
Tale rete permette anche lo scambio e la vendita di libri tra 
utenti.

∗ Creato nell'agosto 2005, attualmente classifica oltre 30 
milioni di libri.

∗ Il nome aNobii deriva dal nome dell’Anobium punctatum, il 
"tarlo della carta"; nei paesi anglosassoni con questo 
epiteto viene metaforicamente indicato chi passa molto 
tempo sui libri



Domande e risposte
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