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Che cos’è il Social Network, cosa serve e loro uso nel mondo.
Approfondimenti su quelli maggiormente in uso:
Facebook:
• I primi passi
Iscriversi
Interfaccia di fb per orientarsi
Personalizzare il proprio profilo
• Esplora i contenuti
Le Notizie della Home Page
Leggere uno Stato
Come fare una ricerca
Come si presenta il Profilo di un amico
• Costruisci la tua immagine
Il Profilo Personale
Le impostazione dell’account
Come abbandonare Facebook
• Coltivare relazioni
Come condividere contenuti
Come entrare in contatto con le persone
Come interagire con le persone che si conoscono
Come escludere una persona
• Proteggere la Privacy
La visibilità di ciò che si pubblica
Le impostazioni che proteggono il proprio account
• Coltivare interessi e promuovere un’attività
I Gruppi (come interagire, come creare e gestire un gruppo)
Gli Eventi (come creare un evento)
Come funziona l’algoritmo della sezione notifiche di Facebook
Le Pagine per promuovere un’attività/servizio/prodotto/Associazione
Differenza tra Profilo e Pagina
Gestire una Pagina (contenuti, gestione post, impostazioni, insights, sponsorizzazione post)
Qual’è il Social più adatto per promuoversi
Instagram:
Cos’è e come funziona
• Creazione del profilo
• Scatta, ritocca e condividi le tue foto
• Uso Hashtag
• Promuovere un’Attività su IG
Brevi cenni si altri Social quali:
Twitter, Pinterest, Linkedin, Youtube
WhatsApp: non solo messaggistica!
WEB:
• Come funziona Internet
• La navigazione e la ricerca
• Utilizzo dei cookies nei siti
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• Come riconoscere e fermare le bufale on-line
• Insidie e truffe della Rete (cyberbullismo, pishing..)
• Uso delle App
• App utili per scaricare foto gratuite, per creare immagini con testo.
Gli argomenti trattati permetteranno inoltre di conoscere ed approfondire alcune funzionalità legate
alle App in uso sullo Smartphone e su Google.
Durante le lezioni visione di brevi video.

