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Perché un corso sui social media
Moduli del corso

1. Informarsi online consapevolmente
2. Facebook: cos'è e come si usa
3. Gruppi Facebook e Whatsapp
4. YouTube: cos'è e come si usa
5. Pubblicare sui social consapevolmente

Docente
Quota di partecipazione e info utili

Agenda



Perché un corso sui social media

Per diminuire il divario che separa le nuove generazioni da chi ha avuto il primo smartphone a 50 anni o più.
Per capire “come si fa” ma anche per comprendere i meccanismi che governano i social media.
Per informarsi, conoscere, comunicare e partecipare. 
Per migliorare, anche solo un po’, la propria vita.

Cosa saprai fare dopo il corso

Usare autonomamente e consapevolmente le funzionalità dei principali social network.
Sfruttare le opportunità e riconoscere le minacce offerte dai nuovi media.
Stupire amici e parenti a suon di like e condivisioni.



2 ore

Informarsi online 
consapevolmente

● Cercare informazioni online
○ Google
○ Wikipedia
○ Social media

● Sarà vero o sarà falso: riconoscere una fonte 
attendibile
Trova la bufala



8 ore

Facebook:
cos’è e come si usa

● Cos’è Facebook
Cosa si può fare su Facebook

● Cos’è  un profilo personale
● Cos’è una Pagina
● Cos’è un Gruppo

Trova Amici, Pagine e Gruppi che ti piacciono

● Creare un profilo personale
● Come creare un post
● Tipologie di post
● Come pubblicare foto e video

Fai sapere ai tuoi Amici che sei al corso

● Interagire su Facebook
○     ,       e tanto altro
○ tag
○ chat
○ messenger



4 ore

Gruppi Facebook e
gruppi Whatsapp

● Cos’è un gruppo Facebook
● Cos’è un gruppo Whatsapp

Trova le differenze 

● Come partecipare a un gruppo Facebook
● Come partecipare a un gruppo Whatsapp

Partecipiamo al gruppo del corso



2 ore

YouTube:
cos’è e come si usa

● Cos’è YouTube
Cosa si può fare su YouTube

● Come usare YouTube
Crea la tua playlist



Pubblicare online
consapevolmente

● Password: come non perderle
● Impostazioni privacy: chi vede quello che 

pubblichi?
● Pensare prima di pubblicare

4 ore



I miei genitori hanno rispettivamente 67 e 61 anni 
e, prima di progettare questo corso, ho fatto molto 
allenamento insieme a loro.

Io ne ho 31, mangio pane e internet da 10 anni e mi 
occupo di marketing e formazione digitale per 
passione e per lavoro.

ALESSIO SCALIA
DOCENTE



Quota di partecipazione 
e info utili

Quanto costa?
La quota di partecipazione al corso è pari a 60 euro.

Quando si svolge?
Dal 13 febbraio 2020 al 16 aprile 2020.
Ogni giovedì dalle 10 alle 12.
Il corso si svolgerà al raggiungimento di almeno 10 iscritti.

Dove si svolge?
A Reggio Emilia, nella Sala Civica de La Polveriera, in Piazzale 
Oscar Romero 1/O. 

Come posso iscrivermi?
Invia una mail all’indirizzo calendario@lapolveriera.net 
specificando nome, cognome e codice fiscale.

Se ho una domanda, chi posso contattare?

- Scrivi a calendario@lapolveriera.net

- Chiama lo 0522 1404296

- Invia un messaggio Whatsapp al 329 4598704
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