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Sessione 1: 

▪ Alfabetizzazione informatica di base: Faremo in modo
che possiate usare il vostro computer con fiducia e che
possiate utilizzarlo secondo le vostre esigenze.

▪ Ricerca online: Vi addestreremo a determinare le 
informazioni di cui avete bisogno, a trovarle online e a 
valutare la qualità e l'affidabilità del materiale.

▪ Netiquette, privacy, copyright: Vi faremo conoscere il
quadro giuridico e le convenzioni sociali su internet, vi 
faremo conoscere la differenza tra l'uso professionale e 
privato dei social media e parleremo del diritto
d'autore.

M2: Modulo di Informatica
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Sessione 2: 

Montaggio di base delle immagini: Esamineremo
i principi di base della composizione e come
modificare le immagini per un sito web o per i 
social media.

Sessione 3:

Porre le basi per il vostro progetto: Prima ricerca
per i vostri itinerari. Costruiremo le vostre mappe
online.

M2: Modulo di Informatica
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Pronte?



Project number: 2019-1-IT02-KA204-063176

Qual è il vostro rapporto con la tecnologia?

Prendetevi qualche minuto per:

• Pensare un’immagine che racchiuda in sé la risposta. Va bene
qualunque immagine, ironica, fantasiosa realistica, purché vi
permetta di trasmettere quello che provate per la tecnologia.

• Cercare su internet un’immagine che corrisponda alla vostra
riflessione; appuntatevi mentalmente le diverse operazioni che
avete fatto per trovare l’immagine, perchè poi dovrete esporle.

• Trovare un modo per condividere l’immagine con il gruppo. Non
importa come, ma quando sarà il vostro turno tutti devono poter
capire cosa state descrivendo.
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Le tre qualità messe in luce dall’esercizio

• Comunicazione per immagini;
• Capacità di vedere un algoritmo, spiegare un’euristica;
• Problem Solving.
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Comunicazione per immagini

Le immagini sono il mezzo comunicativo non verbale per eccellenza.

Saperle scegliere in modo da comunicare un’emozione, un messaggio o
mettere in luce aspetti importanti è una qualità utilissima.

Più avanti nel corso ci troveremo a lavorare con le immagini, ma già da
ora pensa a come puoi racchiudere concetti salienti in immagini
pregnanti. Ad esempio: se tu fossi una fotografa, quale immagine
sceglieresti per rappresentare un luogo a te caro?
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Capacità di vedere un algoritmo, spiegare un’euristica

Un’euristica è una scorciatoia mentale che ci permette di risolvere
problemi complessi in poco tempo. Permettono di far fronte alla vita
quotidiana ma hanno il difetto di essere fallibili.

Saper analizzare i propri comportamenti, e suddividerli in azioni
consecutive, che mettono in luce come si giunge a un certo risultato,
cioè creare un Algoritmo, permette di capire come noi e le cose con cui
abbiamo a che fare funzionano. Riuscire a creare un proprio algoritmo
permette di identificare le Euristiche ed eventualmente cambiarle.

Il concetto di Algoritmo tornerà spesso a tormentarci, specie quando
parleremo di motori di ricerca e posizionamento SEO.

https://www.neureka.it/blog/decisioni-euristiche-o-decisioni-intuitive/#:~:text=In%20altre%20parole%2C%20la%20possiamo,e%20accettabile%20ad%20un%20problema.


Project number: 2019-1-IT02-KA204-063176

Problem Solving
La capacità di risolvere i problemi con i mezzi a disposizione permette
di raggiungere il risultato prefisso in ogni circostanza.

Nella vita reale e nell’uso delle nuove tecnologie, non esistono soluzioni
sbagliate a priori, ma alcune soluzioni sono più adatte di altre.

Se ti trovi in difficoltà, pensa che i problemi tecnici affliggono anche
altre persone e che, se non sai come fare qualcosa, quasi di sicuro
qualcuno ha spiegato come fare su internet, devi solo cercare.

Anche saper cercare soluzioni pronte è problem solving.

Ricorda: non esistono informazioni inutili, ma solo informazioni che
ancora non sai come usare.
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Valutiamo le Nostre risorse e competenze

Prima di andare avanti, rispondete al questionario.

Si tratta di un piccolo quiz che serve a valutare le vostre competenze 
informatiche di partenza e rendere il corso più adatto a voi!
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Riflessione e Debriefing

Facciamo un breve giro nel quale 
ognuna di voi potrà esprimere le sue 
aspettative su questa sessione del corso 
e comunicare gli ambiti che vorrebbe 
approfondire.
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Obiettivi di oggi

• Ricerca online: Noi vi addestriamo a determinare le informazioni di cui avete
bisogno, a trovarle online e a valutare il materiale in termini di qualità e
affidabilità.

• Netiquette, privacy, copyright: Vi faremo conoscere il quadro giuridico e le
convenzioni sociali su internet, vi faremo conoscere la differenza tra l'uso
professionale e privato dei social media e parleremo di diritto d'autore.
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Pronte?
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Ricercare informazioni on-line

• Di quali informazioni avete

bisogno?

• Come potete trovarle online?

• Come potete valutare

l'affidabilità e la qualità delle

informazioni online?
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Prima un po’ di definizioni

• Cos’è un browser?

• Cos’è un motore di Ricerca?
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Il browser

è un programma che permette di navigare in Internet: 

1. inoltra Inoltra una richiesta alla rete.
2. consente di visualizzare la risposta ricevuta.

Puoi pensare al Browser come a un’automobile capace di trasportarti 
lungo le strade del web.

Esistono molti browser, ma i più: Google Chrome, Microsoft Edge e 
Mozilla Firefox.
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Il motore di ricerca

• Puoi pensare al motore di ricerca come se fosse un indice che ti 
permette di trovare ciò che cerchi. Però devi sapere cosa chiedere!

• Il motore di ricerca infatti ragiona per Algoritmi ed è capace di mostrarti 
ciò che statisticamente è più vicino alla tua richiesta, non a ciò che stai 
cercando: se non chiedi la cosa giusta potresti ottenere la risposta 
sbagliata.

• Tra i più diffusi motori di ricerca abbiamo Google e Bing, ma ne esistono 
altri.

• Noi ci concentreremo su Google perchè è senza dubbio il più diffuso ed 
efficiente. 
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Ricerca online

• Di quali informazioni avete bisogno? Avete una domanda in
mente?

• Chiedete a voi stesse: Cosa sto cercando? Informazioni sulla storia?
Architettura? Infrastrutture? Orari di apertura e visite guidate?

• La formulazione della domanda aiuta a restringere i risultati della
ricerca e a determinare se una fonte è utile o meno.

• Scrivete la domanda come promemoria nel caso vi perdeste nella
vostra ricerca (succede...).
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Come iniziare la ricerca

• Cercate di aver chiaro l'obiettivo.
• Utilizzate parole e frasi chiave per circoscrivere i risultati.
• Non limitatevi solo ad alcune fonti; consultate:

• Giornali accademici e giornali di settore;
• Biblioteche (spesso hanno anche un catalogo online);
• Podcast;
• YouTube:
• Social Media.

• Valutate attentamente le informazioni!
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Search Engine Optimization (SEO)
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Algoritmi di ricerca e Seo

I primi motori di ricerca, come Altavista, si basavano su algoritmi molto 
semplici:

• L’utente inseriva una parola
• il motore indicizzava i siti in base a quante volte quella parola era 

presente al loro interno. 

Era facile ingannarli: vi erano siti nei quali compariva una determinata 
parola ripetuta centinaia di volte solo per essere raggiunti dagli utenti.

Questo, ovviamente, andava a scapito dell’utente.
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Gli algoritmi intelligenti

Gli algoritmi di Google hanno rappresentato una svolta per gli utenti.

Nessuno sa esattamente come funzionino, ma permettono all’utente di
trovare quello che sta cercando con molta più precisione.

Questi algoritmi calcolano se le ricorrenze di una parola presente in
una pagina sono “normali” escludendo automaticamente i siti-truffa.

L’avvento di algoritmi tanto evoluti ha stimolato la nascita del Search
Engine Optimization (SEO), cioè la scrittura di contenuti ottimizzati per
i motori di ricerca.

Conoscere le regole basilari del SEO ti permette di creare contenuti di
qualità e allo stesso tempo di identificarli quando li stai cercando.
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Ecco alcune delle regole che permettono ai siti 
di essere indicizzati correttamente e a noi di 
riconoscere se sono di qualità:

• Content is the King: contenuti di qualità

• Una parola chiave per ogni pagina o articolo

• Stabilire l’intento di ricerca

• Non copiare i contenuti

• Ottimizzare la velocità di caricamento del sito (Speed Optimization)
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Come riconoscere le notizie “vere”
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Le tre verità dei romani

In un suo interessante libro (Che cos’è la verità) e in numerosi 
video visionabili su internet, il matematico Piergiorgio 
Odifreddi ci illustra come già in antichità la verità non era 
considerata banalmente 

• Verità dei greci:
• aletheia, la non-dimenticanza, tipica della matematica;
• apokalypsis, verità come scoperta, tipica della scienza 

moderna; 
• I romani ereditano le due precedenti ma aggiungono:

• veritàs, demandata a qualcuno cui si conferisce potere; 
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Cos’è una Fake News

Fake news è un inglesismo di recente acquisizione.

Prima, in famosi programmi satirici su utilizzava il termine “bufala”
mentre in contesti più formali si parlava semplicemente di “notizie
false”.

La diffusione delle notizie via web ha delegittimato le fonti di
informazione ufficiali e reso possibile un’informazione più libera.

Se da un lato si tratta di un fenomeno positivo, dall’altro permette a
chiunque di dire la sua su argomenti di cui non ha un’adeguata
conoscenza o, nel peggiore dei casi, di mentire deliberatamente per
trarre un profitto.
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Il clickbait

Nei social network ci vengono proposti nuovi contatti di continuo.

Questi contatti veicolano innumerevoli informazioni e perché noi si sia
invogliati a leggerle il loro titolo deve colpirci.

Per questo motivo sono stati creati i cosiddetti acchiappaclick: titoli
roboanti che invogliano il lettore ad aprire un articolo ma che alla fine
si traducono in articoli scialbi, fuori tema, poco affidabili quando non
del tutto inventati.
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Occam e il suo  affilato rasoio

“frustra fit per plura quod potest fieri per pauciora”

“è futile fare con più mezzi ciò che si può fare con meno”

Il rasoio di Occam indica il principio metodologico che tra molte ipotesi 
identifica come migliore quella più semplice.

A questo principio si appellarono i sostenitori della teoria copernicana
che doveva essere accettata perché più semplice e precisa di quella 
tolemaica. Una verità, insomma, da accettarsi per pragmatismo.
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Come Sherlock Holmes

induzione e deduzione:

• Induzione: e il metodo che permette di trarre leggi generali da
fenomeni particolari. Ad esempio: il sole è sempre sorto quindi induco
che il sole sorgerà anche domani. Basta però che una sola volta il sole
non sorga per invalidare l’intera legge.

• Deduzione: metodo che permette attraverso il ragionamento e leggi di
riferimento di trarre conclusioni particolari. Si basa sulla logica e sul
ragionamento stringente. Se le basi di partenza sono solide, e il
procedimento esatto, le conclusioni saranno a loro volta corrette. E’ il
principio a cui si atteneva Sherlock Holmes. Bisogna però stare attenti
al semplificazionismo e a partire da basi corrette.
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Euristiche: Vantaggi e Svantaggi

Le euristiche sono molto comode:

• Sono economiche;
• Facili da applicare;
• Rapide;
• Danno un riscontro corretto nella maggior parte dei casi.

Purtroppo però, i vantaggi delle euristiche rappresentano anche il loro 
maggior punto debole. 

Quando i vantaggi di un’euristica la rendono vulnerabile ad errori 
catastrofici, parliamo di BIAS.
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Euristiche e Bias

Le Euristiche esistenti sono tantissime.

Ne analizzeremo solo una per capire come funzionano e quali sono i 
possibili bias a cui si può andare incontro utilizzandola.

L’euristica in questione è quella dell’Autorevolezza.
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Euristica dell’autorevolezza: lavoriamo insieme

Devi capire un problema di fisica quantistica, a chi chiedi consiglio?

A. Un Fisico;
B. Un metereologo.
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Euristica dell’autorevolezza: lavoriamo insieme

Devi sapere che tempo farà domani, a chi chiedi consiglio?

A. Un Fisico;
B. Un metereologo.
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Euristica dell’autorevolezza: lavoriamo insieme

Devi aggiustare un tubo che perde in bagno, a chi chiedi consiglio?

A. Un Fisico;
B. Un metereologo
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Euristica dell’autorevolezza: lavoriamo insieme

Vuoi capire cos’è il cambiamento climatico, a chi chiedi consiglio?

A. Un Fisico;
B. Un metereologo
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Euristica dell’autorevolezza: lavoriamo insieme

Rispondere alle prime due domande sarà stato piuttosto facile, ma
rispondere alle successive, no. Perché?

• Perchè in realtà né il fisico né il meteorologo hanno le
competenze giuste per rispondere.

Probabilmente molte di voi hanno ragionato su chi di loro avesse
competenze o autorevolezza tale da poter essere creduto, ma in realtà,
la risposta giusta alle ultime due domande era: nessuno dei due, per il
tubo chiedo all'idraulico per il clima al climatologo.
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Euristica dell’autorevolezza

L'euristica dell'esperto ci fa concordare acriticamente ad un messaggio 
se la sua fonte è una persona ritenuta autorevole e quindi attendibile.

La professione è un indice importante di auterovolezza, ma non solo. 
Pare che chi abbia una parlantina fluente trasmetta un'immagine di 
persona esperta. 

Il primo problema però sorge nel momento in cui attribuiamo a questa 
persona competenze che non ha, solo per il fatto che la riteniamo 
autorevole in un campo specifico.
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L’onere della prova

Spesso si dà la stessa importanza ad osservazioni fatte da esperti e a
quelle fatte da persone che esperte non sono.

Quando poi le notizie discusse sono di tipo scientifico, chi le
contraddice si appella alla libertà di pensiero e di espressione,
dimenticando però che la scienza non è affatto “democratica”.

Una notizia, infatti, per essere “scientifica” deve rispondere ad una
serie di requisiti. Questi requisiti sono quelli illustrati dal metodo
scientifico.

Allo stesso modo, notizie di nostro interesse devono essere verificabili
e chi le condivide ha sempre l’onere della prova.
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Esercitazione

1. Fai una breve ricerca sul browser o sui social network che usi di 
solito e cerca una notizia relativa al turismo.

2. Dopo averla letta, crea una presentazione di poche righe nella 
quale spiegare alle tue colleghe di cosa parla.

3. Infine attribuisci un giudizio alla veridicità della notizia stessa, 
avvalendoti delle argomentazioni viste sinora.
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Check list:
• Puoi determinare l'autore/gli autori? Ha/hanno credibilità?

• La fonte è aggiornata? Le informazioni sono rilevanti?

• Il contenuto è accurato, ben scritto e senza errori ortografici o 
grammaticali?

• Le informazioni fornite sono verificabili?

• Potete determinare la prospettiva e/o l'obiettività dell'autore?

• I link sono collegati al contenuto e al funzionamento?

• L'indirizzo del sito web/il dominio è di primo livello?

• Come determinare le notizie false in 10 passi.

https://blogs.proquest.com/wp-content/uploads/2017/01/Fake-News1.pdf
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Organizzare le informazioni
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L’organizzazione efficace delle informazioni

Quando cerchiamo informazioni relative al nostro itinerario dobbiamo
essere ordinati:

creiamo una cartella apposita, con eventuali sottocartelle e diamo un
ordine alle nostre informazioni che potranno essere immagini, articoli,
itinerari di altre persone, curiosità, elenchi di siti utili etc.

Finché la ricerca e piccola potrà sembrarci inutile, ma all’aumentare
della mole dei materiali ci accorgeremo che è indispensabile.



Project number: 2019-1-IT02-KA204-063176

L’organizzazione efficace delle informazioni

L'organizzazione delle informazioni potrebbe dipendere dal vostro

argomento di ricerca, ma soprattutto: Il vostro sistema deve funzionare

per VOI.

Ognuno lavora in modo un po' diverso, e quindi dovrete trovare il

vostro modo di organizzare che vi permetta di registrare la vostra

ricerca



Project number: 2019-1-IT02-KA204-063176

L’organizzazione efficace delle informazioni
• Posizione (riferimento geografico o spaziale)

• Ordine alfabetico

• Tempo (sequenza cronologica)

• Categoria (correlazione di similitudine)

• Gerarchia (ad esempio, dal più grande al più piccolo, dal più 
economico al più costoso, ...)
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Informazioni: meglio poche ma verificate

Spesso si tende a cercare tutto quello che riguarda un argomento, come in 
preda a una sorta di bulimia delle informazioni.

Ciò ha degli svantaggi:

• Tante informazioni sono difficili da verificare, quindi è meglio 
procedere adagio e servirsi prima di quelle di cui si è certi;

• Tante informazioni sono difficili da esporre: cerchiamo di capire quali 
sono quelle di maggior interesse per il nostro utente;

• Troppe informazioni o troppo approfondite spesso non vengono lette: 
operiamo per semplificare e ridurre la mole di informazioni, 
rimandando a riferimenti bibliografici o approfondimenti chi fosse 
interessato
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Esercitazione: ricerca e diffusione di informazioni

• Fate una ricerca su un luogo di vostro interesse. 

• Trovate informazioni che siano: interessanti, curiose, verificabili, 

• Presentate i risultati della vostra ricerca in un breve  testo per 
allettare possibili visitatori; se possibile seguite lo schema del 
sandwich:

1. Partite subito con un messaggio interessante;

2. Mettete un contenuto per chi vuole approfondire;

3. Chiudete con un messaggio che stimoli la curiosità e spinga 
all’azione (magari a contattarvi per avere informazioni).
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Riflettiamo sulla ricerca

• Avete trovato subito le informazioni che cercavate?
• Avete dovuto modificare la chiave di ricerca?
• In che modo lo avete fatto?
• Riuscite a identificare l’insieme di azioni che avete compiuto 

(mentalmente o fisicamente) per impostare la vostra chiave di 
ricerca (detto in un altro modo: riuscite a ricostruire il vostro 
algoritmo di ricerca)?

• Come avete fatto a capire che le informazioni trovate erano 
sufficienti?

• Riuscireste a modificare la vostra chiave di ricerca per trovare 
qualcosa di più specifico?
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Le 5 W

Talvolta  le informazioni che troviamo sono insufficienti. Nei paesi 
anglosassoni si usa la regola delle 5W per essere sicuri di essere stati 
esaustivi:

• Who = chi?, assicuratevi di aver parlato delle persone(chi organizza 
una gita? chi è il responsabile dell’ufficio informazioni, etc.)

• What = cosa? accertatevi che si capisca di cosa state parlando;
• Where = dove? assicuratevi di aver dato le giuste coordinate;
• When = quando? le date sono importanti; avete segnalato quando 

si tengono eventi, mostre e sagre?
• Why = perché? nel nostro caso questa domanda può collegarsi 

all’invito all’azione: perché visitare questo luogo?
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Esercitazione

• Riprendete la precedente ricerca e verificate che tutte le 5W 
abbiano ricevuto risposta.

• Verificate se le domande mancanti possono ricevere risposta o 
meno e se sia utile farlo (pensate al vostro utente).

• Ricercate i contenuti riferibili alle domande mancanti e 
aggiungeteli in maniera armonica alla vostra presentazione.
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Riflessione e debriefing
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Le convenzioni sociali si applicano
anche online! Per costruire una
presenza professionale online, è
necessario essere consapevoli di
come comunicare e cosa (non)
condividere.

Netiquette, privacy, and copyright
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Obiettivi di oggi

In questa lezione parleremo di Netiquette, 
privacy, copyright; in particolare parleremo: 

• Delle convenzioni sociali su internet; 
• Della differenza tra l'uso professionale e 

privato dei social media;
• Del quadro giuridico;
• Del diritto d'autore.
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Netiquette
Cos’è secondo voi la Netiquette?

Definizione:

La netiquette è il complesso delle regole (scritte ma soprattutto non 
scritte) di comportamento volte a favorire il reciproco rispetto tra gli 
utenti di internet.
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Netiquette
La comunicazione on-line è rapida e informale, ma non ci si deve dimenticare 
di applicare semplici regole di cortesia ed educazione. Ad esempio:

• Quando rispondete a qualcuno (per email o su un social):
• Leggete con attenzione (siate certe di aver capito);
• Pensate bene alla risposta (siate certe di avere le idee chiare);
• Rispondete con pacatezza.
• Rileggete prima di inviare (ci sono errori? la comunicazione è stata troppo 

emotiva? è chiaro quello che volevo comunicare?)
• Ricordate sempre che dall’altro lato dello schermo ci sono delle persone.
• Le emoticon sono utili, ma il troppo stroppia!
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Netiquette

A volte possiamo essere in disaccordo o trovarci a voler discutere con 
altre persone. Quando lo facciamo dai nostri account di lavoro, 
dobbiamo prestare la massima attenzione. Come?
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Netiquette
• Cerchiamo sempre di rispettare le opinioni degli altri;

• Se ci rendiamo conto che la situazione sta per degenerare in un litigio, 
valutiamo bene l’impatto che potrebbe avere sull’immagine della nostra 
azienda. Litigare poi porta via molte energie, ne vale la pena?

• NON GRIDIAMO!!!

• Evitiamo lo spam: non solo è poco efficace ma anche controproducente;

• Rispettiamo la Privacy: quello che viene pubblicato difficilmente potrà 
essere cancellato;

• Non appropriamoci del lavoro degli altri. Se proprio dobbiamo usare quanto 
elaborato da altri, almeno citiamoli!
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Privacy

Cos’è la privacy secondo voi?

Definizione: Nel lessico giuridico-legale (e ormai nell’uso quotidiano) il 
termine indica il diritto alla riservatezza della vita privata di una 
persona.

In Italia la privacy è tutelata secondo la norma della Repubblica 
Italiana, emanata con il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in 
vigore dal 1º gennaio 2004.

Esiste anche la figura del Garante della Privacy.

https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03196dl.htm
https://www.garanteprivacy.it/
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Privacy

Regolamento generale sulla protezione dei dati

Il GDPR (General Data Protection Regulation) è un regolamento dell'UE entrato in vigore 
nel 2018. Impone alle aziende di trattare in modo responsabile i dati personali dei clienti 
e di documentarne l'utilizzo.

È necessario dichiarare le modalità di trattamento dei dati dei clienti ed è necessario il 
loro consenso all'utilizzo dei loro dati e della loro immagine.

https://gdpr.eu/

https://gdpr.eu/checklist/

https://gdpr.eu/faq/

https://gdpr.eu/what-is-gdpr/

https://gdpr.eu/
https://gdpr.eu/checklist/
https://gdpr.eu/faq/
https://gdpr.eu/what-is-gdpr/
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Riflettiamo insieme

Proviamo a pensare alla nostra personale definizione di privacy.

• Immaginiamo delle occasioni in cui la nostra privacy potrebbe essere 
violata: non serve che si tratti di una violazione a termini di legge, basta 
un uso anche legittimo dei nostri dati ma che potrebbe infastidirci. 

Ora immaginiamo di essere noi a doverci prender cura dei dati dei nostri 
clienti:

• Come potremmo violare la loro privacy (vale anche l’omissione di 
tutela)?

• Come potremmo prevenire eventuali violazioni?
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Copyright 

Cos’è il copyright?

Definizione: 

Questa parola significa letteralmente “diritto di copia”. In Italia può 
essere tradotta come “diritto d’autore”, cioè il compenso da 
riconoscere al creatore di una certa cosa per utilizzarla o venderla.

Tipicamente viene riconosciuto all’autore di un libro o di una canzone.

Per esempio: in Italia la SIAE si occupa di far sì che gli autori e i creatori 
ricevano una remunerazione per la riproduzione delle loro opere.

https://www.siae.it/it/chi-siamo/la-siae/la-missione-di-siae
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Copyright: ma su internet come funziona?

Il diritto d’autore riguarda qualunque opera dell’ingegno umano. Si 
parla di video, musica, foto articoli, libri, software etc.

Applicare tale diritto su internet è molto difficile, per una serie di 
motivi:

1. Anonimato;
2. Enormità del web;
3. Diversi paesi, diverse leggi;
4. Battaglie ideologiche
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Copyright: battaglie ideologiche

La Free Software Foundation è una delle organizzazioni più attive per 
la liberalizzazione del software. 

Gli appartenenti a questo movimento si battono perché tutti possano 
accedere al software e pensano che i creatori possano essere 
remunerati in maniere diverse rispetto alla vendita.

Grazie a gruppi come questo, su internet si sono diffuse una serie di 
licenze che permettono di usare software, ma anche immagini, video, 
musica in maniera del tutto gratuita.

Vediamo quali sono!
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Creative Commons

Creative Commons (CC) è un'organizzazione senza fini di lucro con sede 
a Mountain View dedicata ad ampliare la gamma di opere disponibili 
alla condivisione. 

L'organizzazione ha stilato diversi tipi di licenze note come licenze 
Creative Commons (o "licenze CC") che forniscono all’autore un modo 
semplice e standardizzato per comunicare quali diritti dell'opera si 
riserva e a quali altri rinuncia, a beneficio degli utilizzatori. 
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Creative Commons

Le licenze Creative Commons evidenziate dalla dicitura Approved for 
Free Cultural Works sono quelle maggiormente promosse.

Esse permettono di usare gli oggetti sotto tale licenza in opere 
culturalmente libere, senza dover pagare diritti o dover rispondere 
legalmente del loro utilizzo.
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Tipi di licenze (CC)

L’elenco delle diverse licenze CC è visionabile qui.

Per i nostri scopi sarà sempre meglio attenersi all’utilizzo di materiali sotto licenza di 
tipo:

• CC BY Attribuzione = è sufficiente citare l’autore;
• CC BY-NC Attribuzione – Non Commerciale = come sopra ma non si può usare il 

materiale per scopi commerciali;

I criteri del CC sono additivi: le sigle infatti partono dalla meno complessa e più libera a 
cui si aggiungono una serie di clausole che ne vanno a limitare la libertà d’uso in 
maniera sempre più stringente.

https://creativecommons.it/chapterIT/index.php/license-your-work/
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La licenza libera per eccellenza: GNU

• La GNU General Public License (comunemente indicata con l'acronimo 
GNU GPL o semplicemente GPL) è una licenza per software libero; 

• La prima stesura risale al 1989 ad opera di Richard Stallman per i 
programmi creati per il sistema operativo GNU (Gnu’s not Unix). 

• Un'opera protetta da GNU GPL deve rimanere libera, ovvero col 
susseguirsi delle modifiche deve continuare a garantire ai suoi utenti 
le cosiddette quattro libertà.
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GNU: le quattro libertà

Richard Stallman

1. Libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo;

2. Libertà di studiare come funziona il programma e di modificarlo. 

3. Libertà di ridistribuire copie del programma in modo da aiutare il 

prossimo

4. Libertà di migliorare il programma e di distribuirne pubblicamente i 

miglioramenti, in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio
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L’open source

Si tratta della licenza concessa dal detentore di un diritto d'autore 
più libera in assoluto. 

Si usa per lo più in informatica e riguarda solitamente il software, ma 
può essere usata per  qualsiasi altro ambito nel quale si applica la 
normativa sul diritto d'autore.
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L’open source

Con le licenze open source  gli autori, invece di vietare, 
permettono di:

• usare;
• copiare;
• modificare; ampliare;
• elaborare;
• rivendere

le loro opere, senza imporre alcun obbligo di sorta.
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Copyright: regole di buon senso
• Le questioni relative al diritto d'autore non sono sorte con Internet: nel 1886 la 

Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche ha posto le 
basi internazionali per la protezione del diritto d'autore. Qualsiasi opera è 
automaticamente protetta sino a 50 anni dopo la morte dell’autore. 

• Il mondo virtuale di oggi rende particolarmente facile copiare le opere e riutilizzarle. 
Con questo il pericolo di commettere involontariamente una violazione del diritto 
d'autore è elevato. 

• Assicuratevi di essere a conoscenza delle leggi internazionali e nazionali sul copyright! 
Questo vi aiuterà anche a proteggere il vostro lavoro!

• Non utilizzare ciò che non è tuo senza il consenso del proprietario e/o senza fornire una 
fonte.
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Materiale con licenza d’uso libera (CC,GNU,etc):

Trovare immagini:

https://search.creativecommons.o
rg/

https://pixabay.com/it/

https://www.pexels.com/it-it/

Modificare immagini:

https://www.canva.com/

https://krita.org/en/

https://www.gimp.org/

https://play.google.com/store/app
s/details?id=com.adobe.psmobile
&hl=it&gl=US

https://search.creativecommons.org/
https://pixabay.com/it/
https://www.pexels.com/it-it/
https://www.canva.com/
https://krita.org/en/
https://www.gimp.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.psmobile&hl=it&gl=US
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Pro-Women. Itinerari di riqualificazione per le donne come nuove promotrici 
culturali per la valorizzazione del patrimonio territoriale 

 

 

 

 

 

Modulo 2 - Informatica 

 

Ricerca online 

Di quali informazioni avete bisogno? 
Chiedete a voi stessi: Cosa sto cercando? Informazioni sulla storia? Architettura? 
Infrastrutture? Orari di apertura e visite guidate?  
La formulazione della domanda aiuta a restringere i risultati della ricerca e a 
determinare se una fonte è utile o meno.  
Scrivete la domanda come promemoria nel caso vi perdeste nella vostra ricerca 
(succede...). 
Come si fa a trovarla online? 
Con la vostra domanda specifica, potete iniziare la vostra ricerca!  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Utilizzate parole e frasi chiave per il vostro motore di ricerca e 

utilizzate gli operatori per limitare i risultati. 

- Non limitatevi a certe fonti! Mentre i giornali accademici e i giornali 

noti sono buone fonti, potreste trovare informazioni utili nei podcast, 

nei video di YouTube o sui Social Media.  

- Assicuratevi di valutare le informazioni in modo corretto!  

- Ricordate anche le fonti "vecchia scuola" come le biblioteche: Di 

solito hanno un catalogo online e molte fonti online. 
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Come potete valutare l'affidabilità e la qualità delle informazioni online? 

Cercate di avere una panoramica generale del vostro argomento leggendo prima 

di tutto una serie di fonti. In questo modo sarà più facile stabilire se determinate 

informazioni sono esatte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  

 

 

 

 

Organizzare le informazioni 

L'organizzazione delle informazioni potrebbe dipendere dal vostro argomento di 

ricerca, ma soprattutto:  

• Il vostro sistema deve funzionare per VOI.  

Lista di controllo 

- Può determinare chi è l'autore? Hanno credibilità? 

- La fonte è aggiornata e le informazioni sono rilevanti. 

- Il contenuto è accurato, ben scritto e senza errori ortografici o 

grammaticali. 

- Le informazioni fornite sono verificabili altrove. 

- Potete determinare la prospettiva e/o l'obiettività dell'autore? 

- I link sono collegati al contenuto e al funzionamento. 

- L'indirizzo del sito web/il dominio di primo livello gli conferisce autorità. 

- Come determinare le notizie false in 10 passi: 

https://blogs.proquest.com/wp-content/uploads/2017/01/Fake-

News1.pdf 
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• Ognuno lavora in modo un po' diverso, e quindi dovrai trovare il tuo 

modo di organizzare che ti permetta di registrare la tua ricerca. 

• Il sistema LATCH vi dà 5 principi di organizzazione: 

• Posizione (riferimento geografico o spaziale) 

• Ordine alfabetico 

• Tempo (sequenza cronologica) 

• Categoria (correlazione di similitudine) 

• Gerarchia (ad esempio, dal più grande al più piccolo, dal più economico al 

più costoso, ...) 

 

Netiquette, Privacy e Copyright 

Netiquette 
Le convenzioni sociali si applicano anche online! Per costruire una presenza 
professionale online, è necessario essere consapevoli di come comunicare e cosa 
(non) condividere. Soprattutto sui Social Media, dove la comunicazione è veloce e 
informale, è importante ricordare che si applicano alcune regole di cortesia!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una buona netiquette include: 
- Leggete attentamente, rifletteteci e solo dopo scrivete il vostro post. 
- Ricordate che state comunicando con esseri umani veri e propri! 
- Ricontrollate tutto ciò che postate - per errori di battitura, per 
correggere i contenuti e per le emozioni fuori luogo. C'è qualche 
possibilità che il vostro messaggio possa essere frainteso? 
- Usate emoticon o disclaimer per indicare ironia, umorismo, ecc. che 
altrimenti sarebbero trasmessi dalla vostra voce o dall'espressione del 
viso. Non esagerare, però. 
- Accettate altre opinioni! Altre persone hanno il diritto di esprimere le 
loro opinioni - se trovate che una discussione ragionevole sta 
degenerando in una discussione, andate avanti e lasciate perdere. 
- NON GRIDARE.; non fare spam. 
- Rispettate la privacy. Ricordate: Quello che c'è su Internet, resta su 
Internet. Non si sa mai chi vede quello che pubblicate. Non condividete 
mai informazioni personali, numeri di telefono, ecc. 
- Se stai ri-pubblicando qualcosa (immagini, testo, dati, ...) includi 
sempre la fonte originale. Non citare correttamente può portare a gravi 
ripercussioni legali a causa della violazione del diritto d'autore. 
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Privacy 
Mantenere la propria e altrui privacy è fondamentale! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright  
Il diritto d'autore è un campo complesso e le normative possono variare a 
seconda del contesto nazionale.  
 

 

 

- Assicuratevi di utilizzare impostazioni di privacy appropriate per i vostri 
account Social Media. 
- Non condividere informazioni private. Utilizzate le informazioni di 
contatto che vengono utilizzate solo per scopi professionali. 
- Non condividere informazioni, storie, immagini, ecc. di altre persone 
senza il loro esplicito consenso.  
- Se siete attivi sui Social Media per scopi professionali, assicuratevi di non 
condividere accidentalmente più di quanto non vogliate. 
- Informatevi sulla protezione dei dati online (VPN, impostazioni del 
browser, indirizzi e-mail multipli, ecc.) 

In generale:  
- Non utilizzare ciò che non è tuo senza il consenso del proprietario e/o 
senza fornire una fonte.  
- Utilizzate quanto più materiale originale possibile! 
- In caso di dubbio, non utilizzare o condividere l'opera in questione. 
- Assicuratevi di essere a conoscenza delle leggi internazionali e nazionali 
sul copyright! Questo vi aiuterà anche a proteggere il vostro lavoro! 
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ProWomen – Itinerari di riqualificazione per le donne come nuove 
promotrici culturali per la valorizzazione del patrimonio territoriale 

Modulo 2: Informatica

Sessione 2: Fotografia e Immagini - Regole base 

Gabriella Fabrizi, Carmen Rosa Chilet B., Piero Capello

[prowomen.sansaturnino@gmail.com]
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Obiettivi della presentazione:

• Capire l’importanza delle immagini nella promozione turistica e 
culturale;

• Capire quando un’immagine è “buona”: principi base della 
composizione;

• Come modificare un’immagine per utilizzarla su siti web e social 
media;

• Panoramica delle applicazioni e dei software disponibili;
• Elaborazione immagini.
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Pronte?
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Cosa rappresentano e da dove provengono queste 
immagini?

Colosseo - Roma 

Tour Eiffel - Parigi

Golden Gate Bridge - Baia di 
San Francisco
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E queste?

Baia di San Francisco

Roma 

Parigi 
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Immagini iconiche

• Alcune immagini più di altre nell’immaginario comune identificano 
un luogo.

• Quindi è meglio scegliere determinati monumenti o determinate 
vedute capaci di restituire un’immediata identità visiva per 
presentare un luogo.

• Poi si possono inserire immagini meno iconiche o di scorci meno 
conosciuti, ma la prima immagine deve permettere di identificare 
immediatamente un luogo anche in maniera vaga.
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Il ruolo delle immagini nella promozione turistica

Nella promozione turistica è essenziale l’uso delle immagini:

• Nominando il nome di una famosa città ci vengono in mente una serie di 
immagini dei suoi monumenti, anche se non ci siamo mai stati

• La familiarità di queste immagini è dovuta alla loro diffusione attraverso i 
media, sia che si tratti di film, sia di articoli di una rivista specializzata 
come il National Geographic

• Non tutti i luoghi del mondo hanno la stessa fama. Se dovete
pubblicizzare un luogo poco conosciuto, cercate di trovare tu
un’immagine significativa che possa identificarlo a colpo d’occhio.



Project number: 2019-1-IT02-KA204-063176

Immagini "buone" e "cattive".

Linda Caroll fornisce ottimi esempi di buone e non così buone
immagini di attrazioni turistiche nel suo articolo.

Ricordate: volete che le vostre foto siano interessanti e insolite e allo
stesso tempo riconoscibili!

Se non state usando foto scattate da voi, usate le foto con una licenza 
Creative Commons per non commettere violazioni del copyright!

https://medium.com/brain-pong/good-and-bad-photos-of-the-most-beautiful-places-in-the-world-f4af03fb95c0
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Break!

Facciamo una breve pausa,

nella successiva parte della lezione vedremo 

• come si sceglie un’immagine
• i principi base della composizione
• come scattare le nostre foto
• a cosa stare attenti
• come valorizzare gli errori
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Quale immagine preferite?
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Pro e contro

● luminosità
● Grana
● mosso
● fuoco
● aberrazioni cromatiche e 

flare
● composizione
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Tecniche di composizione

Immagine centrale.

• Il soggetto è al centro dell’immagine.
• Da un’idea di staticità e maestosità.
• Se il soggetto non è interessante la foto 

sarà scialba.
• Solitamente si usa per identificare al 

volo il soggetto della foto, ma può 
risultare noiosa e banale.
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Composizione centrale
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Tecniche di composizione

Regola dei terzi:

Si suddivide l’immagine in tre fasce verticali e 
tre orizzontali usando linee immaginarie, due 
orizzontali e due verticali.

Un soggetto che si trovi nei punti di 
intersezione delle linee balzerà 
automaticamente all’attenzione.

Stesso dicasi per un soggetto posto lungo le 
linee stesse.
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Composizione con Regola dei terzi
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Tecniche di composizione

Sezione aurea:

Si tratta di un principio di composizione 
classico

riscontrabile negli antichi dipinti o nelle 
strutture architettoniche.

è molto complesso e difficile da padroneggiare.

Si basa sul concetto di Rapporto aureo

Per le nostre necessità ci basterà l’uso della 
regola dei terzi che offre risultati simili con 
molta più semplicità.

Teoricamente è il risultato del rapporto 

tra due grandezze diverse, la cui 

grandezza maggiore è il medio 

proporzionale tra la grandezza minore e 

la somma delle due. Il risultato è un 

numero irrazionale che viene 

approssimativamente abbreviato a 1,6

https://tecnicafotografica.net/blog/la-sezione-aurea-nella-composizione-fotografica/
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Composizione con sezione aurea
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L’importanza delle linee

Un’immagine è composta da linee, alcune visibili (ad esempio una 
strada o una palizzata generano delle linee) altre no (se il soggetto 
guarda qualcosa noi siamo portati a seguire la linea del suo sguardo).

Immaginiamo che queste linee siano dei vettori: questi vettori fanno 
muovere il nostro sguardo lungo tutta la foto e mettono in evidenza 
alcune cose rispetto ad altre.
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Linee esistenti:
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Linee immaginarie
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Scattare una foto da soli

Fotografare significa disegnare con la luce.

Quindi è chiaro che senza luce non si può fotografare.

L’insieme dei criteri attraverso cui agiamo sulla luce sono detti 
“Esposizione”.

L’esposizione corretta dipende dal triangolo dell’esposizione:

• ISO =  sensibilità alla luce del sensore;

• Tempi = velocità di scatto;

• Diaframma = apertura delle lamelle che lasciano passare la luce;
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Regole d’oro

• Attendi il momento giusto:

• Ogni ora del giorno ha una luce diversa.

• Aspetta che ogni elemento di disturbo sia 
fuori scena;

• Prenditi il tempo per costruire 
l’inquadratura;

• Assicurati di aver impostato bene i tuoi 
parametri di scatto;

• Non scattare troppe foto: less is more;

• Immagina prima come vorresti 
la tua foto;

• Pensa a cosa vuoi comunicare, 
scegli bene il soggetto;

• Assicurati lo scatto: piuttosto 
che rischiare di tagliare 
qualcosa, lascia inquadrature più 
ampie, le taglierai dopo;

• Non aver paura di ritoccare, ma 
non esagerare.
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Paesaggi

I paesaggi urbani o naturali, rappresenteranno probabilmente la 
maggior parte delle foto che ti troverai a scattare:

• Nei paesaggi urbani si può scattare anche con luce dura (ore 
centrali della giornata) per mettere in risalto le linee 
dell’architettura.

• Attenta alle Persone!

• Attenta alle pubblicità!

• Attenta ai negozi!
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Paesaggio urbano

Roma, Auditorium parco della 
musica.
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Paesaggio storico
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Paesaggio naturale
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Paesaggio naturale: Cosa comunicano?
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Macro

La fotografia macro è molto complessa e richiede strumenti idonei, 
oltre che molta pazienza.

Può essere utile se si vogliono porre in evidenza particolari molto 
minuti o cose piccole, come insetti o monete
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Macro
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Macro: attenzione alla messa a fuoco!
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Messa a fuoco selettiva

Una buona foto di paesaggio deve essere perfettamente a fuoco.

Per farlo si agisce con diaframmi piuttosto alti e con esposizioni di 
conseguenza lunghe e su cavalletto.

Talvolta però si vuole far risaltare un soggetto.

In questo caso si può mettere a fuoco solo il soggetto di nostro 
interesse per farlo risaltare.

La messa a fuoco selettiva è la chiave dei ritratti o delle foto con 
soggetti ben definiti.
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Messa a fuoco selettiva
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Bianco e nero

• Togliendo il colore da una foto si dà maggior importanza alla 
composizione di sole linee e forme.

• Si possono eliminare disturbi derivanti da colori poco integrati.
• Si possono salvare foto scattate con poca luce giocando con il 

contrasto
• Si può conferire maggior drammaticità ad un’immagine.
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Bianco e nero salvare immagini scure
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Bianco e nero esempi



Project number: 2019-1-IT02-KA204-063176

Le persone

Ricordate: non potete pubblicare immagini di persone senza la loro 
specifica autorizzazione.

Le persone possono però essere ritratte quando non riconoscibili, ad 
esempio se sono di spalle, fuori fuoco o troppo lontane per essere 
viste.

Le persone possono essere eliminate dalla scena con la lunga 
esposizione, si tratta di un tecnica difficile da padroneggiare.

Alcune foto possono essere rovinate dalla presenza di persone, altre ne 
sono esaltate.
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Esempi di foto con persone non riconoscibili
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Eventi

Spesso vi troverete a voler pubblicizzare un luogo per gli eventi che si 
realizzano:

• Feste popolari;
• Feste religiose;
• Sagre;
• Eventi sportivi;
• Etc.

Per fotografarle potete ricorrere a tutti gli escamotage che abbiamo 
visto finora
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Eventi
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Ora al lavoro!

Avete ricevuto sulla vostra classroom una serie di video tutorial per 
scaricare i seguenti programmi di fotoritocco:

GIMP;

Krita;

Paint.net;

Giocateci un po’ cercando di scoprire come funzionano e quale vi è più 
congeniale.

Modificate una foto e trovate il modo di condividerla con tutti noi.
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Feedback!

• Siete soddisfatte del vostro risultato? 
• Ci sono domande? 
• Cosa avete imparato? 
• Su cosa dovete lavorare?
• Avete qualche dubbio sull’uso dei 

programmi? troviamo insieme la 
soluzione!
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Modulo 2 - Informatica 

 

Elaborazione di base delle immagini 
 
Le tue foto dovrebbero essere interessanti e insolite, ma il soggetto deve essere 
comunque riconoscibile allo stesso tempo! 
Prova diverse angolazioni - a volte questo fa la differenza, soprattutto se l'oggetto 
viene fotografato molto. 
Prenditi il tempo necessario per impostare una foto. Ad esempio, quando si scatta 
una foto di gruppo, assicurati di non tagliare nessuna parte del corpo.  
Se la tua foto non risulta come l'hai immaginata, prova a modificarla di 
conseguenza: Ritagliare, regolare la luce e la messa a fuoco possono rendere una 
foto decente una grande foto. 
Ricordati anche che se non stai scattando le tue fotografie, usa le foto con una 
licenza Creative Commons per non commettere violazioni del copyright! Puoi 
trovare molte banche dati diverse qui: 
https://docs.google.com/document/d/14ahmnEl8IJCpVy-
ilPOn__kiMhUAKPXZujHUalgULWQ/edit  
 
Come software di editing gratuito per computer desktop suggeriamo paint.NET 
(https://www.getpaint.net/) in quanto è abbastanza intuitivo. Per i dispositivi 
mobili ci sono alternative come VSCO, Adobe Photoshop Express, Lumii, o 
snapseed. 
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Principi di composizione 

La regola dei tre 

Dividere la cornice in terzi orizzontali o verticali e 

posizionare gli oggetti di messa a fuoco lungo le linee 

rende automaticamente l'immagine attraente per 

l'occhio. 

Se volete evidenziare il vostro punto di interesse 

principale, posizionatelo sulle intersezioni dei 

rettangoli 

 

Il Fuoco 

Assicuratevi che almeno un oggetto nella vostra 

immagine sia ben focalizzato.  

Uno sfondo non a fuoco aumenta l'importanza visiva 

dell'oggetto a fuoco 

 

 

Linee e cornici  

Le linee aiutano a guidare l'occhio dello spettatore 

nell'immagine e a creare profondità e dimensione. 

Le linee diagonali, ad esempio, aiutano ad attirare 

l'attenzione verso la distanza. 

Cornici, ad esempio elementi di paesaggio o finestre, 

aiutano a concentrare l'attenzione su un oggetto 
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Creazione di una mappa interattiva
Pro-Women. Itinerari di riqualificazione per le donne come nuove Promotrici 

Culturali per la Valorizzazione del Patrimonio Territoriale

M2.6: Creazione di una mappa interattiva

Introduzione

Gabriella Fabrizi, Carmen Rosa Chilet B., Piero Capello

[prowomen.sansaturnino@gmail.com]



Project number: 2019-1-IT02-KA204-

063176

Porre le basi per il vostro progetto

▪ Qual è l'idea alla base delle mappe e
degli itinerari?

▪ Mappa online per il vostro progetto

▪ Ricerca e sviluppo del vostro itinerario

Obiettivi
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Il progetto: Itinerari e Parish Map

"Cosa del luogo che avete scelto è importante per voi? Cosa
significa per voi? Cosa lo rende diverso dagli altri luoghi? A cosa
tenete di più qui? 

Cosa sappiamo, cosa vogliamo sapere? Come possiamo
condividere le nostre comprensioni? Cosa potremmo cambiare in 
meglio? [...] Nel fare una Parish Map[...] si può fare luce sulle
cose che sono importanti per voi, e si può trovare il coraggio di 
parlare con passione di tutto ciò che conta e del motive per cui 
conta".
Clifford, Sue. “Places and People.” Common Ground, Common Ground, 29 Jan. 2016, 
https://www.commonground.org.uk/places-people-parish-maps-%e2%80%a8by-sue-clifford/

https://www.commonground.org.uk/places-people-parish-maps-%e2%80%a8by-sue-clifford/
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Progetti di mappe online - Esempi

Parish Map :

• https://www.commonground.org.uk/parish-maps-gallery/

https://www.commonground.org.uk/parish-maps-gallery/
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▪ Quale area vorreste mappare? 

▪ Quali sono le attrazioni
turistiche che vorreste
includere? 

▪ Di quali informazioni avete
bisogno? 

▪ Quali contenuti visivi vorreste
utilizzare?

Il vostro progetto di mappa online
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Iniziate la vostra ricerca - con le competenze che
avete appreso finora, cercate la zona che ritenete
adatta per un itinerario turistico-culturale nella
vostra regione:

▪ Trovate informazioni sulla storia, la cultura e il
patrimonio. 

▪ Trovate immagini, storie e video. 

▪ Scoprite cos'altro vi serve per un buon itinerario, 
cosa potete aggiungere, cosa vi interessa...

… Ma prima approfondiamo alcuni contenuti!

Il vostro progetto di mappa online
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Pronte?
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Contenuti che affronteremo:

Questo segmento di corso si divide in due parti:

• La prima parte riguarda la creazione di una mappa interattiva
utilizzando uno strumento freeware (Story Maps JS) e la 
cartografia in esso contenuta.

• La seconda parte approfondirà l’uso di funzionalità avanzate dello 
stesso strumento che permetteranno di personalizzare le nostre 
mappe utilizzando immagini ad alta risoluzione al posto della 
cartografia.
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Piano delle lezioni:

Ogni lezione consisterà di una serie di slide che illustreranno passo 
passo, attraverso l’uso di immagini ed esempi completi, tutte le 
operazioni necessarie a realizzare la nostra mappa interattiva.

A corredo delle slide sono stati prodotti diversi materiali: 

• Videotutorial che permettono di vedere in azione tutte le pratiche 
presentate nelle slide;

• Esempi di mappe già pronte a cui ispirarsi;
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Indice delle lezioni
● Parte 1:

○ I programmi utilizzati: Story Maps JS, panoramica e impostazioni;

○ Creare il percorso nella mappa;

○ Creare dei segnaposto personalizzati;

○ Inserire dei contenuti testuali;

○ Inserire delle immagini;

○ Inserire dei contenuti multimediali tramite URL;

● Parte 2:

○ Esempio di mappa con immagine ad alta risoluzione.

○ Quali programmi useremo.

○ Come scaricare immagini da Pexel.

○ Come usare Zoomify;

○ Come caricare un’immagine su GitHub;

○ Utilizzare un’immagine ad alta risoluzione su Story Maps Js;

https://docs.google.com/presentation/d/1JsY00qpCezR19YMmog4Pd-hvPVh9b5Ty/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1ec3HtpwbMijg2f-luW7zZqDxe2Y04_QL/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1vAKJ0_BPnw1kgrC2Bj07RVh84rddtmn4/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1Vo0Os_IKZGfYAE73wFquD-LOq0NVyl3L/edit#slide=id.p1yNrCzh6up6TDOmGhhzt5QKeyyl3To/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1kkfZgcKI8pnuXee7HH0XRsQN5CWaiYQ4/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1s4N7igLtxB90tw8tcqyD6sl6P8S875Ju/edit#slide=id.p1
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/0da8aed66bdd13a06b058e891590cb57/mappaimmaginehr/index.html
https://docs.google.com/presentation/d/1eusXQ2XstU_7DlvKLqnUwtuEE0Rxn7n1/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/16VtbDiuNmfIFKYI1jzpYNE7rIXAiPfXs/edit?usp=drive_web&ouid=104880228866919082704&rtpof=true
https://docs.google.com/presentation/d/1XKwCdNzRXPb6mdTMasziMY6wgTSLYQqS/edit?usp=drive_web&ouid=104880228866919082704&rtpof=true
https://docs.google.com/presentation/d/11-VUGmWB7tq-s9TOkS_jlISCuNci1gFC/edit?usp=drive_web&ouid=104880228866919082704&rtpof=true
https://docs.google.com/presentation/d/1G_oMvYmwuEKX0wbrQmYH9nTB3IVCVWeq/edit?usp=drive_web&ouid=104880228866919082704&rtpof=true
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Modulo 2 - Informatica 

 

 

 

Il tuo progetto di mappa online 

Il tuo itinerario turistico-culturale e la tua mappa dovrebbero rispecchiare ciò che 

è importante per te nella tua zona: 

"Cosa è importante per te in questo luogo, cosa significa per te? Cosa lo rende 

diverso dagli altri luoghi? A cosa tieni di più qui? Cosa sappiamo, cosa vogliamo 

sapere? Come possiamo condividere le nostre comprensioni? Cosa potremmo 

cambiare in meglio? [...] Nel fare una mappa della parrocchia [...] si può fare luce 

sulle cose che sono importanti per voi, e si può trovare il coraggio di parlare con 

passione del perché di tutto ciò che conta"..”1 

Esempio di Mappe online  

From the Parish Map project: https://www.commonground.org.uk/parish-maps-gallery/ 

Mapping fictional geography: https://storymap.knightlab.com/examples/aryas-journey/ 

 
1 Clifford, Sue. "Luoghi e persone". Common Ground, Common Ground, 29 gennaio 2016, 
https://www.commonground.org.uk/places-people-parish-maps-%e2%80%a8by-sue-clifford// 

https://www.commonground.org.uk/parish-maps-gallery/
https://storymap.knightlab.com/examples/aryas-journey/
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