
CORSO ON LINE

ISCRIZIONE ON LINE

Questioni rilevanti
Quali sono le differenze tra i diversi social network? Dove
posso condividere i miei ricordi? Come realizzare un video
efficace? Come raccontarmi online? Che cos’è un blog? Qual è
oggi la soluzione più efficace e economica per aprirne uno?

In sintesi
Nella rete siamo sempre più creatori oltre che consumatori
di contenuti. Questo ciclo di incontri vuole fornire alcuni
elementi per chi vuole iniziare da zero a realizzare
contenuti digitali, caricarli e pubblicarli online. Vedremo
insieme quali sono le piattaforme social più usate e quali
sono le differenze che li caratterizzano. Vedremo come
realizzare un video semplicemente con uno smartphone,
per organizzare i nostri ricordi online oppure promuoverci
in rete. Analizzeremo insieme le soluzioni più semplici per
aprire un blog dedicato ai nostri interessi. 

Svolgimento
1° incontro: “I social network per principianti”
Per coloro che non si sono mai approcciati al mondo dei
social network e ne vogliono sapere di più, per chi si è da
poco iscritto e vuole approfondire le funzioni base.
Durante l’incontro verranno introdotti i principali social
network presenti in rete: Facebook, Instagram, Twitter...
mostrando le differenze e i punti di interesse.
Verranno dati alcuni consigli per le impostazioni base e di
privacy e verrà analizzato il diverso linguaggio usato sui
vari social network.

2° incontro: “Realizzare un video amatoriale con lo
smartphone”
I nostri smartphone possono trasformarsi in ottime
macchine fotografiche e videocamere per registrare i
momenti più cari, per creare dei video di presentazione o
documentazione.
Il webinar offre alcuni suggerimenti per realizzare video
amatoriali di buona qualità. Verranno date indicazioni sulle
diverse modalità di ripresa, sulle app di montaggio, sulle
impostazioni della luce e del suono, sulle app per realizzare
video a partire da fotografie, suggerimenti su dove
conservare foto e video.  

distinguere la funzione dei diversi social network;
fare delle riprese video con lo smartphone;
usare il cloud per conservare foto e video;
montare video con applicazioni online;
comprendere cos’è un blog e come aprirne uno;
strutturare il blog in categorie e usare i tag.

3° incontro: “I blog per narrarsi online”
In questo incontro verrà illustrato cos’è un blog e quali
sono le soluzioni più efficaci e economiche per aprirne
uno. Vedremo quali sono gli elementi a cui bisogna
pensare per aprirlo e strutturarlo e qual è lo stile da
utilizzare per scrivere online. Verrà mostrato come
organizzare pagine e post attraverso categorie e tag.

Competenze sviluppate
Il corso mira a fornire ai partecipanti la capacità di:

Risorse
Per ogni incontro verranno fornite le slide, la registrazione
dell’evento, una linkografia aggiornata.

Difficoltà: Base
Durata: 3 incontri da h 1,30 
Target: cittadini
Progettazione a cura di: Anna Rosa Martino,
Damiana Aguiari, Francesca Sanzo
Parole chiave:  #socialnetwork #video #blog
#creare #riprese #scrivere 

Creare contenuti digitali
Social network, video e blog

http://www.paneeinternet.it/
https://www.paneeinternet.it



