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Cos’è Facebook?

 Facebook è un social network, 
ovvero un gruppo di individui 
connessi tra loro via Internet da 
legami sociali

 Facebook è un servizio gratuito che 
permette di creare una pagina 
online per connettersi con famiglia, 
amici, e qualsiasi altra persona 
iscritta

 Sulla propria pagina è possibile 
condividere foto, video, 
informazioni personali, iscriversi a 
gruppi, ecc…

 Altri social network famosi sono 
Twitter, Instagram, LinkedIn, 
MySpace, Google+



Storia di Facebook

 Mark E. Zuckerberg, studente a Harvard, 
fondò Facebook nel 2004, con l’aiuto dei 
compagni di stanza Dustin Moskovitz e Chris 
Hughes

 Dall’Aprile 2013, Zuckerberg è presidente e 
amministratore delegato di Facebook Inc. 
Riceve uno stipendio simbolico di 1 $, ed è il 
5° uomo più ricco del mondo

 Facebook Inc. è entrata in borsa il 18 maggio 
2012, con un valore dell’impresa di 104 
miliardi di dollari. FB è quotata al NASDAQ



Vantaggi e svantaggi di Facebook

È uno dei migliori mezzi di comunicazione, permettendo agli utenti di essere 
‘connessi’ (es. restare in contatto con amici e famigliari, discutere, condividere).

La dipendenza da Facebook può creare problemi e 

avere impatto negativi sui risultati degli studenti.

Può essere utilizzato come fonte di informazione e per pubblicizzare le proprie 

attività/il proprio business.

Facebook è gratis e lo sarà sempre.

Condividere troppe informazioni private può diventare 
scomodo (ma buon controllo della privacy).

Esistenza di profili ‘fake’, cioè falsi.



Crescita degli utenti Facebook

 Il grafico mostra la crescita degli 

utenti Facebook attivi dal 2008 a 

fine 2016

 Alla fine del 2016, i membri attivi 

erano 1.86 miliardi

 Fonte: www.statista.com



Utenti per area geografica

Fonte: www.internetworldstats.com/facebook



Facebook in Italia
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Accesso a Facebook
PC e laptop

Smartphone

Tablet



Homepage Facebook Stato: condivisione 

post, immagini, video…

Utenti 

online: 

chat

Bacheca: accesso a 

informazioni condivise



Post Facebook

Mi piace  esprimere approvazione del post

Commenta  scrivere un commento personale sul post

Condividi  ri-condivisione del post sul proprio profilo



Diario Facebook

Immagine del profilo

Informazioni personali

Immagine di copertina

Post condivisi

Collegamenti a 

informazioni personali 

dettagliate, amici, 

foto e altro



Le Regole di Facebook

 NO immagini di nudo

 NO violenza

 NO insulti razzisti/sessisti

 Facebook possiede degli algoritmi di controllo su tutti i contenuti

pubblicati. Si può passare dalla rimozione dei contenuti al blocco

dell’account (temporaneo o definitivo)



Creare un account Facebook da PC
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Creare un account Facebook da PC



Fatto!



I Gruppi su Facebook

 I gruppi sono uno strumento che permette di mettere in contatto

persone accomunate da un determinato interesse (gruppo dei

compagni di scuola, gruppo ufficiale di tifosi di una certa squadra,

gruppo di fan di un cantante, ecc)



I Gruppi di Facebook

 Solo i membri dei gruppi possono partecipare alle discussioni o 

crearne di nuove

 3 livelli di privacy per i gruppi:

 PUBBLICO: tutti possono vedere cosa viene scritto all’interno

 CHIUSO: tutti possono vedere il gruppo nella barra della ricerca ma 

per entrare a farne parte bisogna essere accettati. Solo chi sta 

dentro al gruppo può leggere cosa viene scritto

 SEGRETO: non è possibile trovare il gruppo con una semplice ricerca 
ma c’è bisogno di un invito da parte di chi si trova già dentro.



Come creare un gruppo
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Le pagine Facebook

 Le pagine Facebook vengono utilizzate per dare visibilità ad

aziende, personaggi pubblici, bar, ristoranti, società sportive, ecc.

 Anche l’informazione ormai ha scelto Facebook tra i suoi canali

preferenziali
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L’informazione su Facebook
 Tutte le principali testate giornalistiche hanno una pagina Facebook 

su cui condividere articoli e notizie in tempo reale. A queste negli 

anni si sono affiancate testate giornalistiche esclusivamente online, 

sia nazionali che locali.

 Esempi di testate giornalistiche online sono LEGGO, MILANOTODAY, 

ROMATODAY

 Parallelamente sono nate testate giornalistiche “goliardiche” come 

LERCIO (parodia di LEGGO) e testate giornalistiche di “bufale”, ad 

esempio IL GIOMALE, IL CORRIERE DELLA PERA, IL FATTO 

QUOTIDAINO, RETENEWS24

 Quando leggete una notizia su Facebook, OCCHIO ALLA FONTE



Grazie per 

l’attenzione!


