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Che cos’è Internet?
Internet è sostanzialmente la "rete delle reti", cioè un insieme di
reti di computer sparse in tutto il mondo e collegate tra loro, a cui
possono accedere migliaia di utenti per scambiare tra loro
informazioni di vario tipo.
Per cosa viene utilizzata la rete Internet?
COMUNICARE con amici, famiglia, parenti lontani
CERCARE INFORMAZIONI e IMPARARE
GIOCARE e DIVERTIRSI
COMMERCIO ELETTRONICO
DIDATTICA
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Breve storia di Internet - 1
1957: Il governo degli Usa istituisce l’Arpa (Advanced Research Projects Agency),
una agenzia del Dipartimento della Difesa statunitense. Il suo compito era ambizioso:
cercare soluzioni tecnologiche innovative. Fra gli incarichi dell'Agenzia c'era quello di
trovare una soluzione alle problematiche legate alla sicurezza e disponibilità di una
rete di telecomunicazioni.
1969: Arpa dà vita ad Arpanet, una rete di computer sviluppata con la
collaborazione di varie università americane che inizialmente collegava i computer di
quattro università (Ucla, Stanford, Ucsb, Utah).
1971: Ray Tomlison inventò la posta elettronica.
1972: Arpanet venne presentata al pubblico, e Tomlinson adattò il suo
programma per funzionarvi: divenne subito popolare.
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Breve storia di Internet - 2

In pochi anni, Arpanet allargò i suoi nodi oltreoceano.
L'espansione proseguì sempre più rapidamente, tanto che il 26 marzo del 1976 la
regina Elisabetta II d'Inghilterra spedì un'email alla sede del Royal Signals and Radar
Establishment.
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Breve storia di Internet - 3
1982: Vinton Cerf e Robert Kahn progettano e realizzano l’architettura
essenziale di internet: il protocollo di comunicazione TCP/IP.
Utilizzando questo nuovo tipo di protocollo Arpanet riuscì a collegare tra loro
sistemi diversi e reti diverse, nate nel frattempo sia in America che in Europa.
1985: la NSF (National Science Foundation) finanzia la creazione di 5
supercomputer a cui si collegano università e centri di ricerca amercani, nasce
così la NSF-Net.
1989: Arpanet viene incorporata in NSF-Net. La nuova rete prende il nome
“Internet”.
Con il passare del tempo, l'esercito si disinteressò sempre più del progetto
Arpanet (fino ad abbandonarlo definitivamente nel 1990), che rimase sotto il
pieno controllo delle università, diventando un utile strumento per scambiare le
conoscenze scientifiche e per comunicare.
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Le ‘parole’ di Internet :
Il protocollo di comunicazione TCP/IP - 1
Con il termine “protocollo di comunicazione” si indica l’insieme
di regole che debbono essere seguite da due o più interlocutori affinché
siano in grado di capirsi.
TCP/IP è l’acronimo di Transmission Control Protocol e Internet Protocol.
Il TCP: Converte il flusso dati proveniente dalla applicazione in pacchetti
trasmissibili in rete. Verifica integrità e correttezza dei dati trasmessi
(recupero pacchetti persi, rimozione duplicati ...)
L’IP : Il protocollo IP provvede a fornire il sistema di indirizzamento dei
nodi terminali della rete, assegnando a ciascuno un nome univoco
(indirizzo IP), formato da quattro gruppi di cifre.
Un indirizzo IP è un'etichetta numerica che identifica univocamente un
dispositivo (host) collegato a una rete (ogni PC connesso alla rete è
identificato da un indirizzo IP).
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Le ‘parole’ di Internet :
Il protocollo di comunicazione TCP/IP - 2
Il messaggio che deve essere inviato da A a B viene diviso in pacchetti di dimensioni più
ridotte. Ogni pacchetto viene inviato con un header contenente gli indirizzi del mittente (A) e
del destinatario (B) e il numero progressivo che individua la posizione del pacchetto dentro
il messaggio.

A

Ogni pacchetto viene instradato autonomamente nella rete attraverso la strada più ‘veloce’ in quel
momento.
Ogni volta che B riceve un pacchetto lo comunica ad A.
Una volta che B riceve tutti i pacchetti, li rimette in ordine e ricostruisce il messaggio originale.
Il protocollo TCP gestisce gli eventuali errori o i pacchetti non arrivati, rinviandoli.
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B

Breve storia di Internet - 4
30 aprile 1986: Prima Connessione dell’Italia in Rete.
Sono passati 31 anni dal giorno della prima connessione dall’Italia agli Stati
Uniti su quella che 3 anni dopo sarebbe diventata la grande Rete del
mondo.
Il segnale partì da Pisa, da un glorioso istituto del CNR che non c’è più, il
CNUCE; passò per le antenne di Telespazio al Fucino, per arrivare alla
stazione satellitare di Roaring Creek, negli Stati Uniti.
Il messaggio ci mise meno di un secondo per andare e tornare. Era di
appena quattro lettere.
"Login, il giorno in cui l'Italia scoprì Internet": Documentario che ricorda i
30 anni dalla prima connessione Internet in Italia, raccontata dai
protagonisti dell’epoca.
9

Breve storia di Internet - 5
Negli stessi anni nacque una nuova architettura capace di semplificare enormemente la
navigazione: il World Wide Web (www), una rete globale che si appoggia su Internet,
inventata da Tim Berners-Lee presso il Cern di Ginevra nel 1989.
Per il recupero, la presentazione e la navigazione di risorse sul web viene utilizzato il
‘browser’, un’applicazione che facilita l’accesso alle risorse messe a disposizione sul
World Wide Web.
Il browser permette di:
●

●

Gestire il protocollo HTTP (HyperText Transfert Protocol), che regola il download delle
risorse dai server web a partire dal loro indirizzo URL (Uniform Resource Location).
Visualizzare i contenuti ipertestuali (solitamente all'interno di documenti HTML) e di
riprodurre i contenuti multimediali.

Altri protocolli utilizzati nella rete sono FTP (File Transfert Protocol), SMTP e POP (per la
gestione delle caselle postali).
Dal momento che tutto il traffico HTTP è anonimo e in chiaro, successivamente sono state
sviluppate diverse alternative per garantire differenti livelli di sicurezza (HTTPS).
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Host internet 1993-2012, cioè “indirizzi IP” permanenti e
attivi, numero di nodi connessi alla rete (numeri in milioni)
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Velocità dei cambiamenti...
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Le ‘parole’ di Internet :
Le connessioni di Rete
Le connessioni di rete sono connessioni logiche e/o fisiche tra terminali di
una rete ovvero collegamenti verso l'esterno del computer o di un altro
apparato elettronico per l'espletamento di un certo servizio quale ad esempio
una comunicazione vocale tra utenti o una comunicazione dati.
Queste connessioni possono fisicamente realizzarsi sia in maniera wireless
(wi-fi) sia in maniera cablata.
In generale un computer si dice connesso ad Internet e quindi host della
rete una volta che, dopo l'autenticazione col provider del servizio di
connettività, ha ottenuto la configurazione IP manualmente e staticamente
da parte di un amministratore di rete oppure tramite assegnazione dinamica,
pronto ad iniziare la sua sessione di navigazione in rete sul web o ad
usufruire degli altri servizi offerti dalla rete.
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Le ‘parole’ di Internet :
Il browser - 1
Che cos’è un browser?
E’ un’applicazione che permette di visualizzare siti web e navigare su internet
cliccando sui link presenti nei vari documenti o scrivendo le URL nell’apposito
spazio.
I più conosciuti sono:
Microsoft Explorer
(per Windows 10 è stato pubblicato Edge)
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari (solo per Apple)
Opera
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Le ‘parole’ di Internet :
Il browser - 2
Funzionalità:
✔ barra dell’indirizzo/URL
✔ pagina principale
✔ nuova scheda/finestra
✔ aggiorna/ricarica
✔ stop/interrompi
✔ Pulsanti indietro e avanti
✔ salvataggio pagine e salvataggio oggetti
✔ dimensione carattere, colore sfondo,
ecc.
✔ preferiti/segnalibri
✔ visualizzazione sorgente pagina/HTML
✔ Selezione della lingua
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Sicurezza:
✔ blocco pop-up
✔ cronologia
✔ file scaricati
✔ cache dei documenti
✔ cookie
✔ moduli
✔ Password
Utilizzate le Impostazioni del
browser per farlo funzionare
come volete voi

Le ‘parole’ di Internet :
Indirizzi e nomi - 1
Grazie agli indirizzi IP ogni computer, e dunque ogni utente della rete, è in
grado di individuare un nodo in particolare tra milioni e milioni, e di inviargli
dati.
Ma se i computer si trovano perfettamente a loro agio nel gestire numeri, lo
stesso non può dirsi degli esseri umani
Per questo al sistema di indirizzi numerici è stato affiancato un sistema di
nomi simbolici, molto più facili da ricordare per noi esseri umani.
Tale sistema si chiama Domain Name Service, e i nomi assegnati ai
computer su Internet sono detti nomi di dominio.
Essi sono composti da sequenze di caratteri alfanumerici divise da punti.
Ad esempio, per visitare un sito digitiamo l’URL nella barra degli indirizzi
del browser:
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Le ‘parole’ di Internet :
Indirizzi e nomi – 2

http

Il tipo di protocollo utilizzato

www

Indica che il sito web si trova sul World Wide
Web

ic2ceccano
gov
it
iscrizioni
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Il singolo host
La sottorete (o dominio) di cui fa parte il sito
Dominio di primo livello
Il percorso del documento che si vuole vedere

Le ‘parole’ di Internet :
Indirizzi e nomi - 3
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Cos’è un motore di ricerca?
Un motore di ricerca è un servizio fornito attraverso un sito web che permette di
effettuare ricerche all'interno delle pagine che il motore ha indicizzato e analizzato.
Il motore di ricerca basa il proprio funzionamento sull'utilizzo di "parole chiave"
che permettono all'utente di specificare gli argomenti da cercare all'interno dei siti.
Alcuni motori permettono inoltre di effettuare ricerche avanzate, come ad esempio
la ricerca di una frase specifica, la ricerca all'interno di un particolare sito oppure la
ricerca di determinati tipi di documento (filmati,audio,immagini).
I motori di ricerca sono la principale fonte di visitatori per gran parte dei siti
presenti sulla rete, ed è per questo motivo che aumentare la propria visibilità in rete
è fondamentale per chiunque abbia la necessità di vendere i propri prodotti o dare
spazio alle proprie iniziative.
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: il motore di ricerca più noto ed utilizzato
Settembre 1998, Menlo Park (CA): inizia la "Google Story"
Larry Page e Sergey Brin, due studenti di Stanford con il pallino
della matematica, avevano 25 anni quando nel settembre del 1998
fondarono Google.
Poco dopo aver fondato l’azienda, per mancanza dei fondi necessari
per l’acquisto di nuovi PC e di altro materiale, cercarono di venderla
per un milione di dollari a diverse società finanziarie, oltre che a
diretti concorrenti come Altavista e Yahoo, ottenendo solo dei
rifiuti.
Oggi Google vale oltre 100 miliardi di dollari
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La loro “missione impossibile” era trovare un modo di catalogare tutte le
informazioni presenti in internet e renderle rapidamente e facilmente
disponibili a tutti. E ovviamente di farlo meglio di quanto già facessero
Yahoo, Altavista, etc
La cosa più innovativa è stata sicuramente l’invenzione del “PageRank”.
Il pagerank è un metodo per determinare “l’importanza” di una pagina web.
Mentre i motori esistenti, per indicizzare e posizionare i siti web nei loro
database, si limitavano a contare le ricorrenze, nel testo delle pagine, dei
termini cercati dagli utenti, e quindi mostravano ai primi posti siti web non
sempre pertinenti con le informazioni desiderate, Page e Brin ebbero l’idea
di verificare e contare non solo le ripetizioni delle parole ma anche i link che
provenivano da altri siti e che puntavano ad una determinata pagina. Il loro
ragionamento era semplice: se un certo sito è citato e consigliato da molti
altri significa che ha dei contenuti interessanti e quindi è giusto farlo vedere
prima di altri.
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: come si effettua una ricerca
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I motori di ricerca…..
- conoscono le nostre ricerche sul web
- conoscono la nostra navigazione sul web, i siti che
visitiamo più spesso, quanto tempo vi trascorriamo,
quali link selezioniamo, e via dicendo
- conoscono le notizie che più ci interessano e i siti
di informazione che siamo soliti leggere
- sanno su quali pubblicità clicchiamo
- gestiscono e organizzano milioni di documenti di
intranet aziendali
- sanno in quali locali vorremmo cenare… il sabato
- sanno quali sono i nostri video preferiti
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La posta elettronica - 1

La posta elettronica o e-mail permette ad ogni utente di inviare e
ricevere messaggi scritti a e da ogni altro utente di Internet.
Ogni utente della rete Internet può disporre di una o più caselle di
posta elettronica.
A ogni casella di posta elettronica corrisponde, come nella posta
tradizionale, un indirizzo:
nome.cognome @ istruzione.it
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La posta elettronica - 2
Creare un account di posta elettronica
Controllare la posta
Spam: Messaggio pubblicitario non richiesto, inviato a un numero molto
elevato di utenti di Internet tramite posta elettronica

Cartelle in cui la posta viene sistemata
Creazione di sottocartelle

Rubrica degli indirizzi
Gestione degli allegati
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La posta elettronica: Comporre un messaggio
Destinatari: a – cc – ccn
Oggetto dell’email
Formattazione del testo
Biglietto da visita
Allegati
Collegamenti ipertestuali
Priorità
Conferma ricezione / Conferma lettura
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Cosa sono I Social Network?
I social network possono essere definiti come “spazi sociali basati su
Internet, o device mobili, disegnati per facilitare la comunicazione,
collaborazione e scambi di contenuti attraverso una rete di contatti”

Sono servizi web che permettono agli utenti di:
✔ Costruire un profilo pubblico o semi pubblico all’interno di un
perimetro circoscritto
✔ Articolare una lista di altri utenti con i quali condividere un
legame/connessione
✔ Vedere e incrociare la propria lista di contatti e quelli fatti da
altri all’interno del sistema
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Social Network : La tipologia d’uso
PERSONALE
BUSINESS
●
Fare o sviluppare amicizie • Creare
●
confidenza/fiducia nel
Cercare contenuti e info
marchio
●
Creare e condividere
• Reclutare clienti e
contenuti
dipendenti
DIDATTICA
•Collaborazione tra studenti, insegnanti e genitori
•Sviluppo professionale
•Insegnamento permanente
28
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Social Network : I più diffusi - 1
Fondato nel 2004 da Mark Zuckerberg, Facebook era
originariamente utilizzato e limitato nell’ambito del campus
universitario di Harvard come rete sociale
Aperto a tutti nel 2006 (>13 anni)
E’ oggi il primo social network del mondo per numero di
accessi: conta 1,9 miliardi di utenti.

Instagram è un social network che permette agli utenti di scattare
foto, applicare filtri, pubblicarle e condividerle su numerosi altri
servizi social, come Facebook, Twitter.
Nato nel 2010 per Ios, nel 2012 disponibile anche per Android,
attualmente conta 600 milioni di utenti attivi mensilmente.
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Social Network : I più diffusi - 2
Linkedin è nato nel 2003 come social network professionale
Utilizzato anche per reclutare personale, avviare contatti
commerciali o comunque legati al business.
Conta 50 milioni di account in 200 Paesi diversi.
Twitter, creato nel marzo 2006, fornisce agli utenti, attraverso l'omonima
piattaforma, una pagina personale aggiornabile tramite messaggi di testo con
lunghezza massima di 140 caratteri.
Nel 2012 ha raggiunto i 500 milioni di iscritti e 200 milioni di utenti attivi che
fanno accesso almeno una volta al mese.
YouTube è una piattaforma web, fondata il 14 febbraio 2005, che consente la
condivisione e visualizzazione in rete di video (video sharing). Gli utenti possono
anche votare e commentare i video.
Nel novembre 2006 è stato acquistato dall'azienda statunitense Google per circa 1,7
miliardi di dollari.
YouTube ha oltre un miliardo di utenti, quasi un terzo di tutti gli utenti su Internet

Social Network: Hanno tutti qualcosa in comune

1.

2.
3.
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I social network più diffusi hanno delle caratteristiche tipiche:
ecco le principali
Profilo: generalmente costituito da una hp personale o di
gruppo con testi, immagini è lista degli “amici”. Possono
esistere diversi template da adottare, con maggiore o minore
libertà di strutturare la pagina
Amici: la rete di relazioni può assumere diverse denominazioni.
Previsti inviti e accettazioni per farne parte. Le reti in genere
sono permeabili (posso navigare nella rete di un amico)
Comunicazione: Messaggi e commenti sono il flusso
comunicativo della rete (integrati da foto e video)

Internet per lo studio e la didattica:
una fonte infinita di risorse!
Internet mette a disposizione infinite risorse per noi insegnanti,
programmi on line, clasi virtuali, games didattici, risorse da
utilizzare, programmi gratuiti da scaricare…
Raiscuola, Eniscuola, Dislessia Amica e siti simili ricchi di
contenuti, Google – gmail: programmi on line + drive, Youtube,
GoogleMaps, Google Earth, Pearltrees, Edmodo, Mindomo,
CmapTools, Pearltrees, Popplet, Kahoot, Quizlet, Geogebra,
123apps.com, LearningApps, Tinkercad, Sketchup…
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Software scaricabili dalla rete
Freeware: programmi distribuiti gratuitamente e utilizzabili da
chiunque senza limitazioni
Shareware: programmi distribuiti gratuitamente così che sia possibile
provarli prima di acquistarli. Spesso hanno alcune limitazioni di
utilizzo:
temporali → trial

funzionali → demo.
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Internet: un’opportunità!
Internet è la grande rete globale di comunicazione che
fornisce l’accesso a tantissimi servizi e contenuti.
Una grande opportunità che annulla le distanze, accorcia i
tempi, rende sempre presenti.
Internet è un aiuto prezioso in molti campi, lavorativi e privati.
La nostra società è fortemente connotata da internet e i nostri
figli sono pienamente inseriti in questa nuova cultura digitale.
Però… ci sono anche dei rischi...
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Rischi on line:
Io sono a rischio?

Vi fidate di quello che leggete su Internet ?
A chi chiedete quando avete dei dubbi ?
Vi capita mai che il PC rallenti?
Vi capita mai che si aprano dei siti automaticamente?
Vi capita mai di ricevere email in cui vi dicono che avete vinto una lotteria
o soldi?
Vi capita mai di ricevere posta indesiderata o messaggi da sconosciuti?
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Minacce alla sicurezza del PC:
rischi tecnici - 1
Per evitare le minacce devi conoscerle bene:
Virus/Worm: programmi progettati per invadere il vostro PC e copiare,
danneggiare o cancellare i vostri dati.
Trojan Horses: virus che finge di essere un programma utile ma che
invece distrugge dati e danneggia il vostro computer.
Spyware/Adware: software che spia e tiene traccia delle vostre attività
online o manda pop up pubblicitari senza fine.
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Minacce alla sicurezza del PC:
rischi tecnici - 2
Prima di aprire una email, pensate...
Spam: email, messaggi istantanei e altre comunicazioni online
indesiderate
Phishing: frode online per sottrarre con l’inganno numeri di carte di
credito, password, informazioni su account personali
Truffe: email spedite da criminali che tentano di rubare denaro
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Difendi il tuo PC
Per difendere il vostro PC utilizzate:
antivirus (di lato, i 4 antivirus gratuiti più diffusi),
firewall,
antispyware e
soprattutto "aggiornamenti".
L'aggiornamento è fondamentale per proteggere il PC dalle minacce,
ma anche il sistema operativo e tutti i programmi devono essere
sempre aggiornati.
L'ultima versione di un software garantisce sempre prestazioni migliori
anche in ambito sicurezza e maggiore stabilità al tuo computer.
Un browser aggiornato è più sicuro.
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Rischi legati all’uso di Social Network
Internet rappresenta un’ottima risorsa per fuggire dalle preoccupazioni quotidiane ed isolarsi in una realtà
idilliaca o di sfruttare la rete in maniera inappropriata o per scopi illeciti:
●
●
●
●

Dà la possibilità di agire in anonimato o la possibilità di creare personaggi virtuali
C’è il rischio di confondere la realtà con il virtuale
Può esserci l’equivoco dell’amicizia facile
Tante parole, molte banalità, spesso volgarità.

Il confronto non è mediato
L’adolescente guarda al suo mondo di Facebook e dei social network come ad uno specchio dove lui si
sente rappresentato liberamente.
Emozioni in libertà: dire tutto il mondo interiore.
Si supera il limite del pudore senza rendersene conto.
Facebook come riscatto relazionale, ma anche come luogo di cyberbullismo.
Contenuti inadeguati: violenza, fanatismo, pornografia ecc.
Contatti con malintenzionati
Istintiva fiducia nel mezzo e negli interlocutori
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Le regole per un utilizzo ‘sicuro’ e
responsabile di Internet
Per i ragazzi...
ma anche per noi ‘grandi’
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Usare le parole (chiave) giuste
La password è la via d'accesso personale al computer, la porta
principale per accedere a tutti i dati (dati personali, file, foto, video
privati).
Le regole
•Creare una password complessa che abbia almeno 14 caratteri e sono
formate da numeri, lettere e simboli.
•Non rivelare a nessuno le tue password private.
•Non rivelare le password neanche agli amici.
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Non comunicare dati personali
Dareste il vostro numero di telefono ad uno sconosciuto per strada?
Quando condividete informazioni su Internet (anche attraverso
immagini e video), ricordate che li stai dando a degli sconosciuti.
IMPORTANTE:
✔ Cancellate e-mail che chiedono informazioni personali (nome e
cognome, età, indirizzo di casa, numero di telefono, nome e
indirizzo della scuola).
✔ Fate sempre attenzione alle informazioni che condividete e con
chi lo fate.
✔ Accertatevi sempre della serietà del sito prima di compilare
moduli su Internet.
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Pensare prima di cliccare
Diffidate dei link nelle email.
Diffidate delle pubblicità accattivanti e di chi vi vuole
premiare.
Non scaricare materiale pirata.
– Nei siti che pubblicano materiale pirata o «non morale» sono più probabili gli attacchi!

Attenti a dove navigate!
– Non aprire link se non sono di «tipo» sicuro! Nel dubbio, rinunciate.
– Evitate i siti poco conosciuti.
– Scaricare materiale pirata è reato. Inoltre, attenzione: non sempre il titolo corrisponde al
contenuto...
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Fare attenzione quando ci si registra
Se potete, evitate! Registratevi solo quando è
indispensabile
Non date dati che possano far risalire alla vostra vera
identità
Usate buone password (mai le stesse!) e cambiatele
spesso!
Date la vostra mail il meno possibile! Fatevi una mail
«secondaria» per le registrazioni meno sicure.
Imposta subito la privacy
Decidete voi stessi chi è autorizzato a visualizzare le
vostre informazioni
45

Fare attenzione quando si comunica
Evitate di aggiungere contatti sconosciuti.
Non entrare in “stanze” private.
Non date foto o dati personali vostri o di altri.
Allontanatevi dai contatti e dagli ambienti in cui
offendono o vi mettono a disagio.
Non usate webcam se possono vedervi sconosciuti.
Non offendete e rispettate le opinioni degli altri.
Non fidatevi mai di chi non conoscete e non accettate mai
incontri reali!!
Attenzione: anche i contatti di chi conoscete possono
essere stati rubati!
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Pensare prima di postare!
Non pubblicate mai foto o filmati vostri o di
altri
Non pubblicate mai informazioni personali
vostre o di vostri amici
Non offendete e rispettate le opinioni degli altri
Chiedetevi: pubblicherei questa foto o
informazione su un bel cartellone davanti a
casa mia?
Impostate subito la privacy sui vostri contenuti
Segnalate gli abusi!
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Chi ci può difendere dai rischi? A chi chiedere aiuto?
• Chi ci può difendere?
– Noi stessi, conoscendo bene gli strumenti forniti dalla la rete, il loro
funzionamento ed i relativi rischi.
– La tecnologia.

• A chi chiedere aiuto?
– Per i ragazzi:
• Ai genitori, agli insegnanti
(Sapranno capire se c’è un pericolo serio)

• Alle associazioni a protezione dei minori
• 113 o 114 Emergenza Infanzia
– Alla Polizia Postale e delle comunicazioni
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Un mondo complesso…
Non malvagio, ma che presenta i pericoli che esistono anche nella vita reale di ogni giorno!
Che esige competenze relazionali e tecniche: non si può cercare di educare ad un uso
consapevole se non si conosce!
Si inserisce nelle dinamiche evolutive dei preadolescenti di oggi e non si risolve il problema
solo proibendo o con strumenti tecnici.
Gli strumenti tecnici come aiuti e come strumenti da condividere, almeno in parte.

Tecnologia, società e regole
“Attenti a non mischiare le cose preziose create dalle nuove tecnologie con tanta immondizia
che c’è in giro. Bisogna ridisegnare l’interazione tra macchina e uomo, studiando l’impatto
antropologico e sociologico del web, analizzare come le reti cambiano il comportamento
della gente e regolarsi di conseguenza”
Tim Berners-Lee, 2010
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