
Glossario  
 

Forum:  è uno spazio virtuale di interazione asincrona (a differenza della chat 
dove l'interazione avviene in tempo reale) nel quale più soggetti inseriscono 
messaggi in relazione alle tematiche proposte. Al contrario della chat i 
messaggi permangono nel tempo, quindi il mezzo si presta ad un 
approfondimento dei temi, oltre che ad uno scambio di idee e opinioni. 
All'interno di un forum, vigono un insieme di regole di comportamento, 
esplicite o meno, dette Netiquette. Gli utenti preposti a garantire il rispetto di 
queste regole si chiamano amministratori (o admin), a cui si affiancano i 
moderatori (o mod) che a differenza dei primi possono gestire solo 
determinate aree del forum assegnate loro. Il fondatore di un forum è detto 
founder e spesso ricopre il ruolo dell'admin.  
Oltre a questi anglicismi, in un forum, anche in quelli italiani, ci si può spesso 
imbattere in vari anglicismi. Vediamoli alcuni: 
Avatar: immagine identificativa di ogni utente;  
Post: messaggio; Postare: inviare messaggi;  
Reply: risposta; rispondere al post;  
Quote: rispondere citando il post precedente;  
Topic: argomento di discussione o discussione vera e propria, sinonimo di 
thread;  
Thread: discussione;  
Post padding: riempire pagine e pagine di messaggi inutili;  
Cross-posting: inserimento dello stesso messaggio in più sezioni dello stesso 
forum o in forum diversi;  
Off-topic (abbr. OT): sezione predisposta all'inserimento di messaggi non 
pertinenti ai temi trattati all'interno del forum; oppure post non pertinente al 
topic;  
Ban: sospensione, temporanea o definitiva, dell'account di un utente per 
violazioni perduranti delle regole; può avvenire per IP e/o per Nickname;  
Bannare: punire un utente con il ban;  
Chat: dal sostantivo inglese "To chat" che significa chiacchierare. 
Si tratta di un sistema di comunicazione in tempo reale e sincrona (a 
differenza dei forum di discussione) che permette a più utenti collegati nello 
stesso momento di scambiarsi brevi messaggi scritti, emulando una 
conversazione o, appunto, chiacchierata. I messaggi non sono permanenti. 
Netiquette: è un galateo, un'etichetta da rispettare verso la comunità online. 
Non sono regole ufficiali, ma di buon comportamento. Sono da evitare 
comportamenti come "quotare" messaggi lunghissimi nella risposta ad un e-
mail, SCRIVERE IN STAMPATELLO (equivale ad urlare), spedire lo stesso 



messaggio in numerosi gruppi di discussione differenti, usare signatures 
(firme) troppo lunghe nelle e-mail. 
Instant messaging: è un sistema che permette di scambiare messaggi tra 
utenti, creare una lista di corrispondenti, sapere se sono presenti in linea. 
Community - somma delle persone e del luogo virtuale che ospita i loro 
incontri. Le community sono forum, chat e qualunque tecnologia che 
permetta alle persone di riunirsi e interagire in una località virtuale.  
Forum è uno spazio virtuale di interazione asincrona (a differenza della chat 
dove l'interazione avviene in tempo reale) nel quale più soggetti inseriscono 
messaggi in relazione alle tematiche proposte. Al contrario della chat i 
messaggi permangono nel tempo, quindi il mezzo si presta ad un 
approfondimento dei temi, oltre che ad uno scambio di idee e opinioni. 

Blog: è la contrazione di web-log, ovvero "traccia su rete". Il blog è uno spazio 
in cui pubblicare storie, informazioni e opinioni in completa autonomia; 
quasi una sorta di diario personale; Ogni articolo è generalmente legato ad un 
filo del discorso, in cui i lettori possono scrivere i loro commenti e lasciare 
messaggi all'autore. Il blog è un luogo dove si può (virtualmente) stare 
insieme agli altri e dove si può esprimere liberamente la propria opinione 
aggiungendo, se si vuole, anche dei link a siti di proprio interesse. 

Social network: una rete sociale che consiste di un qualsiasi gruppo di 
persone connesse tra loro da diversi legami sociali, che vanno dalla 
conoscenza casuale, ai rapporti di lavoro, ai vincoli familiari. Per entrare a far 
parte di un social network online occorre costruire il proprio profilo 
personale, partendo da informazioni come il proprio indirizzo email fino ad 
arrivare agli interessi e alle passioni (utili per le aree "amicizia" e "amore"), 
alle esperienze di lavoro passate e relative referenze (informazioni necessarie 
per il profilo "lavoro"). A questo punto è possibile invitare i propri amici a far 
parte del proprio network, i quali a loro volta possono fare lo stesso, cosicché 
ci si trova ad allargare la cerchia di contatti con gli amici degli amici e così 
via. 

Facebook: è un sito di social network. Gli utenti creano profili che spesso 
contengono foto e liste di interessi personali, scambiano messaggi privati o 
pubblici e fanno parte di gruppi di amici. La visione dei dati dettagliati del 
profilo è ristretta ad utenti della stessa rete o di amici confermati. Gli iscritti 
possono fare parte di una o più reti partecipanti, come la scuola superiore, il 
luogo di lavoro o la regione geografica. Se lo scopo principale iniziale di 
Facebook era di far mantenere i contatti tra studenti di università e licei di 
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tutto il mondo, adesso è diventata una rete sociale che abbraccia 
trasversalmente tutti gli utenti di Internet. 

MySpace: è una comunità virtuale e più precisamente una rete sociale creata 
nel 1998  Offre ai suoi utenti blog, profili personali, gruppi, foto musica e 
video. È attualmente il sesto sito più popolare al mondo, il quarto tra quelli in 
lingua inglese. 

 


