
Online Essentials
4. Concetti di Comunicazione



Comunità online

- Comunità Online: un certo numero di persone che si incontrano 
virtualmente, tramite Internet, per svolgere diverse attività sociali

- l’accesso avviene dopo aver creato una propria identità virtuale 
attraverso la registrazione al servizio in oggetto -> username, password, 
nickname



Siti Web di reti sociali 

(Social network)

(es. FB, Twitter)

- si accede dopo aver creato il proprio profilo

- lo scopo è favorire le relazioni sociali

- sviluppare interazioni fra individui o fra gruppi, condividere materiale di diverso tipo, chattare...

Forum internet - si accede in seguito ad una registrazione

- si lasciano messaggi (permanenti nel tempo) sulle tematiche proposte

- scambio asincrono che favorisce l’approfondimento

- necessità di moderatori: rimuovere post, chiudere topic, moderare le discussioni

Conferenze Web 

(online meeting)

- videoconferenza: moderna versione di riunione aziendale

- partecipanti dislocati in giro per il mondo

- si possono condividere materiali e documenti, chattare...

Chat

(es. Skype, Hang out)

- conversare in tempo reale (comunicazione sincrona)

- software specifico al quale si accede tramite credenziali anonime (nickname=soprannome)

Videogiochi Online - giochi digitali che necessitano di connessione internet peer to peer (nodi equivalenti, non 

gerarchizzati come nel modello client-server)

- diverse tipologie:

● browser game (o minigame): solitamente gratuiti e monoutenti

● advergame: realizzati da aziende per pubblicizzare un loro prodotto

● giochi di rete

● Massively multiplayer game (più utenti connessi)

Comunità online



Come condividere contenuti online?
Comunità online

Blog

(es. blogger, 

wordpress)

- molti siti consentono di creare un blog gratuitamente, dopo essersi registrati

- la URL solitamente è composta da un nome scelto dall’utente, più una porzione che specifica la 

piattaforma (esempio: www.andrea.wordpress.com)

- si possono pubblicare post contenenti testo, video, immagini...

Microblog

(es. Twitter)

- social network

- si possono pubblicare post o messaggi molto limitati in lunghezza (fino 140 caratteri)

Podcast 

(Pod=personal on 

demand + Broadcast)

file audio o video compressi che vengono dalla rete:

- caricati, tramite un microfono e una webcam, su piattaforme dedicate che si occupano della 

pubblicazione 

- Scaricati automaticamente tramite la sottoscrizione di feed RSS (forma di abbonamento) (es. 

puntate di telefilm)

Immagini, audio e 

videoclip

(es. Flickr per le 

immagini, YouTube

per i video)

- possono essere caricati e condivisi su diversi spazi: blog, social network, ma anche in appositi 

siti



Strumenti di comunicazione

Instant messaging (IM) - sistema che permette lo scambio in tempo reale (sincrono) di brevi messaggi

- servizio fornito da numerosi siti

- per accedere bisogna registrarsi al servizio creando un proprio profilo

SMS (Short Message Service)

MMS (Multimedia Message Service)

- SMS = breve messaggio di testo

- MMS = messaggio contenente oggetti multimediali (immagini, audio, video)

- servizio fornito dai gestori telefonici con diverse tipologie di contratto

- metodo di comunicazione asincrona

VoIP (Voice over Internet Protocol)

(es. Skype)

- telefonate dirette da un PC all’altro tramite Internet col protocollo IP; non si usa così 

più la classica linea analogica, ma quella digitale

- servono microfono, altoparlante ed eventualmente webcam

- vantaggi: economicità del servizio (basta la connessione con l’altro PC, senza 

servizio telefonico)

- svantaggi: non è possibile chiamare i nr di emergenza

Regole per la formulazione di 

messaggi

- sistematicità ed accuratezza

- chiarezza

- privacy

- contenuto (evitare contenuti illeciti o inadeguati)

- controllo ortografico



Concetti della posta elettronica
Posta elettronica: e-mail (electronic mail), è un servizio internet che consente 
l’invio o la ricezione di messaggi che possono anche contenere file.

Per usare la posta elettronica servono:
- un PC
- un contratto con un fornitore Internet
- un account di posta elettronica
- l’indirizzo del destinatario

È un servizio veloce ed economico, per questo utilizzato da:
- scuole (comunicazione docenti/famiglie, circolari...)
- aziende
- circoli o associazioni
- pubbliche amministrazioni (posta certificata)
- fra privati



Concetti della posta elettronica

mario.rossi  @  gmail  .com

Nome identificativo dell’utente (username): 

può essere reale o di fantasia

simbolo @, detto “at” o “presso”, nel senso di 

appartenenza dell’accesso al provider

Dominio di 2° livello: nome del provider

Dominio di 1° livello: sigla del paese o 

dell’organizzazione di appartenenza

Struttura di un indirizzo di posta elettronica:



Concetti della posta elettronica
- Allegare file di dimensioni eccessive può compromettere il corretto invio 

dell’e-mail, per cui viene spesso zippato
- Molti provider impediscono di allegare file eseguibili (.exe)

Differenze fra i campi “A”, “CC”, “CCN”:

“A” - destinatari ordinari della e-mail

- possono visualizzare gli indirizzi degli altri destinatari, e anche dei contatti in “CC”

“CC”

(carta carbone)

- utenti ai quali viene inviato il messaggio per loro conoscenza

- possono vedere i contatti dei destinatari e degli altri utenti in “CC”

“CCN”

(carta carbone nascosta)

- utenti ai quali si vuole inviare il messaggio, senza che gli altri destinatari ne siano a conoscenza

- possono vedere gli indirizzi dei destinatari e dei contatti in “CC”

- non possono vedere gli altri utenti in “CCN” a parte se stessi

- il loro contatto non viene visto da nessun altro

- esempio di utilizzo: un’azienda che invia un messaggio a tutti i propri fornitori



Concetti della posta elettronica
Spamming: invio di e-mail non richieste nelle caselle postali di più persone di 
solito a fini commerciali

- produce rallentamento del traffico internet
- fastidioso: bisogna perdere tempo a cancellare tutte le e-mail indesiderate

Limitare gli 

inconvenienti

- fornire il proprio indirizzo di posta solo a persone affidabili

- evitare di indicare il proprio account su schede e depliant pubblicitari

- attivare una seconda casella di posta da utilizzare per forum, newsgroup o mailing list

- impostare restrizioni anti-spamming e anti-pishing (se resi disponibili dal provider del servizio)

Proteggersi dai virus
(presenti negli allegati)

- verificare la provenienza del messaggio

- eliminare allegati con doppia estensione ed in particolare con l’estensione .exe

- non aprire allegati da mittenti sconosciuti

- non aprire allegati di mittenti conosciuti a meno che non si abbia la certezza che l’allegato è 

stato inviato volontariamente

- analizzare gli allegati con un antivirus

- non esaudire le richieste di messaggi che chiedono di avvisare tutti i propri contatti di un 

qualche pericolo (virus burla, hoax)



Concetti della posta elettronica
Phishing (pescare): frode ideata per indurre l’utente a rivelare informazioni 
sensibili

Come funziona?
- si riceve un messaggio che pare provenire da una fonte sicura;

esempio: la propria banca
- il messaggio chiede di aprire un link per collegarsi al sito dell’Istituto e 

reinserire i propri dati
- il link reindirizza ad un sito fasullo, che assomiglia molto a quello della 

propria banca, ma in realtà è un sito controllato dal phisher (l’autore della 
truffa)

- inserendo i propri dati (username, password...) su questo sito fake, il phisher
li memorizza

- il phisher può poi utilizzare questi dati per i propri scopi

Come evitare?
- Mai collegarsi ai siti di banche dalle mail con i link
- Usare la firma digitale



Concetti della posta elettronica

Pharming: frode ideata per attaccare un server, modificando il nome e percorso 
dei file, in modo che gli utenti credono di accedere ad un isto sicuro, mentre in 
realtà si connettono ad un sito maligno

Differenza fra phishing e pharming: il primo ha effetto sul singolo utente che ha 
ricevuto la mail, il secondo produce i suoi effetti su tutti gli utenti che usano quel 
server.

Tecniche di ingegneria sociale: consistono nello studio di abitudini o del 
comportamento di una persona al fine di ottenere informazioni personali.


