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1.- Sviluppare un contenuto digitale 
 

1.1 Introduzione   

Sviluppare un contenuto digitale 

DESCRIZIONE DELL’ARGOMENTO 

 
Questo modulo fornisce informazioni su diverse competenze, applicazioni e portali che possono essere 
utilizzati da chi cerca lavoro per entrare o rientrare nel mercato del lavoro. Esiste una varietà di 
strumenti e competenze digitali relativi alla ricerca di lavoro, tuttavia alcuni sono Canva e 
Portfoliobox. 

ABILITA’ PER L’IMPIEGO 

 
− Pensiero creativo: è la capacità di considerare o guardare qualcosa in un modo nuovo. È la 

definizione di "pensare fuori dagli schemi" 
− Abilità di presentazione: fare riferimento a tutte le qualità richieste per creare e fornire una 

presentazione chiara ed efficace 
− Abilità comunicative: scambio di informazioni parlando, scrivendo 

 

RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO 

Alla fine di questo modulo dovrai: 
• Imparare a creare un progetto digitale utilizzando lo strumento di progettazione grafica Canva 
• Capire come promuovere te stesso (personal branding) 
• Comprendere perché è importante promuovere te stesso 
• Comprendere come costruire il tuo portfolio online utilizzando Portfoliobox 
• Comprendere come creare il tuo blog 
• Capire come scrivere un blog 

DIGCOMP FRAMEWORK  

Area di competenza 3: 
 
3.1 Sviluppare contenuto digitale 

RIFERIMENTI (se applicabile) 

• Canva (n.d.). www.canva.com  
• Portfoliobox (n.d.). https://www.portfoliobox.net/    

http://www.canva.com/
http://www.canva.com/
https://www.portfoliobox.net/
https://www.portfoliobox.net/
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RISORSE AGGIUNTIVE (se applicabile) 

 

 

1.2 Schede delle attività 
 

1.2.1 Livello principianti 
 

Scheda dell’attività 1  -  Introduzione a Canva 

Introduzione a Canva 

LIVELLO 

Base 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’  

Questo argomento fornisce informazioni su cos'è il marchio personale, su come promuoverti con Canva 
(uno strumento software di grafica online) e perché le capacità creative sono essenziali per l'occupabilità. 
 
Il marchio personale è la terminologia per presentarti agli altri come una persona esperta, intelligente e 
qualificata. L'autopromozione può essere fatta attraverso conversazioni faccia a faccia, post su 
piattaforme di social media, discorsi pubblici ecc. 
 
Il personal branding è un'abilità importante nello sviluppo della carriera e nella ricerca di lavoro, poiché 
devi promuoverti presso potenziali datori di lavoro per diventare un potenziale candidato. 
 
Canva è uno strumento di progettazione grafica GRATUITO caricato con funzionalità facili da usare che 
chiunque può creare una varietà di contenuti coinvolgenti che vengono condivisi. Canva offre una 
selezione di modelli pre-dimensionati come intestazione e banner per social media, poster, inviti, 
presentazioni, annunci, ecc. Per ulteriori modelli e funzionalità puoi acquistare la licenza "Premium" che 
offre più elementi, icone, foto ecc. 
 
Canva offre l'opportunità di progettare layout professionali e grafica costantemente sbalorditiva che 
danno l'impressione ai potenziali datori di lavoro che il tuo lavoro sia professionale. 
 
Attraverso Canva puoi promuovere: 
- Personalità 
- Abilità 
- Esperienze 
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- Capacità di risoluzione dei problemi 
- Passione 
- Creatività 
 
"La creatività è come l'ossigeno ... è proprio lì" - Beth Nielsen Chapman 
 
Canva fornisce le conoscenze appropriate per migliorare le "capacità di creatività" di chi cerca lavoro 
perché le capacità di creatività non sono necessarie solo per i grafici o le industrie creative, ma sono 
necessarie per risolvere problemi, guidare un team o fare presentazioni / discorsi ecc. 
 
Le capacità creative ti spingono a: 
- Consentire a tutti di diventare un imprenditore 
- Aiutare tutti a trovare un lavoro migliore 
- Essere più produttivo con le tecnologie digitali 
- Trasformare un'idea in realtà 

STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

Canva 
 

TEMPO RICHIESTO 

30 minuti 

VALUTAZIONE  

1. Il marchio personale è la terminologia per presentarti agli altri come una persona esperta, intelligente 
e competente. 
a)vero 
b) Falso 
2. Canva è uno strumento di progettazione grafica gratuito 
a) vero 
b) Falso 
3. Canva offre una selezione di modelli personalizzati (solo) 
a) vero 
b) Falso 
4. Canva non può offrire più modelli e funzionalità come elementi, icone ecc. 
a) vero 
b) Falso 
 
IMMAGINE 
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https://www.pexels.com/photo/close-up-of-hand-over-white-background-316465/  

 

Scheda dell’attività2  -  Introduzione a Portfoliobox 

Introduzione a Portfoliobox 

LIVELLO 

Base 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Questa attività fornisce tutte le informazioni necessarie sullo strumento "Portfoliobox", come cos'è 
"Portfoliobox" e perché è importante, le caratteristiche principali di "Portfoliobox" e come navigare 
attraverso lo strumento "Portfoliobox". 
 
Portfoliobox ti permette di creare e ospitare portafogli online sul loro sito. Un portfolio gratuito su 
PortfolioBox consente un portfolio personalizzato ma con alcune limitazioni come un limite di 50 
immagini. Forniscono numerosi modelli di progettazione e le persone in cerca di lavoro possono 
combinare componenti di diversi modelli di progettazione nel design del portfolio scelto. 
 
La produzione di un portfolio online è uno dei modi migliori per presentare il tuo lavoro in un unico 
posto ed è un valore extra per il CV. Anche se stai già utilizzando diversi account di social media, il 
portfolio online fornisce a potenziali datori di lavoro, clienti, clienti, agenzie la tua personalità e identità 
online. 
 
Esplora ‘Portfoliobox’  
 
Clicca su  https://www.portfoliobox.net/  
 

https://www.pexels.com/photo/close-up-of-hand-over-white-background-316465/
https://www.pexels.com/photo/close-up-of-hand-over-white-background-316465/
https://www.portfoliobox.net/
https://www.portfoliobox.net/
https://www.portfoliobox.net/
https://www.portfoliobox.net/
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Figura 1: Screenshot dalla home page di Portfoliobox. Devi digitare www.portfoliobox.net  
 

 

STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

Portfoliobox 
 

TEMPO RICHIESTO 

30 minuti 

VALUTAZIONE  

 1. Portfoliobox ti permette di creare e ospitare portfolio online sul loro sito 
a) vero 
b) Falso 
2. Un portfolio gratuito su PortfolioBox consente un portfolio personalizzato ma con alcune limitazioni 
come un limite di 30 immagini 
a)vero 
b) Falso 
3. Le persone in cerca di lavoro non sono autorizzate a combinare componenti da modelli di design 
diversi al proprio modello di design personalizzato 
a) vero 
b) Falso 
4. Il portfolio online è uno dei modi migliori per presentare il tuo lavoro 
a) vero 
b) Falso 
 

http://www.portfoliobox.net/
http://www.portfoliobox.net/
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IMMAGINE 
 

 
https://www.pexels.com/photo/analysis-blackboard-board-bubble-355952/  
 

1.2.2 Livello intermedio  
 

Scheda dell’attività 3  -  Configurazione di un account e navigazione in 
Canva  

Configurazione di un account e navigazione in Canva  

LIVELLO 

Intermedio 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 
Questo argomento fornisce una guida passo passo su come creare un account e navigare attraverso lo 
strumento di progettazione grafica online "Canva". 
 
 
1. Naviga attraverso "Canva" 
 
PASSAGGIO 1: visita https://www.canva.com/ 
PASSAGGIO 2: Fare clic su "Registrati con Google", "Registrati con Facebook" o "Registrati con e-mail" 
PASSAGGIO 3: Segui le istruzioni per creare il tuo account  
 
 
 

https://www.pexels.com/photo/analysis-blackboard-board-bubble-355952/
https://www.pexels.com/photo/analysis-blackboard-board-bubble-355952/
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Figura 2: Screenshot dalla home page di Canva. Devi digitare www.canva.com  
 

 
 

 

Figura 3: Screenshot dalla home page di Canva che spiega come creare il tuo account. Compila i campi 
obbligatori nelle caselle vuote sullo schermo 

 
Questo è il tuo account profilo. 
PASSAGGIO 4: fare clic sul proprio nome per modificare le impostazioni dell'account  
 
 
  
 
 

http://www.canva.com/
http://www.canva.com/
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Figura 2: Screenshot dalla home page di Canva che spiega come modificare le impostazioni dell'account  
 
 
* NOTA:  
 
 
Puoi controllare il tuo account dalla barra di navigazione in alto e scegliere "Modelli", "Icone", "Foto" ecc. 
Oppure puoi scorrere verso il basso e scegliere un modello.  
 
 

 
 

Figura 3: Screenshot dalla Home Page di Canva che spiega dove trovare i modelli pre-dimensionati  
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* NOTA:  
 
Puoi accedere al tuo profilo utilizzando il menu a sinistra: 
- Tutti i tuoi design: puoi avere accesso ai tuoi design 
- Design recenti: i tuoi design più recenti 
- Kit di marca: disponibile solo se hai un account Canva Pro 
- Tutte le tue cartelle: puoi organizzare i tuoi disegni in cartelle 
- Cestino: i tuoi disegni cancellati  
 

 
Figura 4:  

Screenshot dalla home page di Canva che spiega come navigare nel menu a sinistra e l'utente può 
trovare "Tutti i design, Design recenti, Kit del brand, Cartelle e Cestino" 

 
 

STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

Canva 
 

TEMPO RICHIESTO 

40 minuti 

VALUTAZIONE  
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1. Gli utenti non possono registrarsi con il loro "account Google" 
a)vero 
b) Falso 
2. Gli utenti possono modificare facilmente le impostazioni dell'account, ad es. nome utente 
a)vero 
b) Falso 
3. Gli utenti possono eliminare qualsiasi modello 
a)vero 
b) Falso 
4. Gli utenti non sono in grado di vedere i progetti più recenti nella home page 
c) Vero 
d) Falso 
 
IMMAGINE 

 
https://www.pexels.com/photo/think-outside-of-the-box-6375/  
 

Scheda dell’attività 4  -  Impostazione di un account e navigazione in 
Portfoliobox  

Impostazione di un account e navigazione in Portfoliobox  

LIVELLO 

Intermedio 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’  

 
L'obiettivo principale di questa attività è fornire tutte le informazioni necessarie per quanto riguarda la 
navigazione nello strumento online "Portfoliobox" e la creazione di un account. 
 
1. Crea un account "Porfoliobox" 
 
 
PASSAGGIO 1: visita https://www.portfoliobox.net/ 

https://www.pexels.com/photo/think-outside-of-the-box-6375/
https://www.pexels.com/photo/think-outside-of-the-box-6375/
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PASSAGGIO 2: fai clic su "Avvia il tuo account gratuito"  
 
 

 
 

Figura 1: Screenshot dalla home page di PortfolioBox che spiega come creare un account 
 
 
 
PASSAGGIO 3: Compila i campi richiesti (titolo del sito web, professione, e-mail, password)  
 
 

 
Figura 3: Screenshot dalla home page di PortfolioBox che spiega come creare un account. Compila i 

campi obbligatori nelle caselle vuote dello schermo 
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* NOTA:  

- Questo è un esempio di profilo (Figura 4) 
 
 

 
 

 
Figura 4: Screenshot dell'account Portfoliobox e come appare  

 
 
 
1. Assistenza clienti 
 
SUGGERIMENTO: "Portfoliobox" offre assistenza clienti in tempo reale. 
 
PASSAGGIO4: fare clic sul pulsante blu (angolo in basso a destra) 
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Figura 6: Screenshot dall'account Portfoliobox e come trovare l'assistenza clienti  
 

STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

Portfoliobox  
 

TEMPO RICHIESTO 

40 minuti 

VALUTAZIONE  

 
1. Gli utenti possono registrarsi con il loro "account Google" 
a) vero 
b) Falso 
2. I campi obbligatori per creare un account sono "Titolo del sito web, E-mail, Password" 
un vero 
b) Falso 
3. Il campo "Professione" è un campo obbligatorio per creare un account 
a) vero 
b) Falso 
4. Portfoliobox non offre un "supporto clienti" 
a) vero 
b) Falso 
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IMMAGINE 

 
https://pixabay.com/vectors/portfolio-cv-business-job-work-2903909/   
 

Scheda dell’attività 5  -  Impostare il tuo blog  
Impostare il tuo blog  

LIVELLO 

Intermedio 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’  

 
Avvio di un blog gratuitamente 
 
Diverse piattaforme di blogging ti consentono di creare un blog gratuitamente. Tutto quello che devi 
fare è scegliere quello che ti piace, registrare un account e iniziare a bloggare. Ad esempio, puoi avviare 
un blog gratuito su WordPress.com, Blogger o Tumblr in pochi minuti. Utilizzerai Blogger per creare il 
tuo blog. 
 
Ottenere un'area di nicchia per il tuo blog 
 
Una nicchia è un argomento di cui scrivi più spesso nei tuoi blog. Quindi devi decidere il tema e il titolo 
del tuo sito di blog e di cosa scrivere. 
 
Ad esempio, ci sono molti blog "vita sana", che danno consigli sul tuo stile di vita. Spesso offrono ricette 
interessanti, condividono routine di esercizi, parlano di quali cibi evitare, ecc. Condurre uno stile di vita 
sano è la loro nicchia. Ora fai un brainstorming per trovare il tuo argomento. 
 
Fai un elenco dei tuoi interessi o hobby. 
Quali argomenti ti affascinano? Elencali tutti, ad esempio: sport, yoga, cucina, musica o computer. 
Successivamente, elenca i risultati di cui sei orgoglioso, come talento musicale, talento artistico o 
risultati sportivi. 
Ora elenca le cose che conosci o che ti interessano, come l'ambiente o la vita di città. 
Quindi, elenca le difficoltà che hai superato o sconfitto. 
 

https://pixabay.com/vectors/portfolio-cv-business-job-work-2903909/
https://pixabay.com/vectors/portfolio-cv-business-job-work-2903909/


 
 

Digital Content Crea�on                   EMPHASYS CENTRE, DLEARN, RCCI, EUROGEO, FEUZ  17 
 

2019-1-ES01-KA204-064269 

Durante questo esercizio, avrai un'idea migliore degli argomenti che risuonano con te. Quelli che ti 
appassionano di più sono probabilmente i migliori candidati per la tua nicchia di blog. 
 
La ragione di ciò è che il blogging è un processo piacevole e la maggior parte delle persone desidera 
saperne di più sull'area di cui scrive. Devi essere eccitato o preoccupato per l'argomento. 
 
Restringi l'area di cui vuoi scrivere. Se scegli un argomento troppo ampio, sarà difficile per te 
distinguerti dalla massa. 
 
Registrazione del tuo blog 
 
Visita https://www.blogger.com/ per aprire un account BlogSpot (Figura 1). 
 
 

 
 
 

Figura 1: Screenshot dalla home page di Blogger. Devi digitare www.blogger.com  
 
Il tuo blog sarà collegato al tuo account Google o indirizzo email google e sarai soggetto alle regole e alle 
restrizioni impostate dalla piattaforma. Possono limitare o vietare, ad esempio, l'utilizzo di annunci 
pubblicitari o possono persino inserire i propri annunci sul tuo blog. Se necessario, dovrai configurare 
un indirizzo email Gmail su http://www.google.com. 
 
Avrai bisogno di un titolo per il tuo blog, ad esempio se vuoi mostrare il tuo lato creativo - Creative Me - 
oppure potresti usare - Smart working - se vuoi metterlo in relazione con la tua ricerca di lavoro. 
Devi impostare un nome visualizzato, il nome con il quale verrà pubblicato il tuo blog. 
Scegli un indirizzo web per il blog: il nome dell'account del tuo blog gratuito avrà questa forma: 
"blogname.blogspot.com", quindi puoi scegliere creativeme.blogspot.com 
 
Aggiungi le tue informazioni e dettagli personali al blog, dovresti includere una fotografia o 
un'immagine che rappresenta il tuo blog. Puoi utilizzare Ricerca Google per trovare immagini che puoi 
utilizzare gratuitamente, ad esempio cercare blog, selezionare Immagini e strumenti - Diritti di utilizzo 
- etichetta per il riutilizzo. Queste sono immagini disponibili per l'uso senza copyright. 
 
Guarda il video di configurazione sull'utilizzo di Blogger  
https://www.youtube.com/watch?v=n3kjzIFSwkY 
 
 

http://www.blogger.com/
http://www.blogger.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=n3kjzIFSwkY
https://www.youtube.com/watch?v=n3kjzIFSwkY
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Progettare il tuo blog su Blogger 
 
Il front-end del tuo blog necessita di un buon design e di un layout chiaro. Avrai voglia di creare un 
ambiente che sia allo stesso tempo accattivante e pratico. A lungo termine, vuoi che i tuoi visitatori 
trovino facilmente le informazioni sul tuo blog. Non vuoi che i visitatori siano scoraggiati dai colori che 
scegli o dal modo non intuitivo e poco pratico in cui vengono visualizzate le informazioni. Il tuo design 
è molto importante in quanto potrebbe causare sfiducia nel tuo blog o l'accettazione immediata di ciò 
che dici. 
 
In un blog, il contenuto è costituito da articoli o post che scrivi. Alcuni blog hanno più autori, ognuno 
dei quali scrive i propri articoli. In genere, gli autori di blog compongono i loro articoli in un'interfaccia 
basata sul web, incorporata nel sistema di blog stesso. Oppure puoi scrivere il tuo blog in Word o su 
Blocco note e copiarlo e incollarlo nell'editor del blog, 
 
Molti blogger mantengono le barre laterali e mettono qui i link ai loro migliori articoli. 
 
Guarda il video https://youtu.be/Wb_m6wGuvhs 
 
Rifletti sul video di progettazione e dedica del tempo a organizzare l'aspetto del tuo blog. Vai al tuo blog 
Blogger e aggiorna il design del tuo blog. Assicurati di includere una fotografia o un'immagine che 
rappresenti te e il tuo blog. 
STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

Internet, laptop o computer 
 
Video  https://www.youtube.com/watch?v=n3kjzIFSwkY 
 
Embedded code  
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/n3kjzIFSwkY" 
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" 
allowfullscreen></iframe> 
 
Video https://youtu.be/Wb_m6wGuvhs  
 
Embedded code  
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Wb_m6wGuvhs" 
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" 
allowfullscreen></iframe> 
 
TEMPO RICHIESTO 

20 minuti 

VALUTAZIONE 

 
1. L'area di nicchia per il tuo blog è il numero di post che fai 
A) vero 
B) Falso 

https://youtu.be/Wb_m6wGuvhs
https://youtu.be/Wb_m6wGuvhs
https://www.youtube.com/watch?v=n3kjzIFSwkY
https://youtu.be/Wb_m6wGuvhs
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2. Il tuo blog è collegato al tuo account di posta elettronica di Google 
A)vero 
B) Falso 
 
3. Il front-end del tuo blog deve essere ben progettato e avere un buon layout 
A) vero 
B) Falso 
 
4. Devi pagare per creare un blog su Blogger 
A) vero 
B) Falso 
IMMAGINE 

 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Blogger_logo.svg/1024px-
Blogger_logo.svg.png  
 
 

1.2.3 Livello avanzato 
 

Scheda dell’attività 6  -  Crea un design in Canva 

Crea un design in Canva  

LIVELLO 

Avanzato  

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’  

Questo argomento fornisce informazioni su come creare un design online, le diverse opzioni di modelli 
forniti da "Canva" e una guida passo passo su come creare un design, ad esempio il logo, e come scegliere 
modelli diversi per design diversi come biglietti da visita, presentazioni o un banner / intestazione 
LinkedIn. 
 
Alcune idee su come promuoverti sono: 
 
- Foto professionale 
- Logo 
- Biglietto da visita 
- Dichiarazione del marchio professionale: un'identità visiva professionale condivisa su qualsiasi account 
di social media come l'intestazione di LinkedIn 
 
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Blogger_logo.svg/1024px-Blogger_logo.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Blogger_logo.svg/1024px-Blogger_logo.svg.png
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1. Crea un logo professionale  

 
•  SUGGERIMENTO: puoi creare il tuo logo professionale perché offre un vantaggio extra della 

tua personalità che potrebbe risaltare ai potenziali datori di lavoro.  
 
PASSAGGIO 1: Clicca ‘Crea un design’  

 
 

 
Figura 1: Screenshot dalla home page di Canva e nella barra delle attività in alto puoi fare clic su "Crea 

un design" 
 
PASSAGGIO 2: Clicca ‘Crea design’  
PASSAGGIO 3: Clicca ‘Logo’ 
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Figura 2: screenshot dalla home page di Canva e come creare un design "logo" 
 
* NOTA:  
 
- Seconda opzione: utilizza la "casella di ricerca", digita "Logo" e scegli un modello qualsiasi. 
- Terza opzione: scorri verso il basso 
 

 
 

Figura 3: Screenshot dalla pagina di modifica di Canva e come appare la versione di modifica del 
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modello di logo 
 
PASSAGGIO 4: Fai clic su "Design senza titolo" per rinominare il design  
 

 
 
 

Figura 4: Screenshot dalla pagina di modifica di Canva e come rinominare il design di un modello di 
logo 

 
 
PASSAGGIO 5: Fare clic su "File"  
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Figura 5: Screenshot dalla pagina di progettazione del logo Canva. Nella barra delle attività in alto puoi 

fare clic sulla scheda "File" e vedere le opzioni disponibili  
 
 
* NOTA:  
  
- Il pulsante File include: "Crea un nuovo design", "Mostra margini," Mostra stampa al vivo "," Salva o 
salva nella cartella "," Cronologia versioni "," Crea una copia  
 
 
PASSAGGIO 4: Fai clic su "Condividi"  
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Figura 6:  
Screenshot da Canva: design del logo che spiega come condividere il modello con altre persone o team  

 
* NOTA:  
 
 
- Il pulsante Condividi include: condividi l'email di una persona per visualizzare e modificare 
- Seleziona qualsiasi tipo di file per scaricare il tuo design (PNG, JPG, PDF) 
 
 
PASSAGGIO 5: fare clic su "Download" 
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Figura 7: Screenshot da Canva - Logo design che spiega come scaricare un template 
 
 
* NOTA:  
 
-Il pulsante "Download" include: "Download", "Condividi link", "E-mail", "Account di social media", 
"Dropbox" ecc. 
 
 
PASSAGGIO 6. Fare clic su "Modelli"   
 

 
 

Figura 9:  
Screenshot di Canva - Logo Design che spiega come iniziare a modificare il modello pre-dimensionato  

 
* NOTA:  
 
- Scegli un modello pre-dimensionato o cerca qualsiasi modello utilizzando la casella di ricerca 
- Puoi adattare / modificare tutto dal modello pre-dimensionato per le tue esigenze 
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Figura 10: Screenshot da Canva Logo Design che spiega come cercare i modelli 
 
PASSAGGIO 7: Pannello laterale  

 
 

Figura 11: Screenshot da Canva - Logo Design su come utilizzare il menu sul lato sinistro "Modelli, 
caricamenti, foto, testo, video, sfondo ecc."’ 

 
* NOTA:  
 
Il pannello laterale include le schede principali utilizzate per creare qualsiasi progetto di Canva. Puoi fare 
clic su ogni scheda e aggiungere qualsiasi cosa nel modello come Foto (o caricare una foto), Elementi 
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(come linee, grafici, griglie, cornici, forme, adesivi ecc.), Testo o Cambia lo sfondo ecc. 
 

 
 
 
 
2. Crea un banner su LinkedIn 
 
• SUGGERIMENTO: puoi creare tutti i disegni che desideri. 
 
 
PASSAGGIO 1: fai clic su "Crea un design" 
PASSAGGIO 2: fare clic su "Banner LinkedIn" 
PASSAGGIO 3: Scegli un modello e inizia a modificare il banner pre-dimensionato di LinkedIn. 
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Figura 13:  
Screenshot di Canva che spiega come creare un nuovo design per il banner di LinkedIn 

 
 

 
 

Figura 12:  
Screenshot di Canva che spiega come modificare il banner LinkedIn pre-dimensionato  

 
*NOTA:  
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- Dimensioni del banner LinkedIn pre-dimensionato: 1400 x 425  
 
 

STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

Canva 
 

TEMPO RICHIESTO 

60 minuti  

VALUTAZIONE  

1. Gli utenti possono cercare modelli 
a) vero 
b) Falso 
2. Gli utenti non possono rinominare i modelli 
a)vero 
b) Falso 
3. Gli utenti non possono condividere i progetti con altri 
a)vero 
b) Falso 
4. Gli utenti possono selezionare qualsiasi tipo di file per scaricare il proprio design (PNG, JPG, PDF) 
a) vero 
c) Falso 
 
IMMAGINE 

 
https://pixabay.com/illustrations/paper-messy-notes-abstract-3033204/  

 

 

 

 

 

https://pixabay.com/illustrations/paper-messy-notes-abstract-3033204/
https://pixabay.com/illustrations/paper-messy-notes-abstract-3033204/
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Scheda dell’attività 7  -  Crea il tuo portfolio online  

Crea il tuo portfolio online 

LIVELLO 

Avanzato 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’  

L'obiettivo principale di questa attività è fornire una guida passo passo su come iniziare a costruire il 
portfolio online utilizzando lo strumento online "Portfoliobox". 
 
1. Costruisci il portfolio online 
 
PASSAGGIO 1: Clicca ‘Gestisci Pagine’  
 

 
 
 

Figura 1: Screenshot da PortfolioBox che spiega come creare nuove pagine nel portfolio. Nel menu in 
alto a sinistra puoi fare clic sulla scheda "Gestisci pagine" e poi su "Scegli nuova pagina" 

 
* NOTA: 
 
Si consiglia di creare una pagina per ogni sezione del CV: istruzione, esperienza lavorativa, qualifiche, ecc. 
 
PASSAGGIO 2: selezionare qualsiasi tipo di contenuto da aggiungere in una pagina esistente  
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Figura 2: Screenshot da PortfolioBox che spiega come creare nuove pagine nel portfolio e come scegliere 
la pagina appropriata per il portfolio 
 
PASSAGGIO 3: Digita il nome della pagina e aggiungilo al menu principale  
 

 
 

Figura 3: Screenshot di PortfolioBox che illustra come dare nomi alle pagine 
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PASSAGGIO 5: aggiungi contenuto alle tue pagine 
PASSAGGIO 6: Fare clic sul nome della pagina per modificare il collegamento del menu della pagina 
 
 

 
 

Figura 5: Screenshot da PortfolioBox che mostra l'aspetto della nuova pagina 
 
 
* NOTA: Per eliminare una pagina, fare clic su "Modifica contenuto" e fare clic su "Elimina"  
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Figura 8: Screenshot da PortfolioBox che spiega come eliminare una pagina 

 
1. Pubblica il portfolio 

 
PASSAGGIO 7: Clicca ‘Pubblica’   
 

 
 

 
Figura 9: Screenshot da PortfolioBox che spiega come pubblicare una pagina nel portfolio  

 
 
PASSAGGIO 8: Seleziona "Nuovo dominio" o "Dominio esistente" per definire dove desideri pubblicare 
la tua pagina 
PASSAGGIO 9: fare clic su "Nuovo dominio" 
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Figura 10: Screenshot da PortfolioBox che spiega come pubblicare il tuo sito web in un nuovo dominio 

 
 
 
PASSAGGIO 10: Digita il tuo nome di dominio preferito e fai clic su "Cerca" per vedere la disponibilità 
del dominio 
 
PASSAGGIO 11: Fare clic su per i domini nel menu di destra che sono gratuiti e disponibili per l'uso, 
quindi fare clic su "Scarica" 
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Figura 12: Screenshot da PortfolioBox che spiega come cercare un nuovo dominio 
 

 

STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

Portfoliobox  
 

TEMPO RICHIESTO 

60 minuti 

VALUTAZIONE  

 
1. Gli utenti possono selezionare qualsiasi tipo di contenuto da aggiungere nelle pagine 
a) vero 
b) Falso 
2. Gli utenti non possono eliminare nessuna pagina 
a) vero 
b) Falso 
3. Gli utenti possono selezionare dove desiderano pubblicare il loro portfolio online "Nuovo dominio" o 
"Dominio esistente" 
a) vero 
b) Falso 
4. Gli utenti possono ottenere e cercare un nuovo dominio 
a)vero 
b) Falso 

  
IMMAGINE 

 
https://pixabay.com/vectors/mobile-devices-website-mockup-web-2017978/  
 

Scheda dell’attività 8  -  Scrivi il tuo blog 

Scrivi il tuo blog  

LIVELLO 

https://pixabay.com/vectors/mobile-devices-website-mockup-web-2017978/
https://pixabay.com/vectors/mobile-devices-website-mockup-web-2017978/
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Avanzato 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’  

Contenuto del blog 
Ora arriva il momento della verità. Devi scrivere il contenuto del blog: nel mondo del blog, qualsiasi 
informazione utile che porti ai lettori può essere chiamata "contenuto". Deve essere qualcosa con cui le 
persone vorranno interagire e tornare per ottenere di più, qualcosa di valore. 
 
Senza un contenuto aggiornato regolarmente, ci sono poche ragioni per visitare un sito web più di una 
volta. 
 
Devi decidere quali contenuti creare per il tuo nuovo blog e se il tuo blog sarà composto principalmente 
da parole, foto, grafica, audio, video, ecc. 
 
Il tuo contenuto sarà l'esca che attira la tua folla. 
 
Tre cose che i tuoi contenuti dovrebbero fare 
1. I tuoi contenuti dovrebbero parlare a un pubblico specifico e fornire loro valore in modo significativo. 
Non dimenticare mai questo punto. Non si tratta di te; si tratta di loro. 
2. I tuoi contenuti dovrebbero essere facilmente accessibili e presentati in modo attraente. La tua 
presentazione deve eguagliare la qualità dei tuoi contenuti. Non utilizzare grafica o design di bassa 
qualità. Tutto ciò che riguarda il tuo blog dovrebbe attirare i tuoi visitatori e incoraggiarli a interagire 
con i tuoi contenuti. Assicurati di controllare l'ortografia. 
3. Il tuo blog normalmente non dovrebbe essere focalizzato sul mercato. Non salutare mai i tuoi 
visitatori con annunci pop-up e banner pubblicitari giganti. Salutali con contenuti e motivi per interagire 
con quel contenuto. Fagli sapere che sei lì per aiutarli, non per usarli. 
 
Ecco tre semplici passaggi per creare contenuti di qualità: 
 
- Punto. Dichiara la tua idea principale e il punto che stai trattando. 
- Dimostralo. Fornisci un esempio dell'idea che stai coprendo. 
- Esegui. Fornisci un modo semplice per eseguire l'idea. 
 
Per un blog personale, potresti voler condividere alcune idee, osservazioni o recensioni. Quindi per 
scrivere il tuo blog hai bisogno di idee, tante idee, non solo per il tuo primo post, ma anche per i tuoi 
prossimi post. 
Inizia creando un file per le tue note e idee in Blocco note o Word, ad esempio. Prendi nota di ogni nuova 
idea che hai. 
 
La regola più importante per il tuo primo post sul blog è scrivere di qualcosa che aiuterà il tuo pubblico 
di destinazione. Quindi, pensa a ciò che già sai e agli argomenti che ti appassionano, nonché a ciò che i 
tuoi amici ti chiedono spesso. 
 
Se sei bloccato, inizia con un post come: I miei dieci post del blog preferiti 
 
Ecco un elenco di idee e suggerimenti per i post del tuo blog, ma le tue idee sono sempre più importanti! 
1) Crea il tuo primo post sul blog sull'argomento che conosci meglio di ogni altra cosa. Assicurati di 
collegarti ad altri siti web / blogger nella tua nicchia e avvisali quando pubblichi il tuo post. 
2) Scrivi di te e dei lavori che stai cercando. 
3) Fai qualche ricerca nell'area per cui senti una passione e scrivi a riguardo. 
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4) Condividi alcune statistiche e cifre: le persone adorano i post con i dati. 
5) Dissolvi alcuni miti in una particolare area e confrontali con i fatti. 
6) Crea un elenco di citazioni stimolanti rilevanti per la tua nicchia. 
7) Descrivi in dettaglio come hai creato qualcosa. 
8) Fai un elenco di idee di altri autorevoli blogger su un argomento specifico. 
9) Spiega alle persone come possono fare soldi nella tua area di nicchia. 
10) Descrivi come si può fare qualcosa di meglio e più velocemente. 
11) Descrivi il problema più comune che il tuo pubblico di destinazione deve affrontare e suggerisci un 
modo per risolverlo. 
12) Ricorda cosa ti ispira e crea un post stimolante. 
13) Crea un post di riepilogo degli esperti. Chiedi ad almeno 40 blogger autorevoli nella tua nicchia e usa 
i loro consigli nel tuo articolo. Non dimenticare di aggiungere la tua opinione su questo argomento! 
14) Crea un post di riepilogo del blogger. Chiedi ai tuoi amici / contatti online come potrebbero risolvere 
un problema che devi affrontare. 
15) Consiglia al tuo pubblico di destinazione chi leggere e seguire. 
16) Confronta una cosa con un'altra (strumenti, libri, tattiche ...) 
17) Dai consigli su prodotti e corsi gratuiti che potrebbero essere utili al tuo pubblico. Fai un grande 
elenco di questi omaggi, collega i tuoi amici e informali. 
18) Diventa un membro di gruppi rilevanti su Facebook e trova le domande a cui conosci le risposte. 
19) Scegli persone molto interessanti e di successo nella tua nicchia. Racconta i loro migliori post. 
20) Fai un elenco di quelli nella tua nicchia che leggi e che ti ispirano. 
21) Fai un'intervista con un influencer. Assicurati di fare un elenco di domande che ti interessano in 
anticipo. 
22) Nel tuo post sul blog, rispondi alle domande dei tuoi lettori. 
23) Studia i commenti su altri blog nella tua nicchia. Trova domande ripetitive e scrivi le risposte. 
24) Scrivi quali abilità sono necessarie per la tua nicchia. 
25) Crea un elenco di collegamenti ai migliori tutorial e guide su un argomento. 
26) Scrivi una recensione dettagliata su un prodotto che hai utilizzato. 
27) Contatta altri blogger e chiedi loro di condividere con te le loro idee per i post del blog. 
28) Scrivi un post di ringraziamento e menziona tutti coloro che ti hanno aiutato nel tuo cammino. 
29) Racconta le ultime notizie e menziona le novità nella tua nicchia. 
30) Scrivi su un argomento popolare ma da una nuova angolazione. 
 
 
Copia e incolla le idee migliori per aiutarti in Blocco note o in un documento di Word.  
 
Puoi utilizzare strumenti speciali per la ricerca di parole chiave. Ad esempio, guarda Answerthepublic 
(https://answerthepublic.com/) o Alsoasked (https://alsoasked.com/). Trova query pertinenti basate su 
queste parole chiave e crea il tuo post sul blog. 
 
Esplora le cose da fare e da non fare del blog su https://blog.hubspot.com/marketing/beginner-blogger-
mistakes 
 
Crea e scrivi il tuo post sul blog 
 
Per creare un blog, devi accedere a Blogger. A sinistra, fai clic sulla freccia giù. 
Fare clic su Nuovo blog. Inserisci un nome per il tuo blog. Fare clic su Avanti. 
Scegli un indirizzo o un URL del blog. Fare clic su Salva. 
Adesso scrivi il tuo blog, ricordandoti di salvarlo regolarmente. 
 
Alcuni suggerimenti di base per il blogging 
 
Aprire un nuovo blog è difficile e questo può scoraggiare molte persone. Alcuni possono iniziare bene 
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solo per scoraggiarsi rapidamente a causa della mancanza di commenti o visite. Vuoi distinguerti da 
milioni di altri blogger, vuoi che il tuo sia un blog che le persone visitano. 
 
Ecco alcuni semplici suggerimenti per aiutarti nel tuo cammino: 
 
Pubblica regolarmente, ma non pubblicare se non hai nulla di cui vale la pena pubblicare. 
Blog solo su alcune categorie specifiche. 
Non mettere i link di "iscrizione" in tutta la prima pagina poiché di solito sono solo d'intralcio. 
Usa un tema pulito e semplice, se possibile. 
Divertiti con i blog, blog per divertimento. 
Commenta i blog di altre persone (poiché normalmente ti visitano).  

STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

Internet  
Notepad, Word document 

TEMPO RICHIESTO 

60 minuti 

VALUTAZIONE 

 
1. Se non aggiorni regolarmente il tuo blog, ci sono pochi motivi per cui le persone lo visitano. 
A) vero 
B) Falso 
 
2. Usa molti banner e avvisi sulla prima pagina del blog per convincere le persone a iscriversi al tuo blog 
A) vero 
B) Falso 
 
3. Dovresti usare il tuo blog per condividere idee, osservazioni o recensioni 
A) vero 
B) Falso 
 
4. I tre semplici passaggi per creare contenuti di qualità sono: Verifica - Esegui 
A)  vero 
B) Falso 
IMMAGINE 
 

 
https://live.staticflickr.com/2526/4218276816_4630c1561a_w.jpg  
 
 

 

  

https://live.staticflickr.com/2526/4218276816_4630c1561a_w.jpg
https://live.staticflickr.com/2526/4218276816_4630c1561a_w.jpg
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2. COPYRIGHT E LICENZE  

2.1 Introduzione  
 

COPYRIGHT E LICENZE  

DESCRIZIONE DELL’ARGOMENTO 

Questo argomento fornisce informazioni su "Copyright e licenze", su come rimanere al sicuro online, su 
come trovare "contenuti gratuiti" e perché e perché i creative commons sono importanti per i creatori di 
contenuti. 

ABILITA’ PER L’IMPIEGO 

• Pensiero creativo: la capacità di considerare o guardare qualcosa in un modo nuovo, la 
definizione di "pensare fuori dagli schemi" 

• Pensiero critico e innovativo: il processo logico e sequenziale disciplinato di 
razionalizzazione, analisi, valutazione e interpretazione delle informazioni per formulare 
giudizi e / o decisioni informati. 

• Risoluzione dei problemi: la capacità di identificare l'origine di un problema e trovare una 
soluzione efficace o cercare metodi alternativi per risolvere il problema.  

RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO 

Alla fine di questa unità dovrai: 
• Comprendere la definizione di "Copyright e licenze" 
• Comprendere la principale differenza tra copyright e licenza 
• Comprendere la legge tra piattaforme di social media e copyright 
• Comprendere come proteggere il proprio lavoro (proprietà intellettuale) nelle piattaforme dei social 
media 
• Comprendere cosa sono le "Creative Commons" 
• Comprendere cosa sono le "licenze Creative Commons" 
• Capire come e perché trovare "contenuti gratuiti"  

DIGCOMP FRAMEWORK  

Area di competenza 3  
 
Area di competenza 3.3 Copyright e Licenze 
 

RIFERIMENTI (se applicabile) 

Stile APA  
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RISORSE AGGIUNTIVE (se applicabile) 

• Creative Commons https://creativecommons.org/  
• Copyright alliance (n.d.). Copyright basics. Retrieved from  

https://copyrightalliance.org/ca_faq_post/what-is-
copyright/#:~:text=A%20copyright%20is%20a%20collection, 
and%20display%20the%20work%20publicly. 

• Johnston, K. (n.d.). The Reasons Why Copyright Laws Should Be Respected. Retrieved from 
https://smallbusiness.chron.com/reasons-copyright-laws-should-respected-61322.html  

• Stack Exchange (n.d.). What’s the difference between Copyright and Licensing?. Retrieved from 
https://opensource.stackexchange.com/questions/297/whats-the-difference-between-
copyright-and-licensing  

• Wipo (n.d.). Copyright. Retrieved from https://www.wipo.int/copyright/en/  
 
 
 

2.2 Schede delle attività 
2.2.1 Livello principianti 

Scheda dell’attività 9  -  Definizione di copyright e licenze  

 
Definizione di copyright e licenze  

LIVELLO 

Base 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’  

L'obiettivo principale di questo argomento è fornire informazioni riguardanti il copyright e le licenze, la 
definizione principale, la legge tra piattaforme di social media e copyright e come proteggere il proprio 
lavoro (proprietà intellettuale) nelle piattaforme di social media. 
 
Il copyright è il termine legale di una raccolta di diritti utilizzati per definire il proprietario di un'opera 
o di un prodotto originale. Quando qualcuno crea un prodotto, questo diventa una proprietà intellettuale 
che deve essere protetta da duplicazioni non autorizzate. La legge sul copyright mira a bilanciare 
l'interesse dei creatori con l'interesse pubblico ad avere accesso a un contenuto specifico. 
 
Alcuni prodotti che possono essere protetti da copyright sono: 
 
- Libri, articoli, recensioni, poesie, saggi, blocchi ecc. 
- Contenuto del sito web (testo, immagini, grafica) 
- Immagini in movimento o audio (film, programmi TV, podcast ecc.) 
- Musica (testi e strumentali) 
- Opere artistiche (dipinti, disegni ecc.) 
- Progetti architettonici 

https://creativecommons.org/
https://creativecommons.org/
https://copyrightalliance.org/ca_faq_post/what-is-copyright/#:%7E:text=A%20copyright%20is%20a%20collection,and%20display%20the%20work%20publicly.
https://copyrightalliance.org/ca_faq_post/what-is-copyright/#:%7E:text=A%20copyright%20is%20a%20collection,and%20display%20the%20work%20publicly.
https://copyrightalliance.org/ca_faq_post/what-is-copyright/#:%7E:text=A%20copyright%20is%20a%20collection,and%20display%20the%20work%20publicly.
https://smallbusiness.chron.com/reasons-copyright-laws-should-respected-61322.html
https://smallbusiness.chron.com/reasons-copyright-laws-should-respected-61322.html
https://opensource.stackexchange.com/questions/297/whats-the-difference-between-copyright-and-licensing
https://opensource.stackexchange.com/questions/297/whats-the-difference-between-copyright-and-licensing
https://opensource.stackexchange.com/questions/297/whats-the-difference-between-copyright-and-licensing
https://www.wipo.int/copyright/en/
https://www.wipo.int/copyright/en/
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- Programmi software 
 
Inoltre, alcuni dei vantaggi del copyright sono: 
 
- Proprietà: solo il titolare del copyright ha l'autorità per utilizzare un'opera protetta da copyright. 
- Longevità: la protezione del copyright secondo la legge moderna dura 70 anni dopo la morte del 
creatore. 
- Sanzioni 
- Copertura 
- Chiarezza 
 
Il modo migliore per proteggere il tuo lavoro (proprietà intellettuale) è utilizzare grafica / immagini a 
contenuto libero e menzionare una dichiarazione di copyright sul file per le foto. 
 
La licenza è un documento legale di un accordo in cui una persona o una società concede a un'altra 
persona della società il permesso di copyright dell'opera originale. 
 
Le piattaforme di social media, come Facebook, Twitter e Pinterest, consentono agli utenti di 
pubblicare online qualsiasi tipo di materiale che potrebbe essere protetto da copyright. Qualsiasi tipo di 
sito di social media non possiede il lavoro che è stato pubblicato sul proprio sito; il copyright è ancora 
detenuto dal proprietario. Tuttavia, accettando di pubblicare qualsiasi materiale sul sito, l'utente firma 
un "contratto di licenza" che autorizza il sito di social media a utilizzare l'opera. 
 
 
 

STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

- Video: https://www.youtube.com/watch?v=ukFl-siTFtg  
 

TEMPO RICHIESTO 

30 minuti 

VALUTAZIONE  

1. Il copyright è il termine legale di una raccolta di diritti utilizzati per definire il proprietario di un'opera 
o di un prodotto originale. 
a) vero 
b) Falso 
2. Il modo migliore per proteggere il tuo lavoro è usare grafica / immagini a contenuto libero e 
menzionare una dichiarazione di copyright sul file per le foto. 
a) vero 
b) Falso 
3. La licenza è un documento legale di un accordo in cui una persona o una società concede a un'altra 
persona della società il permesso di copyright dell'opera originale. 
a) vero 
b) Falso 
4. Qualsiasi tipo di sito di social media possiede il lavoro che è stato pubblicato sul proprio sito; il 

https://www.youtube.com/watch?v=ukFl-siTFtg
https://www.youtube.com/watch?v=ukFl-siTFtg
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copyright è ancora detenuto dal proprietario. 
a) vero 
b) Falso 
 
IMMAGINE 
 

https://pixabay.com/illustrations/email-keyboard-computer-
copyright-826333/  
 

 

2.2.2 Livello intermedio 

Scheda dell’attività10  -  Creative Commons 

Creative Commons (CC) 

LIVELLO 

Intermedio 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’  

L'obiettivo principale di questa attività è presentare il contratto di licenza più comune chiamato 
"Creative Commons", l'importanza della licenza CC e come il pubblico può utilizzare il CC per la propria 
proprietà intellettuale. 
 
 
Al giorno d'oggi, una delle licenze pubbliche conosciute più utilizzate è la Creative Commons. 
 le licenze Creative Commons sono sviluppate e mantenute dall'organizzazione senza scopo di lucro 
Creative Commons negli Stati Uniti e l'obiettivo principale è fornire dai singoli creatori alle grandi 
istituzioni un modo standardizzato per condividere il proprio lavoro. 
 
La Figura 1 illustra il modo semplice e standardizzato per concedere la licenza per condividere il tuo 
lavoro creativo / proprietà intellettuale, ovvero scegliere le funzionalità e ottenere la licenza appropriata 
(https://creativecommons.org/share-your-work/#platform)  
 
 

https://pixabay.com/illustrations/email-keyboard-computer-copyright-826333/
https://pixabay.com/illustrations/email-keyboard-computer-copyright-826333/
https://pixabay.com/illustrations/email-keyboard-computer-copyright-826333/
https://creativecommons.org/
https://creativecommons.org/
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Figura 1: Screenshot dal sito Web Creative Commons (CC) e come scegliere una licenza. Devi digitare 

https://creativecommons.org/ 
  

 
 
Ci sono sei diversi tipi di licenze e sta 
all’utente decider quale è meglio usare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://creativecommons.org/
https://creativecommons.org/
https://creativecommons.org/about/cclicenses/
https://creativecommons.org/about/cclicenses/
https://creativecommons.org/about/cclicenses/


 
 

Digital Content Crea�on                   EMPHASYS CENTRE, DLEARN, RCCI, EUROGEO, FEUZ  44 
 

2019-1-ES01-KA204-064269 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 2: Screenshot dalle licenze Creative Commons (CC)  
 

  

STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

- Creative Commons https://creativecommons.org/  
- Creative Commons licenze- https://creativecommons.org/about/cclicenses/  
 

TEMPO RICHIESTO 

40 minuti 

VALUTAZIONE  

 
1. L'obiettivo principale di "Creative Commons" è fornire dai singoli creatori alle grandi istituzioni un 
modo standardizzato per condividere il proprio lavoro. 
a) vero 
b) Falso 
2. Per scegliere una licenza devi prima scegliere le "Funzionalità" 

https://creativecommons.org/
https://creativecommons.org/
https://creativecommons.org/about/cclicenses/
https://creativecommons.org/about/cclicenses/
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a) vero 
b) Falso 
3. L'elemento BY lo descrive: - Il merito deve essere dato al creatore 
un vero 
b) Falso 
4. Sono disponibili 4 (quattro) diversi tipi di licenze 
a) vero 
b) Falso 
 
 
IMMAGINE 

https://pixabay.com/vectors/copyright-media-warning-exclamation-40846/ 

 

 

1.2.3 Livello avanzato 

Scheda dell’attività 11  -  Contenuto senza copyright  

Contenuto senza copyright  

LIVELLO 

Avanzato  

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’  

Questo argomento fornisce informazioni relative al contenuto privo di copyright, perché è 
importante utilizzarlo ed esempi di siti Web senza copyright con grafica / immagini, musica e 
video. 
 
Il copyright è uno dei diritti vitali stabiliti nella Costituzione degli Stati Uniti (Johnston, n.d.) e, di 
conseguenza, tutti dovrebbero rispettare e proteggere le idee / conoscenze / lavoro dei creatori. 
Sono disponibili diversi siti Web che possono aiutarti a utilizzare contenuti senza copyright, il che 
significa che tutti possono utilizzare il contenuto specifico tutte le volte che vogliono senza alcuna 
autorizzazione. 
 
Grafica / immagini prive di copyright: 
 

https://pixabay.com/vectors/copyright-media-warning-exclamation-40846/
https://pixabay.com/vectors/copyright-media-warning-exclamation-40846/
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- www.pexels.com 
- www.pixabay.com 
- https://unsplash.com/ 
- https://www.flaticon.com/home 
 
 
Musica senza copyright: 
 
- www.youtube.com 
- https://freesound.org/ 
- https://freemusicarchive.org/ 
 
Video senza copyright: 
 
- https://www.pexels.com/videos/ 
- https://www.dareful.com/ 
- https://www.clipstill.com/ 
- https://www.videezy.com/ 
 
Inoltre, puoi utilizzare le "Impostazioni avanzate di ricerca Google" per utilizzare contenuti 
riutilizzabili e privi di copyright in tutto il mondo. 
 
PASSAGGIO 1: visita www.google.com 
PASSAGGIO 2: Digita qualsiasi parola chiave che desideri cercare, ad esempio 
mercato del lavoro 
PASSAGGIO 3: fare clic su "Immagini" 
PASSAGGIO 4: fare clic su "Strumenti" 
PASSAGGIO 5: fare clic su "Diritti di utilizzo" 
PASSAGGIO 6. Fare clic su "Etichettato per il riutilizzo  

 
 

 
Figura 1: Screenshot dalla home page di Google e come utilizzare le impostazioni di ricerca 

avanzate di Google 
 

STRUMENTI E RISORSE NECESSARI 

grafica/immagini senza Copyright: 
 

- www.pexels.com  
- www.pixabay.com  
- https://unsplash.com/  
- https://www.flaticon.com/home 

 
musica senza Copyright: 

http://www.pexels.com/
http://www.pexels.com/
http://www.pixabay.com/
http://www.pixabay.com/
https://unsplash.com/
https://unsplash.com/
https://www.flaticon.com/home
https://www.flaticon.com/home
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- www.youtube.com  
- https://freesound.org/  
- https://freemusicarchive.org/  

 
video senza Copyright: 
 

- https://www.pexels.com/videos/ 
- https://www.dareful.com/  
- https://www.clipstill.com/ 
- https://www.videezy.com/ 

 

TEMPO RICHIESTO 

60 minuti 

VALUTAZIONE  

1. Gli utenti possono trovare immagini / foto prive di copyright da siti Web come www.pexels.com, 
www.pixabay.com 
a) vero 
b) Falso 
2. Gli utenti non riescono a trovare musica priva di copyright 
a) vero 
b) Falso 
3. Gli utenti non riescono a trovare video privi di copyright 
a) vero 
b) Falso 
4. Gli utenti possono trovare contenuti privi di copyright con le "Impostazioni di ricerca avanzata di 
Google" 
a) vero 
b) Falso 
 

 
IMMAGINE 

  
 
https://pixabay.com/illustrations/photography-freelance-sell-camera-4433529/  
 

 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
https://freesound.org/
https://freesound.org/
https://freemusicarchive.org/
https://freemusicarchive.org/
https://www.pexels.com/videos/
https://www.pexels.com/videos/
https://www.dareful.com/
https://www.dareful.com/
https://www.clipstill.com/
https://www.clipstill.com/
https://www.videezy.com/
https://www.videezy.com/
https://pixabay.com/illustrations/photography-freelance-sell-camera-4433529/
https://pixabay.com/illustrations/photography-freelance-sell-camera-4433529/
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