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Anche se non lo usate personalmente ne avrete sentito largamente
parlare: Facebook è un social network gratuito fondato da Mark
Zuckerberg nel 2003 che consente alle persone di interagire tra loro
e condividere contenuti di vario tipo. Come funziona e come usarlo
al meglio?

Cosa impareremo in questa lezione
.1

Cosa significa essere “su Facebook”.

.2

Creare una pagina o un gruppo per la classe.

.3

Quale privacy su Facebook?

MARK ZUCKERBERG
AMICIZIA

SOCIAL NETWORK

PAGINA FACEBOOK

MI PIACE

AMICI
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Quante persone usano Facebook?
1,65 MILIARDI: sono gli utenti iscritti a Facebook.

1,51 MILIARDI: sono le persone che usano Facebook dallo

smartphone ogni mese.

28

MILIONI: è il numero di utenti italiani che utilizza
Facebook di cui circa il 10% ha un’età compresa tra i 13 e i
18 anni.
Fonte: JeffBullas, Statista, DMR.

Il profilo personale
Quasi sicuramente i vostri studenti sono su Facebook. Quindi, che
siate o meno degli appassionati di questo social media, è utile
conoscerlo e può rivelarsi ancora più utile usarlo.
Se non siete ancora registrati, la prima cosa da fare è digitare
nell’url www.facebook. com e inserire i propri dati per procedere alla
registrazione. Da notare che Facebook ha imposto anche un limite:
occorre infatti aver compiuto 13 anni per potersi iscrivere. Una volta
compilati tutti i campi, il profilo viene creato automaticamente.
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A questo punto è possibile scegliere una foto per l’immagine di
copertina e una per il proprio profilo. È anche possibile aggiungere
informazioni addizionali come il luogo in cui si vive, dove si lavora o
dove si è andati a scuola. Solo se lo desiderate.
È arrivato quindi il momento di cercare gli amici digitando il loro
nome nella barra di ricerca o cercandoli tra quelli proposti dal
social network nella sezione “Amici” - “Trova amici”. Per entrare
in contatto, è necessario inviare la richiesta di amicizia che l’altra
persona deve accettare.
Un’altra azione che è possibile compiere su Facebook è la
pubblicazione di un post in bacheca. Nello spazio “A cosa stai
pensando” è quindi possibile scrive qualcosa e taggare, ovvero
nominare, i vostri amici inserendo la chiocciola prima del nome.
A questo messaggio è anche possibile aggiungere una foto,
un video e la vostra posizione geografica. Una volta conclusa
la composizione è possibile pubblicarlo, cliccando appunto su
“Pubblica” e rendendolo così visibile a tutti i vostri contatti.
A questo punto inizia il momento dell’interazione: i vostri amici
possono infatti aggiungere un commento al post, oppure esprimere
il loro gradimento scegliendo una reazione.
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La pagina
Ora vediamo insieme come creare una pagina, che è diverso da
creare un profilo personale, e che può rivelarsi un valido strumento
per condividere con la classe delle informazioni o contenuti di
vario tipo. Andate in “Crea Pagina” e selezionate il tipo di pagina
che volete creare. Sostanzialmente una pagina possiede le stesse
funzionalità di un profilo personale, ma si distingue da questo per
lo scopo che si propone di perseguire.
Se non si vuole aprire un profilo a nome di una persona, ma si desira
creare un profilo di una classe o di una scuola, bisogna creare una
pagina. Le pagine hanno molti vantaggi rispetto ai profili tra cui:
Tutela della privacy per entrambe le parti.

A questo proposito va sottolineato che con una pagina
il pubblico si sente maggiormente tutelato in quanto
non è possibile per l’Amministratore visionare i singoli
profili dei propri fan o taggarli nei post. Allo stesso modo
l’Amministratore può impedire che i propri fan tagghino la
pagina, si tagghino nei contenuti pubblicati o pubblichino
post sulla pagina.

Facebook Insight.

Se siete degli utenti esperti, avete la possibilità di accedere
ai “Facebook Insight” dove è possibile vedere i dati relativi
alle interazioni dei fan con i vostri contenuti e capire quante
persone hanno visto il vostro post, o individuare, ad esempio,
l’orario migliore per pubblicare un contenuto.
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Da ricordare: le Pagine sono soggette a determinati requisiti, primo
tra tutti la titolarità di ciò che state facendo. Quando avviate la
creazione di una nuova Pagina infatti si legge:
“solo un rappresentante autorizzato di una marca, organizzazione o
persona può creare una pagina Facebook per tale soggetto. Le pagine
false e le pagine dei fan non ufficiali violano le nostre Condizioni
d’uso. La creazione di pagine non autorizzate o la violazione delle
nostre Condizioni d’uso può comportare la chiusura dell’account della
persona responsabile.”
Se la creazione di una Pagina Facebook vi sembra troppo articolata
per i vostri fini, potete ricorrere più semplicemente alla creazione
di un Gruppo che si distingue dalla Pagina per la condivisione tra i
membri di un interesse specifico, e può essere aperto da tutti.
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Il gruppo
Creare un gruppo è molto semplice: dal menù a tendina in alto
a destra andate in “Crea un gruppo”, assegnategli un nome, e
individuate alcuni contatti da invitare. Infine decidete la privacy.
Potete impostarlo come:
• Gruppo pubblico, dove tutti possono conoscerne l’esistenza
e vedere i contenuti pubblicati sulla bacheca.
• Chiuso, dove tutti possono conoscerne l’esistenza, ma solo
i membri possono vedere i contenuti pubblicati in bacheca.
• Segreto, cioè riservato ai soli membri che ne fanno parte.
Vi ricordiamo che è sempre possibile cambiare in un secondo
momento le impostazioni sulla privacy del Gruppo entrando in
“Modifica impostazioni gruppo”.
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Ora che siete capaci di creare un Gruppo provate a crearne uno
per la vostra classe. Potete utilizzarlo per erogare nuovi contenuti
o come luogo in cui condividere dei materiali distribuiti in classe, in
modo da facilitare l’interazione. In particolare potrete:

Postare link a video-lezioni su YouTube oppure ad appunti
o immagini riassuntive relativi agli argomenti spiegati.
Tramite i commenti è possibile avviare discussioni sui vari
contenuti, con la possibilità di ulteriori chiarimenti.

Utilizzare gli eventi per programmare le verifiche, indicando
data, ora e gli argomenti oggetto della prova.

Utilizzare i post e/o la chat per fornire chiarimenti rispetto
allo svolgimento degli esercizi assegnati a casa.

Utilizzare la chat di gruppo per eventuali comunicazioni e/o
per discutere esiti delle verifiche corrette.

Buon lavoro!
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Link utili
Facebook - Guida all’utilizzo delle tecnologie digitali per i ragazzi
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#ScuolaDigitaleTIM
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