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Le bacheche virtuali come fonte
di ricerca e come strumenti
di lavoro collaborativo
Sperimentare le reti sociali
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Avete mai sentito parlare di Pinterest? Pinterest è un social media
dedicato alla condivisione di immagini e video, organizzato come un
insieme di bacheche virtuali. Avete presente le bacheche di sughero
che si appendono alle pareti, dove appuntavate ricordi, cartoline,
volantini? Immaginate di poter appuntare (in gergo “pinnare”,
dall’inglese “pin”) i vostri interessi, le immagini dal web, in un unico
posto. Le immagini, che nel linguaggio del social vengono appunto
chiamate “pin”, e i link ai siti da cui le avete tratte, vengono salvate
sul vostro profilo, e potrete facilmente accedervi in un secondo
momento. Vediamo insieme come si fa.

Cosa impareremo in questa lezione
.1

Come iscriversi a Pinterest.

.2

Creare la prima bacheca.

.3

Inserire i pin e le didascalie.

.4

Downolad e installazione del Pin It Button.

.5

Come creare bacheche condivise per la classe.
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Per registrarvi a Pinterest potete utilizzare la vostra email, o cliccare
sul più rapido “connect with Facebook” se siete già iscritti a questo
social. Se invece avete già creato un account in precedenza vi
basterà effettuare il login inserendo username e password. Come
vedete di fatto Pinterest è un insieme di pin, immagini e video. Può
trattarsi di ricette, tutorial su come creare dei piccoli lavoretti o
oggetti per la casa, suggerimenti per videogame, o per l’esercizio
fisico, citazioni, poesie, libri… insomma, un po’ di tutto.
Come Twitter e Instagram, è un social media basato sul meccanismo
di follower <--> following, quindi potete seguire le persone che vi
interessano, senza richiedere loro l’amicizia, e viceversa gli altri
utenti, salvo qualche eccezione, potranno seguirvi senza una
esplicita autorizzazione.
Per prima cosa, se ancora non lo avete fatto, impostate il vostro
nome utente e completate il vostro profilo aggiungendo, se lo
desiderate, una foto e i vostri interessi. Su Pinterest, come su molti
altri social media, avete una schermata principale, la Home Page,
dove potete vedere le foto postate dalle persone che seguite. Potete
ingrandire le immagini e, se ci cliccate una seconda volta, sarete
rimandati al sito web da cui l’immagine proviene, o a un negozio
online dove acquistare l’oggetto scelto.
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Se cliccate sull’icona “profile”, accedete al vostro profilo personale,
con le persone che seguite e che vi seguono, le vostre bacheche
e i vostri pin. Inizialmente sarà vuoto ma cliccando su “Aggiungi
bacheca” o il segno “+” potete facilmente creare la vostra prima
bacheca. Potete scegliere un nome e un argomento da assegnare
alla bacheca e aggiungerla al vostro profilo pubblico, oppure
tenerla segreta, se non vi sentite ancora pronti a condividerla, o se
contiene informazioni private. Una volta creata la bacheca potete
finalmente cominciare ad aggiungere dei pin.
Ci sono diversi modi per farlo:
.1

Cliccando sul logo di Pinterest in alto sarete rimandati alla
home, ossia al flusso di foto postate dalle persone che seguite.
Se non seguite ancora nessuno, Pinterest vi consiglierà delle
persone da seguire, sulla base dei vostri interessi o della lista
dei vostri amici di Facebook. Oppure, se disponete del loro
indirizzo, potete invitare i vostri contatti via email.
Se vedete un’immagine che vi interessa potete cliccarci su e
aggiungerla alla vostra bacheca.

Pinterest
Lezione 10

4

.2

Un secondo modo per trovare immagini interessanti è
navigare Pinterest per categorie: cliccate sul menu e
individuate la categoria che fa al caso vostro o scrivete nella
barra di ricerca. Quando avrete individuato un pin che fa al
caso vostro, non dovete fare altro che “pinnarlo” a vostra
volta, cliccando sul pulsante “pin it”. Scegliete la bacheca a
cui assegnarlo, se ne avete creata più di una, e se volete, una
breve descrizione dell’immagine e salvate.

.3

Un terzo modo per aggiungere immagini alla bacheca è…
direttamente dal web, se avete precedentemente installato
il pulsante per il browser. Installarlo è semplicissimo e la
procedura è guidata. Quando siete su un sito o su un blog
che vi piace, cliccate sul pulsante e scegliete quale tra le
immagini presenti desiderate aggiungere alla bacheca.

Un aspetto molto interessante riguarda la possibilità di creare
bacheche condivise, semplicemente invitando via email i
collaboratori desiderati o aggiungendo il loro username. Potete
invitare altri docenti per creare delle bacheche tematiche
multidisciplinari, o gli alunni, per ricerche di gruppo da condividere
con tutta la classe.
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Glossario
Bacheca
È lo spazio virtuale in cui appuntare i vostri “pin”.

Pin
Si chiamano così tutte le immagini o video raccolte su Pinterest.

Pinnare
L’azione di salvare un pin su una bacheca.

Link utili
Pinterest
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#ScuolaDigitaleTIM
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