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Web 2.0 

• Il termine Web 2.0 è stato coniato da O’Reilly Radar durante 
una sessione di brainstorming tra lui e MediaLive 
International. 

• Il Web 2.0 identifica un World Wide Web più interattivo e 
dinamico, un web che prende le distanze dal precedente 
(Web 1.0) caratterizzato principalmente da siti di 
informazioni statici, dal solo uso di e-mail o chat per 
comunicare con altri utenti, da motori di ricerca e da una 
navigazione prevalentemente di tipo lineare. 

• Oggi più di ieri nel Web gli individui si possono incontrare 
per creare comunità online, interagire e collaborare, per 
creare in modo condiviso nuovo sapere. 
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Web 2.0:  key elements 

• Nuovo modello di produzione delle informazioni  

• Elevata valorizzazione della dimensione sociale della Rete, 
grazie all’adozione di strumenti capaci di facilitare l’interazione 
tra individui e la trasformazione degli stessi in attivi creatori di 
servizi. 

• Fanno parte del Web 2.0 tutte quelle applicazioni e quei media 
che privilegiano la connettività, quindi: giornalismo 
partecipativo, webcasting, podcasting, blogging, geomapping, 
3D browsing, fino a Second Life. 
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Web 2.0: Ajax 

• Alla base di questa nuova rivoluzione della rete ci 
sono tecnologie ormai consolidate come Ajax 
(Asynchronous JavaScript And XML) e Javascript che 
hanno permesso di portare le applicazione desktop 
sul Web. 

• Ajax ha permesso ai programmatori di sviluppare 
applicazioni web interattive e dinamiche (Rich Internet 

Applications) progettate e realizzate a immagine e 
somiglianza degli applicazioni desktop, quindi più 
interattive, immediate nella risposta, accessibili, 
usabili e navigabili.  
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Web 1.0: Flusso di una Web          

Application Server Based 
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Web 2.0: Flusso di una Web               

Application Client Based 
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• Alleggerimento del carico lato server. 

• Riduzione dei tempi di risposta. 

• Possibilità di compiere diverse operazioni senza 
ricaricare la pagina (refresh). 

 

 



Gli strumenti del Web 2.0 

…per il lavoro 

…la comunicazione 

…il divertimento 
 

Strumenti e programmi che in perfetto stile Web 
2.0 vedono l’utente sia nella veste di autore che 

in quella di fruitore di contenuti. 
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Gli strumenti del Web 2.0 

Applicazione che con interfacce altamente usabili ed 
esteticamente gradevoli consentono di: 
 

 CREARE CONTENUTI 

 CONDIVIDERE INFORMAZIONI 

 ORGANIZZARE EVENTI 

 GESTIRE PROGETTI 

 ECC. 
 

anche a chi è sprovvisto di competenze tecniche specifiche. 
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Applicazioni 2.0 

Come sfruttare le mille potenzialità della rete? 
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PRODUTTIVITÀ 

COMUNICAZIONE 

PRESENZA SUL 
WEB 

SOCIAL 
TAGGING 

CONDIVISIONE 
MEDIA DIGITALI 

MOTORI DI 
RICERCA 

1. PRODUTTIVITA’ 

Oggi si lavora direttamente 
on-line. 

Le applicazioni Web 
consentono di: 

•creare documenti,  

•organizzare progetti,  

•modificare contenuti,  

•gestire collaboratori, 

•ecc. 

 



Applicazioni 2.0 
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2. COMUNICAZIONE 

 

Chat e micro-blog (ma 
non solo) per scambiare 
on-line informazioni e dati 
con amici e colleghi. 

 

PRODUTTIVITÀ 

COMUNICAZIONE 

PRESENZA SUL 
WEB 

SOCIAL 
TAGGING 

CONDIVISIONE 
MEDIA DIGITALI 

MOTORI DI 
RICERCA 



Applicazioni 2.0 
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PRODUTTIVITÀ 

COMUNICAZIONE 

PRESENZA 
SUL WEB 

SOCIAL 
TAGGING 

CONDIVISIONE 
MEDIA DIGITALI 

MOTORI DI 
RICERCA 3. PRESENZA SUL WEB 

 

Creare siti Web, wiki e 
social network è facile e 
veloce grazie alla 
disponibilità di  
numerosissimi strumenti. 

 



Applicazioni 2.0 
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4. SOCIAL TAGGING 

 

Condividere bookmark, 

catalogare libri, 

archiviare pagine Web. 

Il social tagging offre 
sempre più opportunità per 
creare archivi personali on-
line. 

 

PRODUTTIVITÀ 

COMUNICAZIO
NE 

PRESENZA SUL 
WEB SOCIAL 

TAGGING 

CONDIVISIONE 
MEDIA DIGITALI 

MOTORI DI 
RICERCA 



Applicazioni 2.0 
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5. CONDIVISIONE MEDIA 
DIGITALI 

 

Immagini, filmati, musica e 
veri e propri canali televisivi. 

Pubblicare e condividere 
contenuti multimediali sul 
Web è facile ed immediato. 

 

PRODUTTIVITÀ 

COMUNICAZIO
NE 

PRESENZA SUL 
WEB 

SOCIAL 
TAGGING 

CONDIVISIONE 
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Applicazioni 2.0 
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6. MOTORI DI RICERCA 

 

I search engine del Web 2.0 
sono interattivi e 
indicizzano i contenuti 
creati dagli utenti. 
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Produttività: Google Documenti 

• Google nasce e si afferma nel panorama dei servizi 
Internet come un motore di ricerca ma con il tempo 
implementa e tutt’ora continua ad implementare sempre 
nuovi servizi per gli utenti del Web.  

• L’azienda nasce nel 1998 per iniziativa di due studenti di 
Stanford, Larry Page e Sergey Brin. 



Produttività: Google - gli strumenti 



Produttività: Google - esempi di strumenti 

• Servizi e prodotti per la ricerca nel Web 

• Servizi di utilità generale 

• Servizi e prodotti per la programmazione 

• Servizi dedicati alle mappe online 

• Servizi e prodotti dedicati alla pubblicità online 

• Servizi dedicati agli acquisti online 

• Servizi e prodotti dedicati a Webmasters e allo 
sviluppo di siti e blog 

• …… 



Produttività: Google - Accounts 

• L’elemento base per poter usufruire dei molti servizi e 
prodotti messi a disposizione da Google. 

https://www.google.com/accounts/Login?continue=http://www.google.it/&hl=it


Produttività: Google Accounts 

• Accedere alla home page di 

 Google, fare clic sul link  

 “Registra un Account Google”. 

• Si procede con la compilazioni di un form in cui 
riportare alcuni dati personali e l’indirizzo email da 
utilizzare per l’accesso ai servizi.  

• Completata la procedura di registrazione un’email di 
conferma verrà inviata sulla casella di posta 
precedentemente specificata.  

• Da questo momenti l’account è attivo e i servizi 
disponibili. 

https://www.google.com/accounts/Login?continue=http://www.google.it/&hl=it


Produttività: Google Documenti 

• Editor online per l’elaborazioni di file di testo, fogli di calcolo e 
presentazioni. 

• Attivando un account su Google è possibile creare, importare, 
esportare, modificare, condividere, inviare via e-mail ogni documento.  

20 

http://docs.google.com 

http://docs.google.com/


Produttività: Google Documenti 
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http://docs.google.com 

    

FUNZIONALITA’: 

 Salvataggio ed importazione di numerosi formati: doc, xls, odt, ods, rtf, csv, 
ppt, pdf. 

 Condivisione di documenti tra utenti visitatori e/o collaboratori. 

 Editing simultaneo dello stesso documento. 

 Gestione delle Revisioni. 

 Interattività: chat per la discussione in tempo reale. 

 

http://docs.google.com/


Produttività: Google Documenti 
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http://docs.google.com/


Produttività: Google Documenti 
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http://docs.google.com/


Produttività: Google Calendar 

• Strumento per impostare e condividere on-line i propri impegni e per 
essere aggiornati sugli eventi altrui. 
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www.google.com/calendar 

http://www.google.com/calendar


Produttività: Google Calendar 

FUNZIONALITA’: 

• Creazione e gestione simultanea di più calendari (pubblici o personali). 

• Visualizzazione giornaliera, settimanale, mensile ecc. dell’agenda. 

• Possibilità di condividere i propri impegni con altre persone. 

• Gestione promemoria con notifica mediante invio email, sms o finestra 
di pop-up. 
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www.google.com/calendar 

http://www.google.com/calendar


Produttività: Google Calendar 

26 
www.google.com/calendar 

http://www.google.com/calendar


Produttività: Picnik 

FUNZIONALITA’: 

• Estrazione di immagini da una pagine Web. 

• Regolazione automatica, impostazione dei colori, correzione pupille 
rosse, modifica dei colori di esposizione, contrasto e saturazione. 

• Aggiunta di testi, bordi ed effetti. 

• Personalizzazione dimensioni e formato file. 
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www.picnik.com 

http://www.picnik.com/app
http://www.picnik.com/


Produttività: Zoho 

• Suite per la produttività on-line che comprende un numero davvero 
ampio di programmi. 

• Writer, Sheets, Show  e DB and Reporting permettono di creare, 
condividere e pubblicare documenti testuali, fogli di calcolo, 
presentazioni e database. 
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www.zoho.com 

http://www.zoho.com/


Produttività: Zoho 

FUNZIONALITA’: 
• Zoho Notebook: creare e aggregare contenuti testuali e audio/video all’interno di un’unica 

area di lavoro. 
• Meeting: per conferenze sul Web, help desk. 
• Planner  (organizer) e Creator  (creazione di applicazioni basate su database). 
• Projects  e CRM. 
• Wiki  per la creazione di siti web collaborativi. 
• Zoho Mail  e Chat per servizi di mailing o instant messaging. 
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www.zoho.com 

http://www.zoho.com/


Produttività: Zoho Writer 
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www.zoho.com 

http://www.zoho.com/


Produttività: Zoho Sheet 
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www.zoho.com 

http://www.zoho.com/


Produttività: Google Documenti – i Moduli 

• Utilizzo di Google Documenti per la creazione di moduli 
online utili alla somministrazione di questionari, recupero 
di informazioni, realizzazioni di indagini, ecc…. 
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Produttività: Google Documenti – i Moduli 
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Produttività: Format Pixel 

• Ambiente di lavoro per creare prodotti editoriali da pubblicare on-
line (e non solo). 
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www.formatpixel.com/ 

http://www.formatpixel.com/


Produttività: Format Pixel 

FUNZIONALITA’: 

• Set di strumenti per impostare dimensioni e tipologia del 
documento, inserire nuove pagine, immagini (Jpg, Gif, Png), testi e 
forme grafiche. 

• Pubblicazione in formato Flash. 

• Disponibile sia in versione gratuita che non. 
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www.formatpixel.com/ 

http://www.formatpixel.com/


Produttività: Picnik 

• Applicazione di fotoritocco interamente basata sul Web. 

• L’acquisizione delle immagini può avvenire da un’unità disco locale, 
da webcam collegata ad un PC o mediante importazione da Flickr o 
Photobucket. 
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http://www.picnik.com/app
http://www.picnik.com/

