
 

 

Distanti, ma in gruppo 
 
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.  
Facebook è uno dei social network più utilizzati al mondo ed è nato con questo obiettivo: far 
socializzare le persone. Dal 2004 in poi altri Social Network si sono succeduti: Instagram, 
SnapChat e TikTok sono solo alcuni esempi dei più conosciuti.  
Ma i Social Network non sono l’unico modo di partecipare alla vita sociale nel digitale.  
Ti vengono in mente altri modi? 
Il web infatti è colmo di blog o forum nei quali informarsi, partecipare a discussioni, o socializzare, 
e oltre a questi esistono numerose piattaforme che permettono di interagire con gli altri utenti del 
web.  
 
Immagina di dover organizzare un evento (una festa, una riunione, un incontro tra amici): in che 
modo il digitale potrebbe esserti utile? 
Invece di chiamare uno ad uno i potenziali partecipanti, potresti utilizzare un applicativo che ti 
permetta di fare un sondaggio sulla possibile data da scegliere.  
Esistono diversi applicativi che permettono di fare ciò, uno dei più conosciuti è Doodle, un 
applicativo che ti permette di organizzare eventi o riunioni con semplicità, invitando i partecipanti 
e chiedendo loro di inserire le loro preferenze tra una scelta di disponibilità. Ecco un semplice 
tutorial per utilizzarlo al meglio: https://www.youtube.com/watch?v=zQuvOAH6TEU 

 
Ora prova ad immaginare di volerti iscrivere ad un gruppo Facebook di tuo interesse.  
 
Esistono tre tipi di gruppo in Facebook:  

● gruppo pubblico (o gruppo aperto): i contenuti e le discussioni sono visibili a tutti 
● gruppo chiuso: il nome e membri sono visibili a tutti, ma dovrai chiedere il permesso di 

partecipare 
● gruppo segreto: non è rintracciabile all’interno della piattaforma, potrai partecipare solo su 

invito 
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Ora prova a fare questa attività: scegli un argomento di tuo interesse (fotografia, cinema, viaggi, 
cucina) e prova a cercare alcuni gruppi su Facebook:  
 

1) quanti gruppi esistono su questo argomento? 
2) che tipo di privacy hanno? 
3) che caratteristiche hanno i gruppi ai quali ti iscriveresti? 

 
 
Qui trovi un sintetico tutorial con alcuni utili consigli per creare e mantenere attivo un gruppo su 
Facebook: https://www.oneminutesite.it/creare-gruppo-facebook-efficace/ 
 
 
 
 

 


