WEB 1.0
Internet nasce, come già detto, con ARPANET.
ARPANET (acronimo di "Advanced Research Projects Agency NETwork", in italiano "rete
dell'agenzia dei progetti di ricerca avanzata"), anche scritto ARPAnet o Arpanet, fu una rete di
computer studiata e realizzata nel 1969 dal DARPA, l'agenzia del Dipartimento della Difesa degli
Stati Uniti responsabile per lo sviluppo di nuove tecnologie ad uso militare. Si tratta della forma per
così dire embrionale dalla quale poi nel 1983 nascerà Internet. Arpanet fu pensata per scopi militari
statunitensi durante la guerra fredda, ma paradossalmente ne nascerà uno dei più grandi progetti
civili: una rete globale che collegherà tutta la Terra.

Lo scopo era quello di comunicare tra postazioni geograficamente lontane. Queste esigenze si
traducono nella prima versione del Web.
Il Web 1.0 degli anni ’90 presentava una versione statica dei siti internet, ben diversa da quella
attuale. L’utente poteva solo navigare tra i vari siti senza interagire con essi. Il web era concepito
solamente come un modo per visualizzare documenti ipertestuali in formato HTML che rendeva
testo e contenuto inseparabili. L’utente era quindi un “navigatore passivo” al quale era però
permesso di inviare posta elettronica solo in formato testuale.
Nel Web 1.0 le informazioni sono pubblicate in maniera statica dove sono solamente riportate e non
possono essere discusse, commentate o ampliate. In questo tipo di Web non è possibile interagire
con la pagina stessa ma viene utilizzata solamente come canale informativo.

Il web 1.0 potrebbe essere confrontato con un giornale, con la televisione o con la radio
dove l'informazione è a senso unico, dalla singola fonte ai molteplici utenti. Le informazioni quindi
sono pubblicate in maniera statica, immaginate come un vostro foglio di word con testo e immagini,
portato sul web. L’utente arriva sulla pagina, legge e se ne va senza nessuna interazione.
Tutte le informazione e le immagini sono state prese e selezionate dal Web, soprattutto da Wikipedia, l'enciclopedia
libera.
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