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Introduzione 
 

 

Il libro che stai leggendo fa parte di una serie di libri. 
 

La serie di libri ti insegna a usare il computer e Internet. 

 

I libri sono scritti in linguaggio facile da leggere e da 

capire.  

Ogni libro parla di un argomento diverso. 
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Tutti gli argomenti della serie di libri: 

1. Accendere e spegnere il computer                                                               

- Usare mouse e tastiera 
 

2. Desktop: spostare file, creare e cancellare cartelle 

 

3. Accessibilità - Scorciatoie da tastiera 

 

4. Pen drive 

 

 

5. Microsoft Word 

 

6. Editor Video 

 

7. Sicurezza nell’uso di internet 
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8. Google Chrome 

 

9. Google Maps 

 

10. YouTube 

 

11. Gmail 

 

12. Facebook e Messenger 

 
 

13. Pixlr X 

 

14. Europass Curriculum Vitae 
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La serie di libri è stata scritta da esperti che lavorano in 7 

associazioni.                                                                              

Le 7 associazioni sono: 

Associazione Uniamoci Onlus in Italia 

 

Asociacija "Aktyvus Jaunimas"                    

in Lituania 
 

Centro Social e Paroquial Santos Martires in 

Portogallo 
 

Tallinna Tugikeskus JUKS in Estonia 

 

IES El Greco in Spagna 

 

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw 

Spolecznych Alpi in Polonia 

 

Università Degli Studi Di Catania in Italia 
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Puoi trovare altre informazioni facile da leggere e da capire sul 

progetto nel sito internet del progetto: 

https://accessibleinformationmaterial.blogspot.com/ 

La serie di libri è stata creata come 

risultato di un progetto Erasmus+. 

 

Questo progetto Erasmus+ si chiama 

Accessible Information Material. 
 

 

 

 

VOCABOLARIO 

Erasmus+ è un programma dell’Unione 

europea. 

L’Unione europea dà finanziamenti per 

fare tanti tipi diversi di progetti. 

 

 

https://accessibleinformationmaterial.blogspot.com/
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Facebook 

Introduzione 

Facebook è un social network. 

Un social network è un posto su internet in cui puoi scambiare 

informazioni con altre persone. 

Se ti vuoi registrar su Facebook, ti serve un indirizzo email.  

Se non hai un indirizzo email, puoi leggere il libro numero 11 per 

capire come crearlo. 

 

Questo è il simbolo di Facebook: 

 

Inizia a usare Facebook 

- Apri Google sul tuo computer. 

- Scrivi Facebook nello spazio accanto al simbolo della lente di 

ingrandimento e premi Invio sulla tastiera.                     

- Clicca sul primo link della lista. 

Il link giusto è facebook.com 
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- Clicca sul tasto verde Crea nuovo account 

- Compila la finestra che appare con le informazioni richieste: 

nome, cognome, numero di telefono o email, password, data di 

nascita e genere. 

La password è formata da 6 o più lettere, numeri e segni di 

punteggiatura.                                                                                    

- Scegli la password che preferisci, ad esempio Paolo1990. 
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- Per aggiungere la data di nascita,                                                            

clicca sulla freccia accanto al numero.   

Appare la lista dei giorni da 1 a 31.  

Per cercare il giorno in cui sei nato,                                                       

sposta il mouse su un numero. 

Il numero diventa blu e puoi far scorrere  

la lista verso su o verso giù usando le  

frecce sulla tastiera.                   

Clicca sul giorno in cui sei nato. 

Poi clicca sulla freccia accanto al  

prossimo riquadro. 

Appare la lista dei mesi. 

Clicca sul mese in cui sei nato.  

Usa lo stesso procedimento per  

anno in cui sei nato.  

Prima di andare avanti,                                                                      

controlla se la data di nascita che hai inserito è giusta. 
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- Se sei femmina, clicca sulla pallina accanto alla scritta Donna. 

- Se sei maschio, clicca sulla pallina accanto alla scritta Uomo.   

 

 

 

 

- Clicca sul tasto verde con la scritta Iscriviti.  

indirizzo email. 

- Apri la tua email in una nuova finestra. 

- Clic  per aprirla. 

- Clicca sul tasto blu con la scritta Conferma il tuo account. 
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Si aprirà il tuo nuovo profilo Facebook.  

 

 

 

 

 

 

 

Come costruire il tuo profilo 

 

- Clicca sul tuo nome nella parte in alto a sinistra  

dello schermo.                         

Si aprirà la pagina del tuo profilo. 

- Clicca sul cerchio con la forma di una testa. 

- Clicca su Aggiungi foto per aggiungere la  

tua foto del profilo. 

- Clicca su                                                 

per cambiare la tua foto del profilo. 
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- Poi clicca su + Carica foto per                                                    

caricare una foto dal computer. 

Se vuoi essere riconosciuto facilmente dai tuoi amici su 

Facebook, è meglio se usi una foto di te.  

Si aprirà una finestra per cercare la foto che vuoi caricare.  

- Clicca sulla cartella in cui hai salvato la foto nella lista che trovi 

nella parte sinistra della finestra. 

La foto potrebbe essere salvata nella cartella Desktop, in 

Immagini o in Download. 

La cartella si aprirà nella finestra.  

 

 

 

 

 

- Devi cercare la foto che vuoi come immagine del profilo su 

Facebook. 
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- Clicca sulla foto e poi clicca su Apri.  

Si apre una finestra con la tua foto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Puoi aggiungere una descrizione.  

- Per decidere quale parte della foto apparirà nel cerchio, puoi 

spostare la foto: clicca sul cerchio e muovi il mouse. 

- Se clicchi su Ritaglia foto, la foto diventa quadrata. 

- Se clicchi su solo temporaneamente,                                             

la tua im  di tempo e poi ci 

sarà di nuovo quella che avevi prima. 

Devi scegliere per quanto tempo vuoi questa immagine del 
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profilo, scegliendo la durata tra le proposte che appaiono 

quando clicchi sulla freccia accanto a 1 settimana.   

Clicca sulla durata che vuoi. 

- Se clicchi su + la foto si ingrandirà e se clicchi su  la foto 

diventerà di nuovo più piccola. 

 

- Se ti accorgi che la foto non ti piace puoi cliccare su Annulla 

E su Elimina nella finestra che si apre. 

. 

- Se ti piace la foto che hai scelto, clicca su Salva e quella foto 

diventerà la tua immagine del profilo. 
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- Nella tua pagina del profilo, clicca su Aggiungi immagine di 

copertina.  

 

 

 

- Clicca su Carica una foto.  

Si apre una finestra per cercare la foto nel computer.  

- Seleziona la cartella e poi la foto che ti piace. 

- Clicca su Apri.  

 

 

 

 

 

La tua immagine di copertina apparirà nella tua pagina del 

profilo.  
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Se clicchi sulla foto mentre sposti il mouse, la foto si sposterà. 

- Quando la foto è nella posizione che ti piace, clicca su Salva 

modifiche in alto a destra sullo schermo. 

- Se invece vuoi 

nessuna foto, clicca su Annulla.  

 

Cambiare immagine di copertina 

- Clicca su Modifica immagine di copertina nella tua pagina 
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- Clicca su Seleziona una foto 

di copertina tra le foto che hai già caricato su Facebook. 

- Clicca su Carica foto 

dal computer. 

- Clicca su riposiziona  

di copertina che stai usando. 

- Clicca su Rimuovi 

tuo profilo.  

Modifica il profilo 

- Clicca su Modifica il profilo nella tua pagina del profilo.      

                                    

 

Si apre una finestra.  

- Clicca su Aggiungi accanto a                                                         

Personalizza la tua  

presentazione per aggiungere 



18 
 

alcune informazioni su di te. 

Puoi aggiungere tutte le informazioni o solo alcune informazioni. 

 

 

 

 

 

 

Per esempio, se vuoi aggiungere il tuo lavoro:  

- Clicca su on Aggiungi un posto di lavoro. 

- Clicca nei rettangoli e scrivi le informazioni richieste.  
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- Spunta Attualmente lavoro qui, se stai ancora lavorando lì.  

- Seleziona gli anni cliccando sul tasto Anno e poi direttamente 

  

- Se tu clicchi su Tutti puoi decidere chi può leggere quelle 

informazioni.  

Si apre una finestra.  

 

 

 

 

 

 

Clicca su Tutti se ti piace che tutti possono vedere quelle 

informazioni. 

Clicca su Amici se vuoi che solo i tuoi amici di Facebook 

possono vedere quelle informazioni. 

Clicca su Amici tranne  se vuoi nascondere quelle 

informazioni solo ad alcuni dei tuoi amici.                                                                
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In questo caso si aprirà la lista dei tuoi amici e tu devi cliccare 

su quelli che non devono vedere le tue informazioni. 

Clicca su Amici specifici se vuoi che solo alcuni dei tuoi amici 

possono vedere quelle informazioni.                                                      

In questo caso la lista dei tuoi amici si apre e tu devi cliccare  gli 

amici che possono vedere le informazioni. 

Clicca su Solo io se vuoi che solo tu puoi vedere quelle 

informazioni. 

- Clicca su Salva per salvare le informazioni sul tuo profilo. 

- Clicca su Annulla per cancellare le informazioni che hai 

scritto. 

 

 

 

 

Per la tua sicurezza ti suggeriamo di non aggiungere il tuo 

numero di telefono al tuo profilo.  
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Aggiungi amici 

- Scrivi il nome e il cognome di una persona che vuoi 

aggiungere come amico su Facebook nel rettangolo con la 

lente di ingrandimento, nella parte in alto a sinistra dello 

schermo. 

 

- Premi Invio sulla tastiera.                            

 

Compare una lista di persone con quel nome.                                         

Guarda le foto per trovare il tuo amico.                                                    

Se non trovi il tuo amico tra le prime persone della lista, clicca 

su Mostra tutti.  
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- Quando trovi il tuo amico, clicca su questo simbolo                        

per mandargli una richiesta di amicizia. 

Se vuoi essere sicuro che è la persona giusta, prima di 

mandargli la richiesta di amicizia, puoi cliccare sul nome o sulla 

foto del tuo amico per aprire il suo profilo. 

Se apri il profilo di una persona e vuoi inviargli la richiesta di 

amicizia, clicca su Aggiungi.                                         

 

La persona che aggiungi può decidere di accettare o non 

accettare di diventare tuo amico su Facebook.                                                                                                     

Per trovare quella persona tra i tuoi amici, devi aspettare fino a 

quando la persona accetta la tua richiesta.  

Se clicchi su Amici nella barra sotto la tua immagine di 

copertina, puoi vedere la lista dei tuoi amici e puoi cercare tra i 

tuoi amici.  

 

Se qualcuno ti manda una richiesta di amicizia, riceverai una 
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notifica.                                                                                       

Ricevere una notifica significa che compare un numero rosso 

sul tasto in alto al centro dello schermo.                    

- Clicca su            e si aprirà una finestra con la richiesta di 

amicizia nella parte sinistra della pagina. 

- Clicca sul nome della persona per vedere alcune informazioni 

del suo profilo e per controllare se conosci quella persona.  

Sotto il nome e la foto della persona  

ci sono due tasti. 

- Clicca su Conferma se vuoi aggiungere quella persona tra i 

tuoi amici.                                                                                                    

- Clicca su Rimuovi se non vuoi aggiungere quella persona tra I 

tuoi amici.                                                                                         

Devi essere sicuro di aggiungere solo persone che conosci. 

Sotto le richieste di amicizia, Facebook ti propone alcune 

persone che potresti conoscere. 

Puoi guardarle e se vuoi puoi mandargli una richiesta di amicizia  
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cliccando su Aggiungi amico.  

 
Aggiungi Album 

Puoi creare un album con le foto della tua festa di compleanno 

per esempio, o con le foto delle tue vacanze. 

Per creare un album devi avere nel tuo computer le foto che 

. 

- Clicca su Foto nella tua pagina del profilo. 

 

- Clicca su Album. 

 

 

- Clicca su Crea un album.  

 

- Clicca su Carica foto o video. 

Si apre una finestra per cercare le foto e i video nel computer. 

Le foto e i video potrebbero essere sul Desktop, nella cartella 

Immagini, nella cartella Download o nel tuo Smartphone o nella 
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fotocamera. 

Se le foto sono nel tuo Smartphone or nella fotocamera, devi 

collegarli al computer usando il loro filo (lo stesso filo che usi per 

caricarli). 

-  

- In questa lista, devi cliccare sulla cartella in cui ci sono le foto 

o i video che vuoi mettere su facebook. 

- La cartella si apre nella finestra e puoi vedere le cose che ci 

sono dentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devi scegliere le foto e i video che vuoi mettere su Facebook.  

- Selezionale e clicca su Apri.                                                           
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Si apre una finestra con le foto che hai scelto.  

 

 

 

 

 

- Clicca sulla scritta  Nome album e scrivi il nome , 

per esempio Vacanze.  

Nella parte sinistra della finestra ci sono tutte le foto.  

 

In questo spazio puoi scrivere qualcosa  

sulla foto, se vuoi. 

 

- Clicca sui tre puntini che ci sono sopra  

ogni foto. 
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Appare una lista di comandi per modificare 

la foto: 

- Clicca su Rimuovi foto per cancellare la foto. 

- Clicca su Ruota a sinistra o su Ruota a destra per girare la 

foto.  

Puoi cliccare su questi tasti tante volte, fino a quando la foto è 

nella posizione giusta. 

Sotto ogni foto ci sono alcuni simboli: 

        Serve per taggare le persone della foto. 

Taggare significa dire che quelle persone sono con te in quella 

foto.                                                                                                         

Per taggare, clicca su          e poi clicca sulla faccia della 

persona e inizia a scrivere il suo nome.                                                                                                        

Compare una lista di persone.                                                                   

 Clicca sul tuo amico.                                                

Fai la stessa cosa per tutti i tuoi amici che sono nella foto. 

         Serve per aggiungere un luogo alla foto. 
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Per esempio, se la foto è stata fatta in un ristorante o in una 

città  e lo vuoi fare sapere alle persone:                                       

- Clicca su          e inizia a scrivere il nome del ristorante.                                       

 Clicca sul ristorante tra i nomi che vedi.  

        Serve per aggiungere giorno e ora alla foto. 

Di solito Facebook mette la data del giorno in cui stai caricando 

le foto. 

- Clicca su 

 - Clicca su Data e scegli il giorno, cliccandoci sopra.                 

Ti puoi spostare indietro e avanti tra i mesi usando le frecce. 

- Clicca su Ora per che compare.  

- Clicca su Fine per salvare i cambiamenti. 

 

 

Il tasto                    e 

.                                 

Se non lo cambi, solo I tuoi amici possono vedere le foto.        
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Se questa scelta non ti piace, puoi cambiarla cliccando sopra il 

tasto. 

Ora puoi scegliere cosa preferisci dalla lista che compare. 

- Clicca su Pubblica . 

 

 

Come creare un post  

Un post è un messaggio che puoi scrivere sul tuo profilo di 

Facebook. 

Apri la tua pagina del profilo. 

La tua pagina del profilo è quella che si apre quando clicchi sul 

tasto con la tua foto e il tuo nome.  

- Clicca su Post  

- Clicca nello spazio accanto alla tua foto. 

 

 

 

Si apre la finestra Crea Post. 
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- Clicca nello spazio sotto la tua foto e inizia a scrivere il 

messaggio che vuoi pubblicare. 

 

 

 

 

 

 

Sotto lo spazio in cui si scrive, ci sono alcuni tasti. 

- Per scegliere uno sfondo per il tuo messaggio clicca su  

- per aggiungere una foto o un video clicca su  

Se vuoi puoi taggare alcuni tuoi amici nel post.  

Se tagghi i tuoi amici, loro riceveranno una notifica e possono 

rispondere al tuo post.  

- Per taggare i tuoi amici, clicca su  

Si apre una finestra. 

Inizia a scrivere il nome del tuo amico accanto alla lente di 

ingrandimento. 

Compare una lista di amici. 
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Puoi aggiungere altri amici, scrivendo I loro nomi accanto alla 

lente di ingrandimento. 

Quando hai finito di aggiungere amici, clicca su Fine. 

 

- Puoi anche aggiungere uno . 

 significa dire agli altri come ti 

senti, per esempio se sei felice o sei triste. 

Aggiungere 

mangiando o se stai viaggiando. 

Per esempio: se sei al ristorante a mangiare la pizza, potresti 

 

Oppure potresti fare un post con una foto di te seduto al tavolo e 

. 

- Per a o attività, clicca su  
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Scegli quello giusto per il tuo messaggio e cliccaci sopra. 

Clicca su Attività. 

Compare una lista di attività. 

Scegli quella giusta per il tuo messaggio e cliccaci sopra. 

Clic  

- Per aggiungere un luogo clicca su  

Inizia a srcivere il nome del posto e clicca su quello giusto nella 

lista  che compare. 

Quando il tuo post è pronto, per essere pubblicato, clicca su  

 

Il tasto Pubblica è alla fine della finestra. 

 

Modificare e cancellare un post 

Per modificare un post, apri la tua pagina del profilo. 

- cerca il post che devi modificare. 

- clicca sui tre puntini.                            

I tre puntini sono nella parte in alto a destra del post, nella tua 

pagina del profilo. 
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- Clicca su Modifica il post.  

- Modifica le cose che devi cambiare e clicca su Salva. 

 

- Per cancellare un post, clicca sui tre puntini                                 

- Clicca su on Sposta nel cestino. 

- Clicca su Sposta. 

 

Come vedere e rispondere ai post dei tuoi amici 

- Per vedere i post dei tuoi amici, clicca sul tasto Home. 

Il tasto Home è al centro della barra in alto alla pagina.  

post. 

Sotto, ci sono I post dei tuoi amici. 

Puoi guardarli facendo scorrere la pagina verso giù.  

Se un post ti sembra interessante, puoi cliccarci sopra. 

A volte i post sono notizie di siti internet. 

Se clicchi su questi post si apre il sito e tu puoi leggere tutta la 

notizia. 
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Sotto ogni post ci sono 3 tasti. 

 

 

- Se metti il mouse sul tasto Mi piace,                        appaiono 

alcuni simboli. 

Puoi scegliere quello che ti sembra giusto per quel post e 

cliccarci sopra. 

 

 

 
- Commenta  

Se clicchi su Commenta, compare un rettangolo. 

Puoi scrivere il tuo commento nel rettangolo.  

 

 

Clicca Invio sulla tastiera per pubblicare il tuo commento su 

internet. 

Se to accorgi che hai sbagliato a scrivere, puoi modificare o 

cancellare il commento.  

- Clicca su             accanto al tuo commento.                                                                                
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 Clicca su Modifica o su Elimina. 

Se clicchi su Modifica il tuo commento diventa di nuovo 

modificabile e lo puoi aggiustare. 

Se clicchi su Elimina si apre una finestra.  

Se sei sicuro che vuoi eliminare il commento clicca su Elimina. 

- Accanto Condividi.  

Se clicchi su questo tasto hai tante possibilità.  

 

 

 

Condividi Ora (Amici) vuol dire condividere il post sulla tua 

pagina del profilo con un solo clic.  

Condividi nella sezione notizie fa aprire una finestra in cui 

puoi creare il tuo post con il post che stai condividendo.  

Invia con Messenger ti permette di inviare il post a un amico 

con un messaggio.  

- Se clicchi sopra questo tasto, puoi scrivere un messaggio 

accanto alla tua foto. 
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- Inizia a scrivere il nome del tuo amico accanto alla lente di 

ingrandimento e clicca sul tuo amico nella lista che compare.  

- Clicca su  Invia, accanto alla foto e al nome del tuo amico. 

Condividi sul profilo di un amico fa aprire una finestra in cui 

cercare il tuo amico. 

- Inizia a scrivere il nome del tuo amico accanto alla lente di 

ingrandimento. 

- clicca sul tuo amico nella lista che compare.  

Compare la finestra per creare il post. 

- Aggiungi quello che vuoi al post. 

- Clicca su Pubblica. 

 
Come vedere post interessanti 

I giornali su  internet, i negozi e le associazioni di solito non 

hanno un profilo su Facebook ma hanno una Pagina Facebook.  

Nella loro pagina loro pubblicano notizie, offerte, attività. 

Quindi, se vuoi tenerti informato: 

- Scrivi il nome del giornale, negozio o associazione accanto 

alla lente di ingrandimento nella parte in alto a sinistra dello 
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schermo.  

- Clicca il tasto Invio sulla tastiera.  

- Clicca sul risultato per aprire la pagina. 

Leggi le informazioni per essere sicuro che è la pagina che stavi 

cercando.  

Puoi mette Mi piace alla pagina cliccando sul tasto                   . 

Per leggere i post di quella pagina nella tua pagina home:                       

- Clicca sui tre puntini  

- Clicca su Segui. 

Per uscire ed entrare su Facebook 

Se usi il tuo computer, puoi rimanere sempre registrato.                                           

Quando finisci di usare Facebook, basta chiudere la finestra 

cliccando sulla    X     in alto a destra. 

Se usi un computer che viene usato anche da altre persone, è 

meglio se esci da facebook prima di allontanarti dal computer.  

Per uscire da Facebook  

- Clicca sul piccolo cerchio con una freccia, in alto a destra dello 

schermo. 
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- Clicca su Esci alla fine della lista che compare. 

Per entrare su Facebook  

- Apri Google. 

- Scrivi Facebook nello spazio accanto al simbolo della lente di 

ingrandimento e premi Invio sulla tastiera.  

- Clicca sul primo link della lista. 

- Scrivi la tua email nel rettangolo di sopra. 

- Scrivi la password nel rettangolo di sotto. 

- Clicca sul tasto Accedi.  

Come controllare se hai notifiche? 

Le notifiche ti fanno sapere cosa succede sul tuo profilo 

Facebook:  

- Se qualcuno ti ha taggato in un post o in una foto. 

- Se è il compleanno di qualche tuo amico. 

- Se qualcuno ha risposto a un tuo post. 

Se ricevi delle notifiche, vedi un cerchio rosso con un numero 
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sopra il simbolo delle notifiche. 

Questo simbolo è in alto a destra sullo schermo. 

Il numero che vedi è il numero delle nuove notifiche che hai. 

- Clicca su             per vedere la lista delle notifiche. 

- Clicca su ogni notifica per aprire il suo post.   

 

 

 

 

 

 

 

 
Come usare Messenger  

Introduzione 

Messenger è la chat associata a Facebook. 

Una chat ti permette di mandare messaggi e fare videochiamate 

con altre persone.  

Come usare Messenger 

Per aprire messenger quando sei sulla pagina del tuo profilo: 

- Cliccca sul simbolo             in alto a destra sullo schermo. 
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- Per ingrandire la finestra clicca su 

Per cercare la persona a cui vuoi mandare messaggi: 

- Clicca sullo spazio grigio con la lente di ingrandimento, in alto 

a sinistra sullo schermo.   

 

 

- Inizia a scrivere il nome e clicca sul tasto con il nome e la foto 

del tuo amico. 

- Si apre la chat.  

I messaggi che vi siete scambiati compaiono nella parte più 

grande della finestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 rettangolo grigio. 
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- Scrivi il messaggio nel rettangolo grigio.  

- Quando hai finito di scrivere, premi Invio sulla tastiera, o clicca 

sulla freccia accanto al messaggio per inviarlo. 

- Se vuoi mandare una faccina, clicca sulla faccina sorridente 

accanto allo spazio dove si scrive. 

Si apre una finestra con le faccine. 

- Clicca sulla faccina che vuoi inviare. 

La faccina comparirà nello spazio dove si scrive.  

- Se vuoi puoi scrivere qualcosa. 

- Premi Invio sulla tastiera o clicca sulla freccia accanto al 

messaggio per inviarlo.  

Per mandare una foto o un video al tuo amico clicca su                           

- Cerca nel computer la foto o il video che vuoi mandare. 

- Clicca su Apri. 

- Premi Invio sulla tastiera o clicca sulla freccia accanto al 

messaggio per inviarlo.  

Per mandare un adesivo al tua amico clicca su 

- Clicca sul tasto con il tipo di adesivi che cerchi. 

- Clic . 
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Per mandare una GIF clicca su 

Una GIF . 

- Scrivi il tipo di GIF che cerchi accanto alla lente di 

ingrandimento: per esempio APPLAUSO. 

- Scorri le GIF verso giù  e clicca su quella che ti piace per 

mandarla subito.  

Per mandare un file clicca su                in basso a sinistra.                                          

Un file è, per esempio, una canzone, un documento pdf o un 

documento word. 

- Clicca su  

- Cerca il file nel computer. 

- Clicca su Apri. 

- Premi il tasto Invio sulla tastiera o clicca sulla freccia accanto 

al messaggio per inviarlo. 

Se il tuo amico ti manda qualcosa che ti piace clicca su            

accanto allo spazio per scrivere. 

Per fare una chiamata audio al tuo amico clicca su                         

in alto a destra sullo schermo. 
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La chiama audio inizia subito. 

- Per finire la chiamata audio clicca su 

Per fare una video chiamata con il tuo amico clicca su                       

in alto a destra sullo schermo. 

La videochiamata inizia subito. 

- Per finire la videochiamata clicca su 
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"Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa 

pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette 

esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può 

essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle 

informazioni ivi contenute." 

Usare il computer e internet 
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