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1. COSA SONO I SOCIAL MEDIA 

I social media sono un termine per una varietà di applicazioni Internet che consentono agli utenti di 

creare contenuti e interagire tra loro. Fa parte del World Wide Web ed è disponibile in molte forme, 

tra cui Blog, forum, reti aziendali, piattaforme per la condivisione di foto, social gaming, chat Apps e 

ultimo ma non meno importante social network. 

 

I social media sono una tecnologia basata su computer che facilita la condivisione di idee e 

informazioni e la costruzione di reti e comunità virtuali1. Questo è uno strumento che le persone usano 

per connettersi con gli amici e la famiglia. Gli utenti possono pubblicare e condividere foto e video, 

creare il proprio blog, giocare con altri da un'altra parte del mondo, inviare messaggi e così via. È anche 

molto importante per le imprese al fine di raggiungere nuovi clienti e partner. 

 

I social media sono utilizzati per tenersi in contatto con amici e parenti, una rete per le opportunità di 

carriera, trovare persone provenienti da tutto il mondo che condividono un interesse comune, 

condividono contenuti e altro ancora. Coloro che si impegnano in queste attività fanno parte di un 

social network virtuale. "Per le aziende, i social media sono uno strumento per trovare e coinvolgere i 

clienti, le vendite, la pubblicità e la promozione, le tendenze di misurazione e l'offerta di servizio al 

cliente." 

Esempi di social media 

1. Facebook 
2. Youtube 
3. Whatsapp 

4. Facebook Messenger 
5. Instagram 
6. Twitter 

7. Skype 
8. Viber

Al fine di utilizzare i social media le persone hanno bisogno di creare il proprio profilo. 
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Un profilo è necessario per rappresentare un individuo nei social media. I profili social possono rivelare 

informazioni sulla persona, come foto del profilo, dati biografici, attività recenti, interessi, foto, feed di 

Post recenti e così via. 

1,1 che cos'è l'e-mail 

La posta elettronica, chiamata in breve e-mail, è un servizio che ci permette di inviare un messaggio 

digitale su Internet. È possibile inviare diversi file, immagini, documenti, cortometraggi, programmi e molti 

altri. Fondamentalmente, questo è un modo efficiente, veloce e poco costoso di distribuzione di 

informazioni tra le persone. 

 

Ogni utente di posta elettronica ha un indirizzo e-mail. Questo è un nome univoco per il suo account di 

posta elettronica, che verrà utilizzato per inviare e ricevere messaggi. Inoltre, avere un account di posta 

elettronica consente di iscriversi a diversi siti Web e applicazioni, online banking e così via. 

 

Un indirizzo e-mail ha 3 parti: un nome utente personalizzato all'inizio seguito da una chiocciola @ e alla 

fine il nome di dominio (che cos'è il nome di dominio). Può anche includere numeri, lettere maiuscole e 

minuscole. Ad esempio: Name@gmail.com 

 

Creazione di un account e-mail in Gmail 

Ci sono molti provider di posta elettronica gratuiti che è possibile scegliere. Gmail è un provider di account 

di posta elettronica basato sul Web di proprietà di Google. È semplice, moderno, facile da usare ed è uno 

dei servizi di posta elettronica più popolari. Questo è il motivo per cui abbiamo scelto questo provider di 

posta elettronica per scopi dimostrativi. 

Al fine di aprire Gmail è necessario un computer con accesso a Internet e un browser Web installato sul 

computer. 

Creazione di un account in Gmail da un computer 

Passo 1: aprire il browser installato sul computer e digitare sulla barra degli indirizzi Gmail.com 

Passo 2: clicca su "Crea un account" 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nome_di_dominio
mailto:name@gmail.com
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Figura 1: creazione di un account 

Passo 3: inserire il proprio nome (nome e cognome utilizzare un soprannome è possibile, ma se si 

utilizza questa e-mail per rappresentare se stessi come una persona pubblica sarebbe meglio utilizzare il 

tuo vero nome). Quindi inserire un nome utente che apparirà a tutti coloro che ricevono una e-mail da voi 

e verrà utilizzato come indirizzo di posta elettronica (questo nome utente può includere lettere, numeri e 

punti). Inserire la password (è necessario inserire la password 2 volte) – come mostrato nella foto. Fare clic 

su Avanti 

Per ulteriori informazioni sulla password, vedere il modulo "Safety", 3,3 impostazione di una password 

complessa, p. 19 

 

Figura 2: compila il modulo di iscrizione 

Passo 4: ora Inserisci il tuo numero di telefono (è facoltativo, ma può migliorare la sicurezza), un 

altro indirizzo e-mail (anche questo è facoltativo), data di nascita (non è necessario inserire la tua data 

reale di nascita) e sesso (come mostrato nella foto). Fare clic su Avanti 

Commented [LR1]: Da verificare post traduzione modulo 3 
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Figura 3: inserire informazioni aggiuntive 

PASSO 5: apparirà una finestra privacy e termini. In primo luogo, leggere i termini e le condizioni 

prima di scorrere verso il basso con il mouse alla fine del campo e spuntare le due caselle. 

PASSO 6: fare clic su Crea account 

 

Interfaccia e-mail 

L'interfaccia include diverse cartelle come la posta in arrivo, posta inviata e cartelle cestino così come 

diversi pannelli tra cui messaggio e comporre i pannelli di posta elettronica. Ogni provider di posta 

elettronica ha un'interfaccia di posta elettronica diversa, ma le funzioni sono principalmente uguali. Qui 

parleremo dei componenti di Gmail e di come lavorare con loro. 

Componenti della finestra di Gmail 

 

Figura 4: componenti della finestra di Gmail 
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Una casella di ricerca può essere utilizzata per trovare un'e-mail. Digita l'indirizzo e-mail della persona che 

ti invia l'e-mail e Gmail ti mostrerà tutte le e-mail di quella persona. 

 

Figura 5: casella di ricerca 

Menu App di Google consente di spostarsi tra posta, contatti e l'elenco delle attività. 

 

Figura 6: menu a discesa di Gmail 

 

I pulsanti di azione si trovano sopra la posta in arrivo. 

 

Figura 7: pulsanti di azione 

Il pulsante "Seleziona" consente di selezionare facilmente tutti o nessuno dei messaggi o di 

selezionare tutti i messaggi letti o non letti. È possibile fare clic sulla freccia del pulsante 

"Seleziona" per accedere a tutte le opzioni per la selezione dei messaggi.4 Per selezionare tutti i messaggi, 

fare clic sulla casella di controllo vuota dello stesso pulsante. Quando viene visualizzato un segno di spunta 

sul pulsante "Seleziona" tutti i messaggi sono stati selezionati. Per deselezionare tutti i messaggi è 
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necessario fare clic sulla casella di controllo del pulsante "Seleziona". La selezione di un'e-mail indica che si 

desidera intraprendere ulteriori azioni solo per questa e-mail selezionata. 

Il pulsante "Archivia" consente di spostare i messaggi dalla posta in arrivo alla cartella "archivio" 

per riferimento successivo. Per ulteriori informazioni sulla cartella di archiviazione, fare clic qui. 

Il pulsante "Segnala come spam" ti permette di segnalare a Google un messaggio ricevuto come 

spam. Per segnalare un messaggio come spam, seleziona la casella di controllo accanto al 

messaggio ricevuto nella posta in arrivo, quindi fai clic sul pulsante "Segnala come spam". Per ulteriori 

informazioni sulla cartella spam e sullo spam clicca qui. 

 

Figura 8: segnare un messaggio come “non spam”  

 

Per rimuovere il contrassegno di spam di un messaggio, fare clic sull'etichetta "spam" (1) mostrata 

nell'elenco delle etichette a sinistra. Selezionare il messaggio (2) e fare clic sul pulsante "non spam" (3) 

sulla barra degli strumenti (come mostrato nell'immagine). 

Il pulsante "Elimina" consente di eliminare i messaggi. Tutti i messaggi eliminati vengono 

spostati nella cartella "Cestino". Se un messaggio è stato eliminato dalla cartella "Cestino", non può essere 

recuperato. Per eliminare tutti i messaggi nella cartella "Cestino", fare clic sul pulsante "Svuota il Cestino 

adesso" che si trova in cima alla lista.  Se si desidera annullare l'eliminazione di un messaggio, trascinarlo 

nella cartella "posta in arrivo" o in un'altra etichetta.    

Il pulsante "Sposta in" consente di spostare uno o più messaggi fuori dalla "Posta in arrivo" in 

https://support.google.com/mail/answer/6576?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it
https://support.google.com/mail/answer/1366858?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it&oco=2
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quella etichetta, come una cartella. Per spostare un messaggio, fare clic sulla casella di controllo del 

messaggio, quindi fare clic sul pulsante "Sposta in" e selezionare un'etichetta dal menu "Sposta in". 

(vedere l'immagine qui sotto) 

 

Figura 9: Pulsante "Sposta in" 

Il pulsante "Etichette" consente di organizzare tutti i messaggi in categorie ed è possibile aggiungere più di 

un'etichetta a un messaggio.4 Per aggiungere un'etichetta, fare clic sulla casella di controllo del messaggio, 

quindi fare clic sul pulsante "etichette" e selezionare un'etichetta dall'elenco. Le etichette che metti su un 

messaggio possono essere viste solo da te.  

 

Figura 10: organizzazione dei messaggi in categorie con le etichette 

Dopo aver aggiunto un'etichetta per uno o più messaggi, questa etichetta può essere visualizzata all'inizio 

del messaggio nella finestra di messaggio e apparirà una finestra di dialogo nella parte superiore della 

schermata di Gmail che informa che è stata aggiunta un'etichetta. esempio: 
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Figura 11: notifica sull'aggiunta di un'etichetta a un messaggio 

Nel caso in cui non hai selezionato o aperto alcun messaggio i pulsanti di azione disponibili saranno 

"Seleziona", "Aggiorna" e "Altro" (Vedi l'immagine qui sotto) 

 

Figura 12: pulsanti "Seleziona", "Aggiorna" e "altro" 

 

Il pulsante "Aggiorna" consente di verificare la presenza di nuove e-mail. 

Se non hai selezionato alcun messaggio, il pulsante "altro" ti permette di contrassegnare tutti i 

messaggi come già letti. 

Il pulsante "Impostazioni" consente di modificare le impostazioni e-mail. 

 

I pulsanti azione consentono di etichettare e contrassegnare i messaggi come spam. I pulsanti "Archivia", 

"Segnala come spam" saranno disponibili quando selezioni o apri un messaggio. Se non è selezionato 

alcun messaggio, le opzioni disponibili sono "Seleziona" e "Aggiorna".3  

Sul lato sinistro della finestra di Gmail c'è un pannello di menu a sinistra, che include: 

Posta in arrivo - Qui è dove si visualizzano e gestiscono tutte le e-mail ricevute. Verrà visualizzato il nome 

del mittente, l'oggetto del messaggio e la data ricevuta.   

Inviati – Qui è dove vengono salvate tutte le e-mail che hai inviato ad altri. 
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Bozze – La bozza è un'e-mail che è stata composta, ma non è stata inviata. Tutte le e-mail che non sono 

state inviate verranno salvate nella cartella “bozze”. 

Cestino - Tutti i messaggi cancellati vengono spostati nella cartella "Cestino". Se un messaggio è stato 

cancellato dalla cartella "Cestino" non può essere recuperato. 

* Ogni etichetta aggiuntiva che hai creato apparirà sotto la cartella "Bozze". Ad esempio, vedere 

l'immagine: 

 

Figura 13: pannello dei menu di Gmail-etichetta aggiuntiva visualizzata sotto la cartella "Bozze" 

 

Come creare una nuova etichetta? 

Le etichette consentono di mantenere organizzata la posta in arrivo. 

Passo 1: per creare una nuova etichetta, fai clic su "Altro" posizionato sul lato sinistro della 

schermata di Gmail. 

 

Figura 14: fare clic su "Altro" 

Passo 2: fare clic sul link "Crea nuova etichetta" 
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Figura 15 collegamento "Crea nuova etichetta" 

 

Passo 3: si aprirà una finestra di dialogo. Inserisci il nome dell'etichetta nella prima casella, 

denominata "Inserisci un nuovo nome di etichetta" e quindi fai clic sul pulsante "Crea". 

Tutte le e-mail appariranno nel pannello dei messaggi. Se hai un'e-mail nuova o non letta puoi aprirla 

cliccando su di essa. Le e-mail non lette saranno mostrate in grassetto, come mostrato nella foto qui sotto. 

Prima di aprire l'e-mail puoi vedere il nome del mittente, l'oggetto dell'e-mail, le prime parole dell'e-mail e 

la data in cui hai ricevuto l'e-mail.  Quando si fa clic su una e-mail che si desidera leggere si aprirà nella 

stessa finestra. 

 

Figura 16: messaggi di posta elettronica non letti 

Invio di un'e-mail 

Per inviare un'e-mail è necessario: 

Passo 1: fare clic sul pulsante "Scrivi" nel pannello di menu a sinistra 
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Figura 17 pulsante "Scrivi" 

Passo 2: quando fai clic sul pulsante "Scrivi" apparirà un pannello “Nuovo messaggio” nell'angolo in 

basso a destra della pagina.5  

 

Figura 18 pannello “nuovo Messaggio” 

Passo 3: ora, è necessario aggiungere l'indirizzo e-mail nel primo campo "A". Se si desidera inviare 

la stessa e-mail a più di un destinatario, digitare nuovamente tutti gli indirizzi di posta elettronica nel campo 

"A" separandoli da virgole. “Cc” e “Ccn” sono campi che possono essere utilizzati anche per l'invio di copie 

di un messaggio di posta elettronica a persone aggiuntive.Queste due opzioni sono spiegate nel capitolo 

"come rispondere a un'e-mail". 

 

 

Figura 19: campo oggetto 

Passo 4: clicca sul campo "Oggetto" e digita l'oggetto dell'e-mail. È importante che sia breve e allo 

stesso tempo deve chiarire al destinatario qual è il contenuto del messaggio. 
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PASSO 5: Scrivi il tuo messaggio nel campo di testo come si sta scrivendo una lettera e fare clic sul 

pulsante "Invia" per inviare il messaggio. 

 

Figura 20: campo di testo 

 

Aggiunta di un allegato a un messaggio 7 

Quando scrivi un'e-mail puoi inviare un file (un documento, un'immagine, un breve video) insieme alla tua 

e-mail.  

Qui, imparerai come allegare un file al tuo messaggio. 

Passo 1: fare clic sull'icona della graffetta nella parte inferiore della finestra di messaggio.7 

 

Figura 21: icona della graffetta 

Passo 2: apparirà una finestra di dialogo per caricare un file nel messaggio.  Scegliere il file che si 

desidera inviare dalla cartella del computer e quindi fare clic su "Apri".  
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Figura 22: caricamento di un file 

Passo 3: il file allegato apparirà nella parte inferiore della finestra di messaggio. 

 

Figura 23: file allegato 

Passo 4: per inviare l'e-mail insieme all'allegato, fare clic sul pulsante "Invia". 

 

Formattazione del testo7 

Quando scrivi un'e-mail puoi scegliere tra varie opzioni di formattazione. 

Passo 1: fare clic sul pulsante "opzioni di formattazione" nella parte inferiore della finestra di 

messaggio e appariranno vari tipi di formattazione.   

 

Figura 24: pulsante "opzioni di formattazione" 

Passo 2: per cambiare il formato del testo prima devi selezionare l'intero testo o la parte del testo 

che cambierai. 

 

Ecco le opzioni che il pannello fornisce: 
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Facendo clic su questo pulsante è possibile modificare lo stile del carattere. Google consente 

di scegliere tra diversi stili di carattere. Se si desidera modificare lo stile del carattere del testo, 

contrassegnare il testo, quindi fare clic sul pulsante e scegliere uno stile. 

Il pulsante "dimensione carattere" consente di modificare le dimensioni del testo. 

 

Altre opzioni per la formattazione: 

Il pulsante "allineamento" consente di modificare l'allineamento del testo. 

 

Il pulsante "elenco numerato" consente di organizzare il testo in un elenco, utilizzando i numeri. 

 

Il pulsante "elenco puntato" consente di organizzare il testo in un elenco, utilizzando dei puntini. 

Al termine della formattazione del testo, fare clic sul pulsante "Invia" per inviare il messaggio. 

 

Come rispondere a un'e-mail 

Abbiamo già detto che quando si riceve una e-mail che andrà direttamente alla tua casella di posta in 

arrivo. Quando si desidera rispondere a un messaggio prima è necessario aprire questo messaggio facendo 

clic su di esso. Ora puoi intraprendere altre azioni per rispondere: 

Passo 1: dalla finestra di messaggio, fare clic sul pulsante "Rispondi" nell' angolo in alto a destra del 

messaggio o sul pulsante "Rispondi" nella parte inferiore della finestra di messaggio. 

 

Figura 25: pulsante Rispondi 
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Passo 2: quando si fa clic sul pulsante "Rispondi" un altro pannello dei messaggi si aprirà sotto l'e-

mail aperta. L'indirizzo e-mail del destinatario apparirà automaticamente nel campo "a". In questo modo 

non sarà necessario digitare l'indirizzo e-mail della persona.  

 

Figura 26: visualizzazione dell'indirizzo e-mail del destinatario nel campo "a" 

Passo 3: se si desidera inviare una copia di questa e-mail di risposta ad altre persone, fare clic sul 

primo pulsante "Cc" sul lato destro del campo "A". 

 

Figura 27: invio di una copia dell'e-mail ad altri destinatari 

Passo 4: è possibile inviare una copia a tutti i destinatari che si desidera quando si digitano gli 

indirizzi e-mail di tutti i destinatari in questo campo, separandoli con una virgola. Cliccando sul pulsante 

"Cc" tutti i destinatari saranno in grado di vedere a chi è stata inviata questa e-mail. 

 

Figura 28: copia di un messaggio di posta elettronica ad altri destinatari utilizzando i pulsanti "Cc" e "Ccn" 

PASSO 5: nel caso in cui si desidera inviare una copia nascosta dell'e-mail che si sta inviando a uno 

o più destinatari, fare clic sul pulsante "Ccn", che si trova accanto al pulsante "Cc". 
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PASSO 6: scrivere il messaggio di testo nella finestra di messaggio e quindi fare clic sul pulsante 

"Invia". 

 

Inoltro di un'e-mail 

L'opzione Inoltra e-mail ti consente di inviare un'e-mail ricevuta a qualcuno che non ha ricevuto l'e-mail ma 

che dovrebbe riceverla. L'inoltro di un'e-mail funziona allo stesso modo di rispondere a un'e-mail: il testo 

originale del messaggio apparirà in calce alla e-mail. 

Passo 1: quando si apre il messaggio dalla finestra di messaggio, fare clic sul pulsante "Inoltra" nella 

parte superiore del messaggio. 

 

Figura 29: pulsante "Inoltra" 

Passo 2: Scrivi l'indirizzo e-mail del destinatario nel campo "A". 

Passo 3: digita il tuo messaggio nella finestra di messaggio e fai clic sul pulsante "Invia". 

Nota: per ulteriori informazioni su come utilizzare Gmail fare clic sul video. 

 

1,2 Introduzione a Facebook    

FACEBOOK è un social media online e un servizio di social networking, che può essere consultato da una 

vasta gamma di computer portatili, tablet, computer e smartphone attraverso Internet e reti mobili. Si 

tratta di un popolare sito web gratuito che consente agli utenti registrati di creare profili, caricare foto e 

video, inviare messaggi e tenersi in contatto con amici, familiari e colleghi. Il sito, disponibile in 37 lingue 

diverse, include funzioni pubbliche quali: gruppi, eventi, pagine, ecc. 

Caratteristiche di Facebook: 

https://www.youtube.com/watch?v=0aFcLS80qBw
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Notizie aggiorna costantemente un elenco di storie che compaiono sulla tua Home page. Include foto, 

video, aggiornamenti di stato, link, post dei tuoi amici, fondamentalmente l'attività delle persone su 

Facebook, pagine e gruppi che segui su Facebook.   

Un evento è un invito virtuale per un raduno sociale o eventi imminenti online. Possono essere aperti a 

chiunque o resi privati, dove solo le persone che inviti vedono l'evento. 

 

Creazione di un account Facebook 

 Passo 1: aprire il browser installato sul computer e digitare www.Facebook.com 

 Passo 2: inserire il proprio nome, (è possibile utilizzare anche qualche soprannome, ma ricordate 

se si vuole rappresentare se stessi come una persona pubblica, è meglio usare il vostro nome 

reale/professionale), e-mail o numero di telefono cellulare, password, data di nascita e di sesso (come 

mostrato nella foto ). 

 

Figura 30: creazione di un account 

 Passo 3: fare clic su “Iscriviti” 

 Passo 4: dopo aver cliccato su "Crea account" apparirà una finestra di dialogo, informandoti che 

devi confermare l'account. Facebook invierà un messaggio all'indirizzo e-mail che hai fornito con un link 

che ti chiede di confermare il tuo indirizzo e-mail. Clicca sul collegamento per vedere come è possibile 

confermare l'account seguendo le indicazioni a schermo per proseguire nella registrazione inserendo 

cellulare e una foto 

Commented [LR2]: La procedura è cambiata 

https://www.facebook.com/
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Figura 31: conferma dell'account 

PASSO 5: Una volta seguite le indicazioni per confermare l’account, occorrerà attendere che 

l’account venga verificato, fino ad allora, accedendo a Facebook apparirà la seguente finestra di 

messaggio: 

 

Figura 32: finestra di messaggio "account in attesa di conferma" 

PASSO 6: fare clic su "OK" 

 

 

Profilo Facebook 

Quando accedi a Facebook per la prima volta devi impostare il tuo profilo prima di iniziare a connetterti 

con i tuoi amici e familiari. 

Clicca sulla casella che mostra il tuo nome sul lato in alto a sinistra della pagina Facebook. 

 

Figura 33: impostare il profilo Facebook 
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Facebook aprirà il tuo profilo personale, chiamato Diario. Il Diario Mostra la storia della tua attività su 

Facebook, come foto e video che carichi, post che scrivi, ecc. Ha tre aree: una grande foto di copertina 

orizzontale sulla parte superiore e due colonne verticali sotto. La colonna di sinistra mostra le informazioni 

personali su di te, e nella seconda colonna, a destra, mostra cronologicamente la tua attività su Facebook.8  

Al fine di rendere il profilo più identificabile agli altri è possibile seguire i seguenti passaggi: 

 

Figura 34: rendere il profilo più riconoscibile 

 

Caricamento di una immagine di copertina su Facebook  

L’ immagine di copertina è la foto più grande nella parte superiore del tuo profilo, sopra la tua immagine 

del profilo. Come la tua immagine del profilo, le foto di copertina sono pubbliche, il che significa che 

chiunque visiti il tuo profilo sarà in grado di vederli. 

Passo 1: clicca su "Aggiorna l’immagine di copertina" nell' angolo in alto a sinistra del profilo 

Facebook e scegli “Carica foto” dal menu a tendina. 

https://www.facebook.com/help/203805466323736?helpref=faq_content
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Figura 35: pulsante "Aggiorna foto di copertina" 

Passo 2: apparirà una finestra di dialogo ed è necessario scegliere un'immagine dal computer. 

  Passo 3: è possibile riposizionare l'immagine come ti piace trascinandola con il mouse. 

Passo 4: fare clic su "Salva le modifiche" pulsante nell'angolo in basso a destra del pannello della 

foto di copertina. 

 

Caricamento di un'immagine del profilo10 

Un'immagine del profilo è un'immagine che tutte le connessioni in Facebook vedranno. È preferibile che la 

vostra immagine del profilo sia una vostra foto reale, per aiutare gli altri utenti ad indentificarvi. 

L'immagine del profilo è proprio sotto la l’immagine di copertina, in un piccolo tondo nell'angolo in basso a 

sinistra del pannello dell’immagine di copertina (come mostrato nell'immagine sopra).  

 Passo 1: clicca su “Aggiorna”. 

 Passo 2: apparirà una finestra di dialogo, fare clic su "carica foto" e scegliere l'immagine che si 

desidera caricare dal computer. 

 Passo 3: quando scegli la tua immagine, apparirà un'altra finestra di dialogo che ti mostra come 

apparirà la tua foto e ti chiederà di apportare le modifiche. 

 Passo 4: fare clic su "Salva" quando hai finito. 

 

Aggiunta di informazioni personali 
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Facebook ti permette di aggiungere informazioni personali su di te. Ad esempio, puoi aggiungere 

informazioni sul tuo compleanno, le informazioni di contatto, l'indirizzo, l'istruzione, il lavoro, i luoghi che 

hai vissuto, la famiglia e le relazioni, maggiori dettagli su di te, Hobby, film preferiti, libri, sport e così via. 

Suggeriamo di prestare molta attenzione a che tipo di informazioni condividete sui social media. 

Passo 1: fare clic sul pulsante "Informazioni" proprio sotto la "foto di copertina". 

 

Figura 36: pulsante "informazioni" 

  Passo 2: scegliere la sezione che si desidera modificare nel menu a sinistra e fare clic su di esso. 

  Passo 3: quando si sceglie la sezione, un nuovo pannello si apre a destra. Fare clic sul campo a cui si 

desidera aggiungere informazioni e aggiungerle.  

  Passo 4: quando finisci, dal selettore del pubblico puoi scegliere chi può vedere queste 

informazioni – Tutti, Amici o Solo io. 

  Passo 5: fare clic su "Salva le modifiche". 

Accanto al pulsante "Informazioni" Hai altre opzioni: Amici, Foto e Altro 

 

Figura 37: pulsanti amici, più e foto 

Il pulsante "Amici" ti permette di vedere tutte le persone con cui sei connesso – amici, familiari, colleghi e 

così via.  Quando clicchi sul pulsante "Foto" vedrai tutte le foto che hai caricato nel tuo profilo. Il pulsante 

"Altro" è un'altra opzione che consente di aggiungere informazioni su ciò che ti piace-film, video, sport, 

eventi, libri, gruppi di Facebook che ti piacciono e ecc. 

 

Commented [LR3]: Nell’originale c’è sinistra 
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Amicizie su Facebook 

Per trovare un amico su Facebook è necessario inviare una richiesta di amicizia a quella persona. Per farlo 

questa persona ha bisogno di avere un profilo Facebook a sua volta. 

 

Aggiungere un amico su Facebook11 

Passo 1: Vai alla barra "Cerca" nella parte superiore di Facebook. 

 

Figura 38: barra "Cerca" 

  Passo 2: digita il nome del tuo amico (assicurati di digitare il nome correttamente) e premi INVIO. 

Se visualizzi il nome del tuo amico, fai clic su di esso.  Nel caso, non trovassi subito il tuo amico, clicca su 

"Persone" nella parte inferiore alla barra di ricerca. 

  Passo 3: Facebook vi mostrerà tutti i suggerimenti per le persone con lo stesso nome. 

  Passo 4: per inviare una richiesta di amicizia, fare clic sul pulsante "Aggiungi" accanto alla loro 

immagine del profilo.  

 

Se la persona accetta la tua richiesta di amicizia, riceverai una notifica e “seguiremo” automaticamente 

quella persona. Ciò significa che si vedrà l'attività di questa persona, ad esempio quando carica foto, video 

ecc. 

 

Accettazione di una richiesta di amicizia 

Se qualcuno ti invia una richiesta di amicizia riceverai una notifica per questo nell'angolo in alto a destra 

della barra di ricerca. 

Passo 1: clicca sul pulsante "Richieste di amicizia" e il menu a tendina ti mostrerà le persone che ti 

hanno inviato una richiesta di amicizia. Sarete in grado di vedere la loro immagine del profilo e il nome. 

  Passo 2: selezionare "Conferma" se si desidera accettare la loro richiesta di amicizia o "Elimina" nel 

caso in cui non si desidera accettarlo. 
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Figura 39: icona "persone" 

 

Invio di un messaggio su Facebook12 

L'invio di un messaggio su Facebook consente di raggiungere le persone istantaneamente. È possibile 

inviare loro un messaggio, immagini, allegati-file, video, adesivi e ecc. utilizzando Facebook dal tuo 

computer.   

 

Invio di un messaggio dalla chat di Facebook 

Passo 1: clicca sul pulsante "Messaggi" nella barra in alto a destra di Facebook. 

  

Figura 40: pulsante "Messaggi" 

 Passo 2: apparirà una finestra. Fare clic su "Nuovo messaggio" 

 

Figura 41: fare clic su "Nuovo messaggio" 

Passo 3: apparirà in basso una nuova finestra. Nel campo "A" iniziare a digitare il nome della 

persona che si desidera inviare un messaggio. I nomi degli amici appariranno in un elenco a discesa. 

Selezionare la persona a cui si desidera inviare un messaggio.  
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Figura 42: selezionare la persona al messaggio 

Passo 4: scrivere il messaggio e premere "Enter/Invio" dalla tastiera per inviarlo. 

Componenti della finestra del messaggio 

Subito sotto la finestra del messaggio c'è una barra con funzioni aggiuntive, che consente di inviare foto, 

adesivi, GIF, emoji, file. Ognuna di queste funzioni ha un proprio pulsante. 

 

Figure 43: barra con funzioni aggiuntive 

 

Invio di una foto o di un file su Messenger 

Passo 1: dalla finestra del messaggio, fare clic sulla prima icona.  

  Passo 2: apparirà una schermata di dialogo. Scegliere l'immagine o il file dal computer (fare doppio 

clic sull'immagine) e premere il pulsante "Apri". 

  Passo 3: il destinatario riceverà subito il messaggio e nella parte inferiore è possibile visualizzare 

l'indicazione che il file viene caricato e ricevuto dal destinatario. 
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Figura 44: indicazione dei messaggi inviati e ricevuti 

Passo 4: quando il destinatario vede il tuo messaggio, o allegato, apparirà un testo "visualizzato" 

sul fondo. 

Quando un tuo amico ti invia un messaggio su Facebook puoi vedere un'etichetta rossa con un numero 

sopra il pulsante "Messaggi" di fianco alla "barra di ricerca". Per vedere chi ti sta messaggiando, clicca sul 

pulsante "Messaggi" l'icona e il menu a tendina ti mostrerà un elenco di tutti i messaggi che hai ricevuto 

fino ad ora. I messaggi non letti si trovano sempre in cima a questa lista e sono colorati. Fare clic sul nome 

della persona per aprire i messaggi scambiati con quella persona. 

Riceverai messaggi da persone con cui sei amico su Facebook. Nel caso in cui si riceva un messaggio da una 

persona con la quale non si è ancora amici su Facebook, per leggere il messaggio, prima si riceverà una 

“richiesta di messaggi”. Questa richiesta di messaggi indica che qualcuno, con il quale non hai amicizia su 

Facebook, ti ha inviato un messaggio. 

 

 

Figura 45: Richieste di messaggi 
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Videochiamate 

Puoi usare Facebook Messenger per chiamare qualcuno con cui sei amico su Facebook. Questa chiamata è 

gratuita e tutto ciò che serve è avere una buona connessione a Internet. “Messenger” consente di 

effettuare una telefonata o una videochiamata (per questa opzione il computer o il telefono deve avere 

una fotocamera). 

Passo 1: fare clic sul pulsante "Messaggi" in alto a destra, vicino alla barra di ricerca. 

  Passo 2: apparirà un elenco con tutte le conversazioni effettuate con i tuoi amici. Apri la 

conversazione con la persona che desideri chiamare. Se non hai già scambiato messaggi su Messenger con 

la persona desiderata, segui la procedura di invio di un messaggio e chiama la persona che desideri, 

seguendo le istruzioni precedenti. 

 Passo 3: per effettuare una telefonata, fare clic sull'icona della cornetta telefonica nell'angolo in alto a 

destra della finestra di messaggio (mostrato sulla foto in un quadrato rosso). Per fare una videochiamata 

clicca sull'icona della fotocamera nell'angolo in alto a destra della finestra di messaggio (mostrata sulla 

foto in un quadrato giallo). 

 

Figura 46: chiamate vocali e video 

 

Per ulteriori informazioni su come utilizzare una web camera, vedere il modulo "Nozioni di base del 

computer e risoluzione dei problemi", 1.3 telecamere Web, p. 36 

Creazione di post 

Facebook ti permette di condividere i tuoi pensieri, video, foto o creare un album di foto, ecc. 

Per aggiungere foto o video su Facebook dal tuo computer o laptop: 

Commented [LR4]: Da rivedere alla fine della traduzione 
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Passo 1: dal “Diario” o dalla sezione “Notizie”, clicca sul pulsante foto/video nella parte inferiore 

del pannello “Crea un post” 

 

Figura 47: pulsante Foto/video 

  Passo 2: si aprirà una finestra di dialogo. Selezionare le foto o i video che si desidera aggiungere su 

Facebook e fare clic sul pulsante "Apri" . 

  Passo 3: apparirà un'altra finestra che mostra l'immagine/le immagini che si desidera aggiungere. 

In cima alle immagini c'è un campo (1 nella figura 48) dove si può scrivere qualcosa, per esempio: "vacanza 

in Bulgaria". Sotto di esse, Facebook ti dà più opzioni per modificare queste immagini, per taggare un 

amico (2 nella figura 48), per controllare nel luogo esatto in cui le immagini sono state scattate, per dire 

come ci si sente o quello che si sta facendo utilizzando emoji ecc. (Vedi l'immagine qui sotto) 

  Passo 4: dal selettore di visibilità (3 nella figura 48) puoi scegliere chi può vedere questo post: solo i 

tuoi amici di Facebook oppure tutti (tutti gli utenti di Facebook e il mondo!), solo tu, ecc. 

Commented [LR5]: Originale fa riferimento a superiore 
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Figura 48: Creazione di un post 

  PASSO 5: quando si è pronti, fare clic su "Condividi". 

Se si desidera creare un post con del solo testo, andare al pannello “crea un post”, fare clic sul pulsante 

"Crea un post" e digitare il testo che si vuole condividere. Quando si è pronti, fare clic sul pulsante 

"Condividi". Prima di condividere è possibile scegliere se farlo sul Diario(sezione notizie) o sulla “La tua 

storia”. 

 

Reazioni/Commenti/Condividi immagini o post 

Si può mettere una “reazione” che indica la nostra reazione emotiva(figura 49) scegliendola tra quelle 

disponibili (mi piace, amore, divertente, stupore, tristezza, rabbia) e commentare quello che i tuoi amici di 

Facebook hanno aggiunto ai loro profili. Quando un tuo amico ha aggiunto ad esempio delle nuove 

immagini sarai in grado di vederli sul suo diario e sulla sezione notizie. Per mettere “mi piace” o 

commentarle è necessario: 

Passo 1: sotto le foto, c'è un pannello con tre pulsanti – mi piace, commenta, e condividi. Se si 

desidera mettere una reazione alle foto, spostando il mouse sopra al pulsante "Mi piace" si può scegliere 

una delle emoji che compariranno (vedi Figura 49) per indicare una “reazione”.  
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Passo 2: per aggiungere un commento è possibile fare clic sul pulsante “commenta” quindi digitare 

il commento oppure è possibile aggiungere il testo direttamente nella barra dei commenti. (come 

mostrato nell'immagine) 

 

Figura 49: aggiunta di un commento e reazioni 

Passo 3: per condividere una foto di qualcuno, sul proprio diario o su quello di qualcun altro fare 
clic sul pulsante "Condividi" 

 

Creazione di pagine e gruppi 

Le PAGINE sono principalmente pensate per aziende, marchi, organizzazioni e figure pubbliche per 

condividere informazioni su se stessi e connettersi con le persone. Come i profili, le pagine possono essere 

personalizzate con storie, immagini, eventi e altro ancora. 

I gruppi forniscono invece uno spazio per comunicare con persone con le quali si condividono gli interessi. 

Puoi creare un gruppo per qualsiasi cosa: la tua riunione di famiglia, la tua squadra sportiva, il tuo club del 

libro e personalizzare le impostazioni di privacy del gruppo a seconda di chi vuoi che sia in grado di 

partecipare e vedere il gruppo. 

 

Per creare una pagina: 
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Passo 1: Vai a Facebook.com/pages/create o fai clic sul pulsante "Crea" nell'angolo in alto a destra 

di qualsiasi pagina di Facebook e seleziona Pagina. 

 

Figura 50: pulsante "Crea" 

 Passo 2: Scegli una categoria di pagina e fai clic su inizia. 

 Passo 3: Inserisci il nome della tua pagina e seleziona una categoria più specifica dal menu a 

tendina e compila le informazioni richieste 

 Passo 4: fare clic su continua e quindi è possibile scegliere se si desidera caricare un'immagine del 

profilo e la foto di copertina. 

Nota: chiunque può creare una pagina, ma solo i rappresentanti ufficiali possono creare una pagina per 

un'organizzazione, un'azienda, un brand o una figura pubblica. 

 

Figura 51: seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo 

Per creare un gruppo: 

Passo 1: fare clic sul pulsante "Crea" in alto a destra di Facebook e selezionare “gruppo”, come è 

mostrato nella foto qui sotto. 

Passo 2: Seleziona le preferenze del gruppo, Inserisci il nome del gruppo, Aggiungi membri del 

gruppo e quindi scegli l'impostazione privacy per il tuo gruppo.Fare clic su Crea 

https://www.facebook.com/pages/create
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Figura 52: creazione di un gruppo 

Una volta creato il gruppo, è possibile personalizzarlo caricando una foto di copertina e aggiungere una 

descrizione. 

Eventi 

Gli eventi ti permettono di organizzare e rispondere a incontri nel mondo reale con persone su Facebook. 

È possibile creare o partecipare a un evento per qualsiasi cosa, da una cena di compleanno a una raccolta 

fondi della scuola. Quando crei un evento, puoi controllare chi vede o si unisce al tuo evento. 

Per creare un evento pubblico o privato: 

Passo 1: fai clic su eventi nel menu a sinistra della sezione Notizie 

 

Figura 53: fare clic su "eventi" 

Passo 2: fare clic su Crea evento e scegliere tra un evento privato o pubblico. Quando si sceglie un 

evento pubblico chiunque su Facebook sarà in grado di vedere l'evento. Se scegli un privato, l'evento sarà 

visibile solo alle persone invitate. Se stai creando un evento pubblico, puoi impostare l’organizzatore 

dell'evento come te stesso o come una pagina che gestisci. Non è possibile modificare le impostazioni sulla 

privacy dopo aver creato l'evento.  
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Figura 54: fare clic su "Crea evento" 

Passo 3: compila il nome dell'evento, i dettagli, la posizione e l'ora. Se stai creando un evento 

pubblico, puoi: aggiungere più date e ore, selezionare una categoria per il tuo evento o aggiungere delle 

parole chiave per far trovare il tuo evento, aggiungere un link a un sito Web che vende i biglietti per il tuo 

evento 

 

Figura 55: compilazione dell'evento 

Passo 4: fare clic su Crea. 

La finestra successiva consente di invitare gli ospiti, caricare foto, condividere post e modificare i dettagli 

dell'evento. 

Commented [LR6]: Nell’originale c’è una seconda figura 54 
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Nota: solo una “Pagina” può aggiungere più date e ore a un evento in questo momento. Per ulteriori 

informazioni sulla creazione di un evento clicca qui 

Per ulteriori informazioni cliccate su video  

 

1,3 Introduzione a Skype 

Skype è un programma gratuito, che ti permette di parlare con persone di tutto il mondo utilizzando il tuo 

computer o dispositivo mobile.13 Molte persone e aziende utilizzano Skype per condividere file, per 

effettuare chiamate video e vocali gratuite, chiamate di gruppo, per inviare messaggi istantanei. Puoi 

anche chiamare qualsiasi numero di telefono dal tuo computer o telefono utilizzando un credito 

precaricato. Le chat di testo sono gratuite. Per poter utilizzare Skype è necessario creare un account Skype. 

È possibile installare l'applicazione sul computer e sullo smartphone. In questo modo è possibile effettuare 

chiamate gratuite dal telefono, utilizzando una connessione Internet (WiFi o dati mobili). 

 

Creazione di un account 

Passo 1: Vai su https://www.skype.com/it/features/ e “Scarica Skype”. 

  Passo 2: quando il download è completato apparirà una schermata di login. Clicca su "crea un 

account". Skype ti chiederà di inserire il tuo numero di telefono o il tuo indirizzo e-mail per poterti 

registrare.   

Passo 3: clicca su "usa il tuo indirizzo e-mail" come mostrato nell'immagine, Inserisci il tuo indirizzo 

e-mail e la password che utilizzerai per il tuo account Skype. Fare clic sul pulsante "Avanti".   

 

https://www.facebook.com/help/mobile-basic/210413455658361?helpref=about_content
https://www.youtube.com/watch?v=7gsv4Fho-eU&list=PLCuHO48vheTNJLRJmw5t6DD3gLIsb7jJG&index=1
https://www.skype.com/it/features/
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Figura 56: creazione di un account microsoft 

Passo 4: Inserisci il tuo nome e cognome. Queste informazioni saranno visibili agli altri utenti di 

Skype che le persone dovranno usare per trovarti nell’elenco utenti. Puoi scegliere di usare il tuo 

vero nome o qualcos'altro. 

Passo 5: Scegli il tuo paese e la data di nascita. Fare clic sul pulsante "Avanti". 

Passo 6: una volta inserite tutte le informazioni Skype vi invierà un'e-mail con un codice per 

verificare il vostro account Skype. Inserisci il codice e clicca sul pulsante "Avanti".  

 

Figura 57: verificare l'account Skype 

 

   

 

Commented [LR7]: C’è un passo 7 con un captcha 
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Interfaccia Skype 

Una volta effettuato il login in Skype controllerà le opzioni audio e video (microfono, altoparlanti, 

fotocamera). In questa fase, è anche possibile aggiungere un'immagine del profilo. Dopo aver configurato 

tutto, è possibile esplorare la sua interfaccia. Per maggiori informazioni si prega di consultare questo 

articolo. 

 

Figura 58: interfaccia di Skype 

Skype ha 2 pannelli attivi: a sinistra c’è il pannello con tutte le attività e contatti, sul lato destro c’è il 

pannello dei messaggi.  Vediamo ora le funzionalità di Skype e alcune opzioni Skype ci offre. Nella foto 

sopra, indicato dalla freccia, c’è l'immagine del profilo, cliccando sull’immagine è possibile accedere alle 

impostazioni dell'account. Cliccando invece sul pallino che si trova sotto l’immagine del profile è possibile 

impostare lo stato online su attivo, assente, non disturbare o invisibile. 

Barra di ricerca – ti permette di cercare persone che potresti conoscere su Skype o per i contatti esistenti 

nell'elenco. 

 Chat – Accede allo storico di tutti i messaggi scambiati con i tuoi amici in ordine cronologico.   

 Chiamate - Mostra lo storico tutte le chiamate Skype che hai effettuato e con chi le hai effettuate. 

 Contatti - Mostra tutti gli amici con i quali si è connessi su Skype. 

 

Commented [LR8]: Su windows 10 skype è in versione APP e lo 
fa scaricare dallo store, è diverso dall programma di windows 7 

https://www.skype.com/it/discover/
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Aggiorna il tuo profilo 

Per rendere il tuo profilo più riconoscibile puoi aggiornarlo e mettere più informazioni su di te, ad esempio 

caricando un'immagine del profilo. 

 

Caricamento dell'immagine del profilo 

Passo 1: fare clic sul campo immagine del profilo, nell'angolo in alto a sinistra della schermata 

Skype, sul cerchio (Senza un immagine , contiene le iniziali). 

 

Figura 59: campo immagine del profilo 

  Passo 2: apparirà una nuova schermata. Clicca sul grande cerchio per caricare un'immagine. (come 

mostrato nell'immagine) 

 

Figura 60: schermata del profilo 

 

  Passo 3: scegliere una foto dal computer e fare clic sul pulsante "Apri". 

Da qui puoi anche cambiare lo stato online, la lingua, le impostazioni dell'applicazione, il tema, il colore 

della finestra di Skype. Basta scorrere verso il basso il menu per vedere tutte le opzioni disponibili. 
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Modifica della lingua Skype 

  Passo 1: aprire la schermata del profilo come mostrato, scegliere “impostazioni” (cfr. figura 60) 

  Passo 2: compare una schermata impostazioni (cfr. figura 61), clicca su “generali”  

  Passo 3: Cliccare su Lingua, scegliere la lingua e fare clic sul pulsante "Applica" in alto a destra. 

  Passo 4: Chiudere la schermata cliccando sulla X nell'angolo in alto a sinistra. 

 

Figura 61: modifica della lingua Skype 

Aggiunta di contatti su Skype 

Per aggiungere un contatto su Skype è necessario assicurarsi che la persona abbia un account Skype. Una 

volta aggiunti gli amici ai contatti di Skype, questi verranno archiviati nella cartella “contatti” che troviamo 

sul pannello di Skype di sinistra.  Per aggiungere un contatto, basta seguire questa procedura: 

Passo 1: fare clic sul pulsante "Contatti" sulla parte superiore del pannello di sinistra. 

  Passo 2: fare clic sul pulsante "+ Contatto" sotto i pulsanti del pannello. 
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Figura 62: aggiunta di contatti su Skype 

  Passo 3: apparirà una nuova finestra. Digita il nome Skype o l'indirizzo e-mail della persona che 

desideri aggiungere ai tuoi contatti. Quando inizi a digitare il nome, Skype ti mostrerà tutte le persone con 

il nome Skype comune. Scorri verso il basso per trovare il nome del tuo amico (se il suo profilo ha 

un'immagine, sarai in grado di vederlo).  

 

Figura 63: inserire il nome Skype o l'indirizzo e-mail della persona 

 

  Passo 4: fare clic sul pulsante "Aggiungi" sul lato destro del nome. Cliccando sul pulsante 

"Aggiungi", la persona indicata riceverà un messaggio su Skype che qualcuno vuole connettersi con lui/lei. 

Una volta accettato l'invito, puoi inviare messaggi a questa persona o chiamarlo.   

Invio di messaggi su Skype 

 

Puoi inviare messaggi di testo gratuiti ai tuoi contatti Skype. Per fare questo è necessario essere connessi a 

Internet. Per inviare un messaggio immediato a qualcuno dall'elenco dei contatti (cfr. Figura 64 pto 1), 

seguire le istruzioni: 

Passo 1: Trova la persona dalla tua lista contatti e clicca sul suo nome (cfr. Figura 64 pto 2). 

Passo 2: sul lato destro apparirà la finestra di messaggio. Digitare il messaggio che si desidera 

inviare nella parte inferiore (cfr. Figura 64 pto 3). Al termine premere INVIO. La persona riceverà 

immediatamente il messaggio. Se il vostro amico non è in linea, sarà in grado di vedere il messaggio 

quando sarà online. 
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Figura 64: invio di messaggi su Skype 

Skype consente anche di inviare immagini, file e emoji alle persone dalla tua lista di contatti. Per inviare un 

file/immagine: 

  Passo 1: clicca sul nome della persona e apparirà la finestra del messaggio, premi sui tre puntini che 

si trovano sulla destra dell’area dove scrivi i messaggi (cfr. Figura 64 pto 4).   

  Passo 2: Compaiono dei nuovi pulsanti, fare clic sul pulsante  sul lato destro della barra dei 

messaggi. Apparirà una finestra di dialogo. Scegliere l'immagine/file che si desidera inviare dal computer.  

  Passo 3: premere "Apri" e il file verrà caricato. Una volta caricato premere il tasto "Enter" sulla 

tastiera. 

 

Effettuare chiamate vocali e video 

Per effettuare una chiamata vocale o video è necessario avere altoparlanti e un microfono (in alternativa 

una cuffia con microfono) e una webcam (per la videochiamata). Molti computer e laptop hanno 

altoparlanti e un microfono integrato. La webcam è opzionale, alcuni computer non hanno una fotocamera 

integrata, in tal caso è necessario acquistarne una e collegarla al computer. Per effettuare una chiamata 

vocale/video è necessario: 
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  Passo 1: trova la persona dalla tua lista contatti e clicca sul suo nome. 

 

Figura 65: effettuare chiamate vocali e video 

Passo 2: In cima alla finestra di messaggio è possibile vedere il nome Skype del tuo amico e se è 

online. In alto a destra ci sono 3 pulsanti di azione. Il primo pulsante è per effettuare una 

videochiamata, il secondo è per effettuare una chiamata vocale e il terzo pulsante consente di 

effettuare una chiamata in conferenza chiamando più persone allo stesso tempo.  

  Passo 3: clicca su uno dei 3 pulsanti a seconda di come vuoi chiamare il tuo amico. Facendo clic su 

uno dei pulsanti si sente un suono di chiamata fino a quando questo non risponde e viene stabilita una 

connessione. La videochiamata è disponibile solo quando la persona che stai chiamando è online e ti 

permette di parlare con il tuo amico faccia a faccia. 

Per ulteriori informazioni su come utilizzare una webcam, vedere il modulo "Nozioni di base del computer 

e risoluzione dei problemi", 1.3 telecamere Web, p. 36. Per ulteriori informazioni su come utilizzare 

altoparlanti e cuffie, vedere il modulo "Nozioni di base sul computer e risoluzione dei problemi", 1.3 

telecamere Web, p. 37-8 

 

1,4 Introduzione a Viber 

Viber è una piattaforma di comunicazione gratuita attraverso la quale gli utenti possono effettuare 

chiamate vocali e video, inviare messaggi di testo, video o vocali. L'applicazione può essere scaricata su 

qualsiasi computer, laptop e smartphone. 

 

Creazione di un account 

In primo luogo, per scaricare l'applicazione sul telefono android è necessario essere connessi a Internet e 

seguire le istruzioni riportate di seguito: 

Commented [LR9]: Da rivedere a fine traduzione 
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Passo 1: Clicca sull'icona ' Play Store ' sul tuo telefono.  

Passo 2: Si aprirà un'applicazione. Digita Viber nella barra di ricerca in alto. Quando inizi a digitare, 

apparirà un menu a tendina con i suggerimenti. Quindi scegli Viber Messenger.  

 

Figura 66: barra di ricerca 

 

 

Figura 67: menu a tendina con suggerimenti 

 

Passo 3: si aprirà la finestra di installazione di Viber. Fare clic sul pulsante “INSTALLA”. 

Passo 4: una volta che l'applicazione Viber è stata installata sul tuo telefono vai alla schermata 

principale e scegli l'icona di Viber per lanciarla. 

PASSO 5: una volta che si apre l'applicazione, inserire il paese e il numero di telefono, quindi fare 

clic sul pulsante “continua”. 

PASSO 6: Viber ti chiederà di confermare il tuo numero di telefono. Fare clic su' Sì' se il numero è 

corretto, altrimenti tornare indietro e digitare di nuovo il numero. Riceverai una chiamata in arrivo da 

Viber (non rispondere a questa chiamata) al fine di ottenere un codice di conferma per l'attivazione del tuo 

account. Il codice verrà rilevato/compilato automaticamente.  

 

Figura 68: attivazione dell'account 
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STEP 7: ora devi inserire il tuo compleanno (questo è facoltativo). È possibile fare clic sul pulsante 

“salta” nell'angolo in alto a destra della finestra di Viber.  

Viber ti chiederà se vuoi sincronizzare automaticamente tutti i tuoi contatti dal tuo telefono e da quegli 

amici. 

Caricamento dell'immagine del profilo 

 

Passo 1: clicca sul pulsante nell'angolo in alto a sinistra del pannello Viber. 

Passo 2: apparirà la schermata del profilo.   

Passo 3: fare clic sul pulsante “modifica”  come mostrato sulla foto a destra. 

 

Figura 69: pulsante modifica 

Passo 4: facendo clic sul pulsante “modifica” apparirà una schermata di dialogo che ti chiederà di 

scegliere da dove desideri ottenere la foto.  

PASSO 5: scegliere una delle opzioni e quindi seguire le istruzioni. 

PASSO 6: fare clic su Salva. 

 

Aggiungere un contatto a Viber 

Tutti i tuoi contatti telefonici dovrebbero comparire automaticamente nel tuo account Viber nel caso in cui 

tu abbia consentito la sincronizzazione. Le persone che hanno un account Viber avranno il logo Viber 

accanto al loro nome. 

 

Aggiunta di un nuovo contatto dalla schermata dei contatti. 

Passo 1: clicca sul pulsante contatti sulla parte superiore del pannello Viber.  
Passo 2: fare clic sul pulsante “Aggiungi contatto” nell'angolo in alto a destra. 
Passo 3: Inserisci il numero di telefono della persona che vuoi aggiungere. 
Passo 4: fare clic su continua o sul pulsante “Fine”. 
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PASSO 5: selezionare il segno di spunta. 
 

Aggiunta di un contatto dalla schermata “altro” 

Passo 1: aprire la schermata “altro”dal pulsante  

 

Figura 70: aggiunta del contatto 

Passo 2: selezionare “Aggiungi contatto” dal menu 

Passo 3: digitare il numero di telefono che si desidera aggiungere 

Passo 4: fare clic sul pulsante “continua” 

PASSO 5: fare clic sul segno di spunta (Android) o salvare (iPhone). 

 

Invio di messaggi su Viber 

Viber ti permette di inviare messaggi ai tuoi contatti gratuitamente. Si prega di tenere a mente che è 

possibile inviare un messaggio solo a persone che hanno un account Viber. Per inviare un messaggio si 

prega di seguire le istruzioni riportate di seguito: 

 

Passo 1: aprire Viber e fare clic sul pulsante  “chat”. Fare clic sul pulsante “messaggio” nella 
parte inferiore dello schermo se si desidera inviare un messaggio a qualcuno per la prima volta. In caso 
contrario, è possibile trovare la persona a cui si desidera inviare un messaggio dall'elenco.  
 

 
Figura 71: pulsante "chat" 
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Passo 2: digita il nome della persona a cui desideri inviare un messaggio nella casella di ricerca che 
si trova nella parte superiore dello schermo di Viber. Quando inizi a digitare il nome Viber ti mostrerà tutti i 
suggerimenti dei tuoi contatti che corrispondono a questo nome.  

 
Figura 72: ricerca di un contatto 

Passo 3: Tocca sul nome del contatto per iniziare una nuova chat. Si aprirà una schermata di 
messaggio. Digita il messaggio di testo nella finestra di messaggio e tocca il pulsante "Invia" che si trova in 
basso.  

 
Figura 73: pulsante "Invia" 

Quando il messaggio viene inviato con successo sotto la fumetto di chat vedrete il testo “consegnato”. 

Quando il tuo amico apre il messaggio, vedrai il testo  “visto” sotto il messaggio inviato. 

 

Figura 74: indicazione dei messaggi inviati e ricevuti 

 

Eliminazione di un messaggio 

Puoi eliminare un messaggio che hai inviato su Viber. Ricordatevi che una volta cancellato il messaggio non 

può essere ripristinato. È possibile eliminare solo i messaggi inviati da voi, non quelli inviati da altre 

persone. Per eliminare un messaggio seguire le istruzioni riportate di seguito: 

Passo 1: premere e tenere premuto il messaggio che si desidera eliminare. 

Passo 2: apparirà una finestra di dialogo che ti darà poche opzioni tra cui scegliere: Rispondi, copia, 

Cancella per me, Cancella per tutti, inoltra via Viber, Condividi. 
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Figura 75: eliminazione di un messaggio 

Passo 3: selezionare Elimina per tutti (quando si sceglie questa opzione nessuno sarà più in grado di 

vedere il messaggio). 

Componenti della schermata dei messaggi 

Viber ti dà le opzioni per inviare immagini, file, video ai tuoi contatti. È possibile visualizzare tutte queste 

opzioni una volta aperta la schermata del messaggio. 

Nell'angolo in alto a sinistra dello schermo, Viber ti mostra il nome della persona a cui hai inviato i 

messaggi. Sotto il suo nome si può vedere quando questa persona è stata online. 

 

Figura 76: schermata messaggio 
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Utilizzare questo pulsante per fare una “Viber outcall”, creare un gruppo, modificare i messaggi, aprire 

la chat segreta, informazioni di chat e cancella la chat. 

Una chat segreta è un messaggio segreto (testo, foto, video) che è possibile inviare e scadrà dopo un certo 

tempo. Questa opzione è disponibile solo nell'app per dispositivi mobili. 

Questo pulsante consente di effettuare una chiamata vocale su Viber. 

Utilizzare questo pulsante per effettuare una videochiamata. 

Per inviare le immagini utilizzare questo pulsante. 

Fotocamera: utilizzare la fotocamera Viber per scattare una foto istantaneamente e inviarlo, non 

utilizzando la cartella Galleria del telefono. 

Il pulsante GIF consente di inviare immagini animate sui messaggi (il file “Graphics Interchange 

Format” è un'immagine grafica su una pagina Web animata - per esempio, un'icona che ruota o un cartello 

con una mano che ondeggia o lettere che magicamente si ingrandiscono). 

 

Pulsante “Doodle”: utilizzando questo pulsante dalla schermata del messaggio è possibile 

disegnare qualcosa e inviarlo subito. 

Con questo pulsante, è possibile scegliere se inviare file, un luogo o condividere un contatto. 

Scegliere una delle opzioni e scegliere il file/luogo che si desidera inviare. Se vuoi condividere un contatto 

tocca il “Condividi contatto” e scegli il contatto dall'elenco dei contatti di Viber 

 

Figura 77: invio di un file, posizione o condivisione di un contatto 

Invio di un messaggio di file/immagine/video su Viber 

Per inviare un file 

PASSAGGIO 1: trova la persona a cui desideri inviare un file dall'elenco dei contatti 
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Passo 2: toccare sul suo nome e la schermata del messaggio si aprirà. 

Passo 3: fare clic sul pulsante altro  e scegliere Invia file. 
Passo 4: Scegli il file dal tuo telefono. Il file verrà inviato automaticamente. 

 

Per inviare una foto/video dalla tua galleria 

PASSAGGIO 1: trova la persona a cui desideri inviare un file dall'elenco dei contatti 
Passo 2: toccare sul suo nome e la schermata del messaggio si aprirà. 

Passo 3: fare clic sull'icona dell'immagine e scegliere l'immagine dal telefono.  
 

Per inviare un'immagine/video utilizzando il pulsante della fotocamera Viber 

È possibile utilizzare la fotocamera Viber per fare e inviare un video o un'immagine. Il video può durare al 

massimo 3 minuti. 

PASSAGGIO 1: trova la persona a cui desideri inviare un file dall'elenco dei contatti 
Passo 2: toccare sul suo nome e la schermata del messaggio si aprirà. 

Passo 3: fare clic sul pulsante fotocamera .  
Passo 4: premi e tieni premuto il pulsante per scattare una foto o un video. 
Passo 5: al termine, fare clic sul pulsante di invio. 

 

Fare chiamate vocali e video su Viber 

Viber ti permette di effettuare chiamate vocali e video a persone che hanno un account Viber e sono nella 

tua lista di contatti Viber. 

Per effettuare una chiamata vocale seguire le istruzioni riportate di seguito: 

Passo 1: trova la persona che vuoi chiamare dal tuo elenco di contatti Viber. 
Passo 2: toccare sul suo nome e la schermata del messaggio si aprirà. 

Passo 3: fare clic sul pulsante di chiamata vocale  nell'angolo in alto a destra della 
schermata del messaggio. 

 
Per effettuare una videochiamata è necessario disporre di una fotocamera. 

Passo 1: trova la persona che vuoi chiamare dal tuo elenco di contatti Viber. 
Passo 2: toccare sul suo nome e la schermata del messaggio si aprirà. 

Passo 3: fare clic sul pulsante di chiamata video  nell'angolo in alto a destra, accanto al 
pulsante di chiamata vocale della schermata del messaggio. 
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2. CITTADINANZA ONLINE 

 

2,1 Terminologia di base – Introduzione alla cittadinanza online 

Tutti coloro che utilizzano Internet, non importa dove siamo e cosa stiano facendo, quando siamo online, 

siamo tutti cittadini digitali. 

 

Un cittadino digitale è una persona con le competenze e le conoscenze tali da utilizzare efficacemente le 

tecnologie digitali, per partecipare alla società, comunicare con gli altri e creare e usare contenuti digitali. 

Cittadinanza digitale include un appropriato galateo online, l'alfabetizzazione nel modo in cui funzionano 

le tecnologie digitali e come utilizzarle, una comprensione dell'etica e della legge correlata, sapendo come 

rimanere al sicuro online e consigli su questioni relative alla salute e alla sicurezza, come i predatori e la 

permanenza di dati.1 

 

Utilizzando Internet, stiamo lasciando un'impronta digitale; un'immagine online, che ci presenta nella 

comunità online. Tutto ciò che pubblichiamo, caricamo e facciamo su Internet fa parte della nostra 

impronta digitale e in qualche modo, rimane lì per sempre. Ciò significa che se condividi un'immagine su 

Facebook, invii un'e-mail o fai una chiamata Viber, crei una traccia di cronologia online, che può essere 

potenzialmente vista o monitorata da altre persone. 

Pertanto, è importante essere consapevoli del tipo di dati che si lasciano e comportarsi responsabilmente 

mentre si è in linea. 

Ci sono tre principi fondamentali che i cittadini digitali responsabili dovrebbero sapere: 

• IMPEGNARSI positivamente 

• CONOSCERE il tuo mondo online 

• SCEGLI consapevolmente.2 

 

 

1https://www.digitaltechnologieshub.edu.au/teachers/topics/digital-citizenship 

2https://www.esafety.gov.au/education-resources/classroom-resources/digital-citizenship 
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Impegnarsi positivamente 

Rispettando i diritti altrui, applicando i nostri diritti e responsabilità, mostriamo comprensione e 

comportamento etico alla nostra comunità online e prevediamo comportamenti sociali negativi come 

bullismo maleducazione o violenza. 

Conosci il tuo mondo online 

È importante sapere come utilizzare i dispositivi digitali e controllare il tuo mondo online proteggendo la 

tua impronta digitale. Oltre a questo, si dovrebbero sviluppare le conoscenze e le competenze, per poter 

riconoscere le minacce ed i rischi e agire in sicurezza. 

Scegli consapevolmente 

"Pensare prima di condividere" è la regola principale di questo principio. Significa che sei consapevole di 

cosa e con chi stai condividendo le tue informazioni private. Sei in grado di prendere decisioni giuste online 

e proteggere te e i tuoi amici impostando la corretta privacy e le impostazioni di sicurezza. 

 

2,2 comportamento online inappropriato e come affrontarlo 

Quando siamo online, comunichiamo con i nostri amici o familiari, incontriamo nuove persone e creiamo 

nuovi contatti. Sfortunatamente, non tutti vengono su Internet con buone intenzioni e si può facilmente 

diventare vittima di comportamenti inappropriati. Allo stesso tempo, è necessario  rispettare i diritti altrui 

e sapere dove sono i limiti e quale comportamento non è accettabile online. 

In generale, si verifica un comportamento online inappropriato, quando una persona non rispetta 

l'integrità fisica, emotiva e mentale altrui, la privacy e la sicurezza. 

Alcuni dei comportamenti online inappropriati includono: 

• Cyberbullismo 

• Sexting 

• Grooming 

• Comportamenti insultanti, irrispettosi, razzisti o aggressivi 
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➢ Cyberbullismo 

Cyberbullismo è una forma di bullismo che appare online, quando una persona utilizza dispositivi digitali, 

Internet o reti di social media per molestare, minacciare, mettere in imbarazzo un'altra persona 

pubblicando, condividendo o inviando informazioni personali su questa persona, al fine di provocare 

imbarazzo o umiliazione. Comportamenti dannosi di bullismo possono includere la pubblicazione di 

dicerie, minacce, osservazioni sessuali, l'invio di messaggi aggressivi, immagini imbarazzanti o nomignoli. 

 

➢ Sexting 

Sexting è l'invio di messaggi, immagini e video con contenuti sessuali. Di solito sono inviati via SMS, social 

network o e-mail. 

 

➢ Grooming 

Grooming è un comportamento online inappropriato, è un adescamento in cui un adulto cerca to 

sviluppare stretta relazione emotiva con un bambino, al fine di coinvolgere il bambino in abusi sessuali. 

 

➢ Cyberstalking 

Allo stesso modo del cyberbullismo, cyberstalking comporta l'uso della tecnologia per minacciare o 

molestare la vittima, ma inoltre può includere il tracciamento delle informazioni personali e private della 

vittima e usarlo per farli sentire in pericolo e osservati. Il cyberstalking è talvolta associato allo stalking nel 

mondo reale, che può essere un atteggiamento pericoloso per l’incolumità. 

 

➢ Comportamenti irrispettosi, insulti razzisti o aggressivi 

Questi tipi di comportamenti includono commenti inappropriati, offensivi o offensivi verso gli altri fatti 

online. Questi comportamenti si verificano spesso in dibattiti pubblici o forum. 

 

Come affrontare comportamenti online inappropriati 

Essere vittima di comportamenti online inappropriati può accadere a chiunque.  È importante sapere cosa 

fare e come reagire. 
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• In primo luogo, cercare di rimanere calmi e non lasciarsi provocare e non farsi trascinare in 

argomentazioni o discussioni aggressive. Prova a presentare la tua opinione con argomenti 

educati e ragionevoli. 

• Per non diventare vittima di cyberbullismo o cyberstalking, aggiorna regolarmente le 

impostazioni sulla privacy sui tuoi account in modo da proteggere le tue informazioni personali. 

Se si utilizza un computer pubblico o Internet pubblico gratuito, non salvare automaticamente le 

password. 

• Quando ti registri in una rete di social media, non dimenticare di leggere i termini di servizio e le 

guide dell'utente su come segnalare comportamenti inappropriati. Fai attenzione e non 

accettare le richieste di amicizia da persone che non conosci, impara a riconoscere profili falsi. 

• Nel caso ci si imbatta in commenti aggressivi o pericolosi, non rispondere e controllare come è 

possibile segnalare o bloccare la persona. È possibile trovare anche opzioni su come segnalare 

diversi tipi di comportamenti inappropriati sul siti Web, Blog o forum. Non abbiate paura di 

denunciare e parlare di cyberbullismo e in casi gravi contattare la polizia. Per questi casi si 

raccomanda anche di tenere le prove del comportamento (salvare testi o e-mail, prendere 

screenshot di siti di social media). 

 

netiquette 

Netiquette è un termine, che include una combinazione di parole “net” ossia rete ed “etiquette” ovvero 

galateo. Si riferisce quindi al comportamento corretto da tenere su Internet. L'anonimato nella 

comunicazione online può lasciar pensare che non abbiamo bisogno di comportarsi come nella vita reale. 

Tuttavia, dobbiamo sapere che il mondo online è solo una nuova dimensione della nostra società e quindi 

dovremmo applicare le stesse regole e valori mentre interagiamo con gli altri.  

 

2,3 Condivisione di informazioni - cosa non pubblicare online 

Nel mondo in cui viviamo oggi, Internet e i social media, offrono tanto in termini di accesso a 

informazioni, persone, idee, risorse e notizie. Questo ci dà anche l'opportunità di connettersi con 
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vecchi e nuovi amici e di condividere un complimento, un’opinione, una lamentela o anche scherzare 

e pubblicarlo a migliaia (se non milioni) di persone con la facilità di un singolo tasto. 

 

Tutto ciò che digitiamo in un computer, smartphone, tablet o altro dispositivo elettronico (come un 

post, un testo, una e-mail, un commento, un messaggio privato, e così via) è considerato pubblico. È 

chiaro che alcune persone hanno la tentazione di pubblicare ogni dettaglio della loro vita sul Web. Esiste 

sempre la possibilità che il datore di lavoro, il coniuge o la famiglia possano vederlo  tramite una 

"condivisione" di qualche tipo. Ecco perché tutti abbiamo bisogno di aiuto per rispondere a questa 

domanda: devo davvero pubblicare questo? 

 

Dai un'occhiata ai seguenti esempi e pensa a quali informazioni personali vorresti che siano viste da tutti 

prima di pubblicare qualsiasi cosa online: 

1. Indirizzi e numeri telefonici 

La maggior parte di noi non dà il nostro indirizzo agli sconosciuti su Internet: per una buona ragione. Dare il 

tuo numero di telefono personale a persone che non conosci o aziende di cui non ci si può fidare non è una 

buona idea perché possono usarlo per spam o per infastidirvi. 

 

2. Identificazione, carte di credito e informazioni bancarie 

Non c'è mai un motivo per pubblicare foto dei tuoi documenti, carte di credito o informazioni finanziarie 

personali online. Se hai un motivo legittimo per farlo, censura tutte le informazioni riservate. 

 

3. Informazioni riservate 

Le informazioni riservate, che provengono dal lavoro o dalla vita personale, non dovrebbero essere 

condivise con nessuno. Possono raggiungere le persone sbagliate e quindi questo potrebbe essere 

estremamente dannoso per la tua azienda, per i tuoi amici, per i tuoi parenti o per te stesso. 

 

4. Commenti offensivi o scherzi 
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Considerare sempre la progettazione e lo scopo di ogni piattaforma sociale e il pubblico che 

frequenta quella piattaforma. Quello che trovi divertente potrebbe essere offensivo o altamente 

sensibile per i tuoi contatti online. 

 

5. Condividere tutto con tutti 

● I dettagli della tua prossima vacanza 

● Cose che potrebbero influire sulla tua carriera 

● Segnalare ogni luogo che si frequenta potrebbe renderti facilmente rintracciabile da ladri e stalkers. 

● Condividere foto inappropriate di voi e/o altre persone senza la loro conoscenza 

● Discutere di problemi personali con amici o sconosciuti attraverso post pubblici o commenti. Vuoi 

davvero che il mondo conosca i dettagli sulla tua vita personale? 

 

 

2,4 sicurezza dei social media 

È importante mantenere i tuoi account dei social media al sicuro, in quanto memorizza i tuoi dati personali 

e le informazioni sensibili. Al fine di impostare le impostazioni di sicurezza e privacy su Facebook, fare clic 

sull'icona  nell'angolo in alto a destra e andare su “impostazioni”. Sulla sinistra, hai una barra dei menu, 

dove puoi trovare l'opzione per le impostazioni di “Protezione e accesso”. Puoi scegliere gli amici da 

contattare in caso di problemi con l'accesso al tuo account, vedere dove e su quali dispositivi hai effettuato 

l'accesso, modificare la password, impostare l'autenticazione a due fattori e altre opzioni di sicurezza 

aggiuntive. 
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Figura 1: impostazioni di protezione e accesso 

 

Nella barra di sinistra, hai anche opzione “privacy”, dove puoi scegliere diverse impostazioni sulla privacy 

del tuo account. Puoi controllare chi può vedere i tuoi post futuri, gestire i post a cui sei taggato, limitare il 

pubblico per i post che hai condiviso, gestire le richieste di amicizia, chi può vedere la tua lista di amici e 

come le persone possono trovarti. 
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Figura 2: Impostazioni privacy 

 

Che cosa è il blocco e come faccio a bloccare qualcuno? 

In generale, il blocco è un'opzione che limita l'accesso di qualcuno al tuo profilo e influisce sulle interazioni 

tra te e quella persona. C'è una tale opzione in ogni social media. Se hai già cercato di affrontare 

l'atteggiamento negativo in modo educato, ma la persona continua con le sue reazioni negative e 

fastidiose, il blocco potrebbe essere il tuo prossimo passo. 

Puoi bloccare qualcuno su Facebook e questo impedirà loro di vedere le cose che pubblichi sul tuo profilo, 

di iniziare le conversazioni con te o di aggiungerti come amico. 

Per bloccare qualcuno nelle impostazioni di blocco: 

Passo 1: clicca in alto a destra su Facebook e scegli impostazioni. 

Passo 2: Vai sul lato sinistro di Facebook e fai clic su blocco 

Passo 3: inserire il nome della persona che si desidera bloccare e fare clic su blocca. 

Passo 4: selezionare la persona specifica che si desidera bloccare dall'elenco che appare e fare clic 

su blocca > blocca [nome]. 

Le persone non saranno avvisate quando le blocchi. 

https://www.facebook.com/help/168009843260943?helpref=search&sr=9&query=bloccare
https://www.facebook.com/settings?tab=blocking
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Se non riesci a trovare qualcuno con questo metodo, prova ad andare al profilo della persona e seleziona 

blocca dal menu sulla loro foto di copertina.  

 

Oltre al blocco, puoi anche aggiungere persone a un elenco con restrizioni. (Potresti voler aggiungere un 

amico a tale elenco, ad esempio se ti ha inviato una richiesta di amicizia, accetti la richiesta in modo da 

non essere scortese, ma non vuoi che veda i tuoi post personali). Quando aggiungi un amico alla tua lista 

ristretta, non vedranno i post su Facebook che condividi solo con gli amici. Possono comunque vedere le 

cose che Condividi in pubblico o sul diario di un amico reciproco e i post in cui sono taggati. Facebook non 

avvisa i tuoi amici quando li aggiungi alla tua lista ristretta. 

Da quelle impostazioni puoi anche bloccare i messaggi, gli inviti alle app e le pagine su Facebook. 

 

 

 

 

 

 

RIFERIMENTI (VERSIONE INGLESE) 

1. Social media https://www.investopedia.com/terms/s/Social-Media.asp 

2. Tschabitscher, Tschabitscher, 24 agosto, 2018, che cos'è l'e-mail. Una visione di base della posta 

elettronica https://www.lifewire.com/Electronic-mail-Overview-1164107 

3. Gmail – Introduzione a Gmail https://edu.gcfglobal.org/en/Gmail/Introduction-to-Gmail/1/ 

4. Kaufman, Lori, 24 febbraio, 2014 arrivare a conoscere Gmail 

https://www.howtogeek.com/School/Gmail-guide/lesson1/ 

5. Kaufman, Lori, 26 febbraio, 2014 gestione posta in arrivo ed etichette 

https://www.howtogeek.com/School/Gmail-guide/lesson3/ 

6. Nozioni di base e-mail – funzionalità di posta elettronica comuni https://edu.gcfglobal.org/en/e-

mail101/Common-e-mail-features/1/ 

7. Invio di e-mail – lezione 3 https://edu.gcfglobal.org/en/Gmail/sending-e-mail/1/ 

8. Rispondere alle e-mail – lezione 4 https://edu.gcfglobal.org/en/Gmail/Responding-to-e-mail/1/ 

https://www.investopedia.com/terms/s/social-media.asp
https://www.lifewire.com/electronic-mail-overview-1164107
https://edu.gcfglobal.org/en/gmail/introduction-to-gmail/1/
https://www.howtogeek.com/school/gmail-guide/lesson1/
https://www.howtogeek.com/school/gmail-guide/lesson3/
https://edu.gcfglobal.org/en/email101/common-email-features/1/
https://edu.gcfglobal.org/en/email101/common-email-features/1/
https://edu.gcfglobal.org/en/gmail/sending-email/1/
https://edu.gcfglobal.org/en/gmail/responding-to-email/1/
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9. Come funziona Facebook https://www.lifewire.com/tutorial-How-Facebook-Works-2654610 

10. Facebook Help Center, il tuo PROfili foto e copertina Photo 

https://www.Facebook.com/help/1217373834962306/?helpref=hc_fnav 

11. FaceBook Help Center – Aggiungi amici 

https://www.Facebook.com/help/246750422356731/?helpref=hc_fnav 

12. Centro assistenza di Facebook-Invia messaggio 

https://www.Facebook.com/help/487151698161671/?helpref=hc_fnav 

13. Che cosa è Skype https://edu.gcfglobal.org/en/Skype-2016/What-is-Skype/1/ 

14. Impostazione di Skype https://edu.gcfglobal.org/en/Skype-2016/setting-up-Skype/1/ 

15. Skype aggiunta di contatti- https://edu.gcfglobal.org/en/Skype-2016/adding-Contacts/1/ 

16. Utilizzo di Skype- https://edu.gcfglobal.org/en/Skype-2016/ 

17. Cittadinanza digitale https://www.eSafety.gov.au/Education-Resources/Classroom-Resources/Digital-

Citizenship 

18. Cittadinanza digitale https://www.digitaltechnologieshub.edu.au/Teachers/topics/Digital-Citizenship 

19. Comportamento appropriato sui social media https://Students.unimelb.edu.au/Explore/respect/social-

media 

20. Che cosa è cyberbullismo https://www.StopBullying.gov/cyberbullying/What-is-it/index.html 

21. Sicurezza Internet http://Internet-Safety-2012.info/Safeguarding-yourself-and-

others/cyberbullying/Tackling-cyberbullying/ 

22. Che cos'è netiquette? Una guida all'etica online e all' galateo 

https://www.Webroot.com/HK/EN/Resources/Tips-articles/Netiquette-and-online-Ethics-What-are-

they 

23. Netiquette https://www.Auburn.edu/Citizenship/netiquette.html 
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