
 

 

Social...menti 
 
Nel 2004, un giovane studente di Harvard, dà vita a uno dei social network più potenti al mondo.  
Il suo nome è Mark Zuckerberg e il social è Facebook.  
Anche se non hai ancora l’età per scaricarlo e utilizzarlo (l’età minima è 13 anni) Facebook è uno 
dei social network più utilizzati al mondo ed è nato con questo obiettivo: far socializzare le 
persone.  

Come in quasi tutti i social, le persone 
possono seguire pagine di loro 
interesse, iscriversi a gruppi specifici, 
socializzare con i loro amici.  
Ma Facebook non è il solo modo di 
partecipare alla vita sociale nel digitale.  
Ti vengono in mente altri modi? 
Oltre ad altri social, come Instagram o 
TikTok, il web è colmo di blog o forum 
nei quali informarsi, partecipare a 
discussioni, o socializzare.  
 
Immagina di essere appassionato/a di 

fotografia (forse lo sei davvero!) e di aver deciso come regalo di compleanno una nuova macchina 
fotografica digitale ma non riesci a decidere quale. 
I tuoi genitori non ne sanno molto, e anche i tuoi amici non ne sembrano appassionati.  
Girovagando un po’ sul web ti trovi nel bel mezzo di un forum in cui si parla di fotografia: qual è la 
macchina fotografica migliore, qual è l’obiettivo perfetto da comprare, come si fanno le foto in 
grandangolo e così via… 
Hai trovato una stanza colma di appassionati di fotografia che potrebbero aiutarti con la tua scelta! 
 

1) Che cosa chiederesti loro? 
2) Riesci a immaginare chi potrebbe risponderti e in quanto tempo? 

 
Come i forum e i blog di settore esistono numerosissimi siti web che si concentrano su un 
argomento specifico e sono “abitati” dagli appassionati che contribuiscono a far vivere la pagina 
web.  
Ricorda sempre di navigare in Internet con l’aiuto di qualche adulto che potrebbe consigliarti o 
vivere con te questa esperienza! 
Giusto per restare all’esempio della fotografia, qui trovi una lista recente dei 50 forum più 
interessanti su questo tema: https://www.fotocamerapro.it/forum-fotografia/ 
Ora prova a scegliere tre argomenti (ad es. fotografia, calcio, musica) e a cercare quanti blog e 
forum esistono su di essi.  
 

1) Quante persone si scambiano informazioni? 
2) Quante domande e risposte ci sono su un’unica pagina web? 
3) Le persone si presentano con il loro nome o hanno un nickname? 

 
Per approfondire il tema della socializzazione online, ti consigliamo di guardare il film “The Social 
Network” o di guardarne qualche spezzone su Youtube.  
Ecco il link al trailer italiano: 
https://www.youtube.com/watch?v=h6cUfQQMG4g 
 
  
 


