
Media Education

Alcune definizioni fondamentali e un po' di lessico

Attività 1. Collegate le parole del web alle relative definizioni

1. Web 1.0
2. Web 2.0
3. Web 3.0
4. Sito
5. Blog

6. Video blog
7. Wiki
8. Portale
9. Community
10.Podcast

a. è un insieme di pagine web correlate, ovvero una struttura ipertestuale di documenti.

b. è un tipo di sito web in cui i contenuti vengono visualizzati in ordine anti-cronologico (dal
più recente al più lontano nel tempo). Può essere gestito da uno o più blogger che 
pubblicano, più o meno periodicamente, contenuti multimediali, in forma testuale (post).

c. è il web cosiddetto statico in cui già esistevano forum, chat e blog, ma non c'era la 
possibilità da parte dell'utente di fruire e di creare/modificare i contenuti multimediali.

d. è un insieme di persone interessate ad un determinato argomento che corrispondono 
tra loro attraverso una rete telematica: chiunque può partecipare ovunque si trovi con un 
semplice accesso alle reti, lasciando messaggi su forum, partecipando a gruppi Usenet 
(Newsgroups o gruppi di discussione), o attraverso le chat room (Chiacchierate in linea) e 
programmi di instant messaging (messaggistica istantanea).

e. è l'insieme di tutte quelle applicazioni online che permettono un elevato livello di 
interazione tra il sito web e l'utente come i blog, i forum, le chat, i wiki, le piattaforme di 
condivisione di media come Flickr, YouTube, Vimeo, i social network come Facebook, 
Myspace, Twitter, Google+, Linkedin, Foursquare, ecc, È dinamico in contrapposizione al 
cosiddetto Web statico o Web 1.0.

f. è un sistema che permette di distribuire contenuti multimediali (video, audio, ecc) 
attraverso internet.

g. è una piattaforma o software collaborativo che permette ai propri utenti di aggiungere, 
modificare o cancellare contenuti attraverso un browser web.

h. è un'evoluzione del web verso uno sviluppo del web semantico ovvero un 
miglioramento della capacità di ricerca. La differenza tra professionista, semi-
professionista e consumatore/utente va sempre più assottigliandosi.

i. è un sito web che costituisce un punto di partenza, una porta di ingresso, ad un gruppo 
consistente di risorse in internet o di una intranet.

j. di solito abbreviato in vlog o vidblog è una forma di blog, nel quale la fonte principale di 
comunicazione è il video.
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