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Social network – cosa sono e a cosa servono

«Un social network (dall’inglese social network service), è un servizio offerto 
mediante Internet, tipicamente fruibile in maniera del tutto gratuita tramite World 

Wide Web o apposite applicazioni per dispositivi mobili, il cui scopo è quello di facilitare la 
gestione dei rapporti sociali consentendo la comunicazione e la condivisione di contenuti 

attraverso semplici frasi scritte, collegamenti vari, brani musicali, immagini o anche video»

I social network permettono agli utenti che li usano di creare un profilo utente, di 
organizzare una lista di persone con cui rimanere in contatto, di pubblicare dei 

contenuti(frasi, video, foto, link,…), e volendo, di accedere anche a quello 
altrui (quest’ultimo aspetto dipende però sia dal social network in questione, sia dalle 

opzioni di privacy che uno volutamente o meno decide di usare).

2



Social network….alcuni esempi
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Social Network – Casa serve per utilizzarli

1. PC o Smartphone
2. Connessione Internet
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Principali Social Network 

 Facebook
Facebook è il sito in cui è possibile trovare e connettersi con amici, colleghi e parenti. 
Facebook è incentrato principalmente intorno condivisione di foto, link, video e pensieri di 
carattere personale. E’ possibile mostrare interesse nei confronti di aziende o marchi 
diventando fan.
 Google + 
Social Network che consente agli utenti di ordinare le conoscenze in cerchie diverse, ad 
esempio “famiglia”, “lavoro”, “amici”, ecc. La funzione "Hangouts" consente di realizzare delle 
videoconferenze sull'interfaccia del sito. Google+ dispone anche di un "pulsante +1" che 
funziona un po' come la funzione "like" di Facebook. 
 Linkedin
Social network online per i professionisti, progettato specificamente per il networking 
professionale, ed ha lo scopo di aiutare gli utenti a trovare un lavoro, a scoprire le 
opportunità di vendita, a connettersi con potenziali partner commerciali. 
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Principali Social Network 

 Twitter
Social network e microblogging che fornisce agli utenti una pagina personale 
aggiornabile tramite messaggi di testo con una lunghezza massima di 140 caratteri
 Instagram
Social network per la condivisione con i propri contatti di foto e video
 Pinterest
Social network per la condivisione con i propri contatti di foto e video
 Flickr
Social network per la condivisione con i propri contatti di foto
 Youtube
Social network per la condivisione con i propri contatti di  video
……

6



7



Social network – Alcuni numeri 

1.800.000.000
UTENTI ATTIVI
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Facebook: Guida : https://www.facebook.com/help/?helpref=hc_global_nav
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Facebook- Principali concetti: Profilo

 Il tuo profilo racconta la tua storia e i tuoi interessi. 

 Puoi scegliere cosa condividere, come gli interessi, le foto e le informazioni 
personali come la città natale, e con chi condividerlo. 

 Il tuo profilo include anche il diario, in cui puoi vedere i tuoi post e quelli in 
cui sei stato taggato (menzionato da un altro utente facebook).

 Le impostazioni su Diario e l'aggiunta di tag ti consentiranno di gestire i tag
e controllare chi può aggiungere e vedere contenuti sul tuo diario
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Facebook- Principali concetti: Home

 La tua home page è ciò che vedi quando accedi a Facebook. 

 Include la sezione Notizie, l'elenco di post degli amici in costante 
aggiornamento, le Pagine e gli altri collegamenti che hai effettuato. 

 Puoi aggiungere reazioni ai contenuti che vedi o cercare le persone e 
gli argomenti importanti per te

11



 I messaggi su Facebook ti consentono di raggiungere all'istante le 
persone che ti interessano. 

 Puoi inviare foto, allegati, adesivi e GIF ai tuoi amici dalla chat di 
Facebook o da Messenger.com sul tuo computer

Facebook- Principali concetti: Messaggistica
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Facebook: esercitazioni
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