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Utilizzare Facebook
Facebook è la piattaforma di social media più famosa al mondo. Vediamo come si usa.

Una visita guidata di Facebook
La tua pagina Facebook è strutturata in diverse sezioni. Puoi passare a ciascuna sezione 
selezionando dalle opzioni nella barra dei menu, che viene visualizzata nella parte superiore 
della pagina. Ecco alcune delle opzioni principali:

•  La tua Pagina principale di Facebook viene visualizzata 
per impostazione predefinita, quindi è la prima pagina 
che vedi dopo aver effettuato l'accesso a Facebook.  
Contiene la Sezione notizie (News Feed), che consiste 
di post di persone e comunità che Segui su Facebook. 
Puoi Commentare su quei post, Condividerli oppure 
mettere Mi piace. Puoi accedere alla Pagina principale 
da altre pagine facendo clic sull'icona della casa.

• Fai clic sulla tua foto e il tuo nome per andare alla 
pagina del tuo Profilo Facebook.

• Puoi effettuare una Ricerca su Facebook, Trovare 
amici, Creare nuove pagine, Gruppi, eventi e altre 
cose, iniziare a mandare Messaggi ai tuoi amici, 
controllare le tue Notifiche e cambiare le tue 
impostazioni Facebook utilizzando altri elementi 
nella barra dei menu.

Post e pubblicità suggeriti da Facebook
Le organizzazioni pagano Facebook per includere post Suggeriti direttamente nella tua 
Sezione notizie. Si tratta essenzialmente di pubblicità e può essere difficile distinguerle dai 
post dei tuoi amici. Ecco alcuni suggerimenti per aiutarti a individuarli:

• I post suggeriti avranno scritto Sponsorizzato, anche se potrebbe essere difficile da 
vedere. Di solito hanno anche un tasto che dice Per saperne di più (Learn More). 
Se c'è il tasto Mi Piace su una pagina, quando la clicchi verranno aggiunti i post di 
quell'organizzazione alla tua Sezione delle notizie.

• Se fai clic sui tre punti (...) in alto a destra dell'inserzione, ci sono delle opzioni tra cui 
Nascondi inserzione o Segnala inserzione se ritieni che il post sia inappropriato.

La pagina principale mostra la 
tua sezione delle notizie, che 

include post e annunci

Julie

Julie Ming

What’s on your mind?

Live Video Photo/Video Feeling/Activity

ABC News

World leading champ takes out 23rd title

20 min

19 Comments

Write a comment... 
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• Facebook determina quali inserzioni mostrarti in base agli Amici che hai e ai post a cui 
hai dato il Mi piace (Like). Nelle tue impostazioni di Facebook, puoi modificare Le tue 
preferenze relative alle inserzioni per avere un certo controllo sui Post Suggeriti che 
Facebook ti mostra.

Truffe su Facebook
Sfortunatamente, alcune persone usano Facebook per 
cercare di convincerti con l'inganno a versare loro dei 
soldi. Ecco a cosa prestare attenzione per evitare le 
truffe su Facebook:

• I tipi più comuni di truffa su Facebook sono le truffe 
romantiche/false emergenze e le truffe della lotteria.

• Una truffa romantica, nota anche come catfishing, 
è quando qualcuno che non conosci nella vita reale 
crea una relazione con te su Facebook, e dopo aver 
conquistato la tua fiducia, finge un'emergenza e 
chiede il tuo aiuto finanziario.

• Nella truffa della lotteria, il truffatore ti dice che hai 
vinto una lotteria, ma che devi prima pagare una 
piccola tassa per ricevere la tua vincita.

Se sospetti che qualcuno stia cercando di truffarti o se 
pensi di essere stato truffato:

1.  Denuncia il fatto all'Australian Competition and 
Consumer Commission (ACCC): Scamwatch su 
www.scamwatch.gov.au.

2.  Cambia le tue password online.

3.  Se temi di aver perso denaro, contatta 
immediatamente la tua banca.

4.  Richiedi consulenza e sostegno se ne hai bisogno, 
per parlare della tua esperienza.

Fai attenzione alle truffe 
romantiche su Facebook

Reggie Smooth
30 min

Hi Julie, here’s a pretty 
flower for a pretty lady

Segnala truffe sospette  
all'ACCC

http://www.scamwatch.gov.au
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Rimanere al sicuro quando si utilizza Facebook
Seguendo alcune buone regole, puoi stare al sicuro 
quando usi Facebook:

• Non condividere mai informazioni personali su
Facebook, come indirizzo, data di nascita, numero
di telefono o indirizzo e-mail o dettagli del conto
bancario. Non rivelare quando sei in vacanza e che la
tua casa è libera.

• Diffida delle Richieste di amicizia da persone che non
conosci personalmente.

• Non fare mai clic su un link in un post di qualcuno che
non conosci. Sii cauto anche se conosci la persona.

• Nascondi i post che non ti piacciono, Non seguire più (Unfollow) persone o gruppi se
non ti piacciono i loro post e Blocca (Block) le persone che ti danno fastidio o pubblicano
materiale offensivo.

Personal
details

Never
Share

Non condividere la tua data di 
nascita, indirizzo o dettagli del 

conto bancario su Facebook

Mettersi in contatto con altri ed entrare a fare parte di gruppi
Una delle cose migliori di Facebook è che puoi metterti in contatto con persone e gruppi che 
condividono interessi e hobby comuni. Ecco come farlo in modo sicuro:

• Prima di tutto, puoi cercare le persone che conosci
utilizzando il campo Cerca (Search) vicino alla parte
superiore della tua pagina Facebook. Di solito ci
sono molte persone con lo stesso nome elencate,
quindi controlla i loro profili per assicurarti di avere la
persona giusta.

• Fai clic sull'icona Gruppi (Groups) per cercare gruppi
Facebook che condividono interessi simili ai tuoi. Puoi
anche impostare il tuo gruppo.

• Sii sempre un po' cauto con le Richieste di amicizia (Friend
Requests), i gruppi e altre interazioni con estranei.

Anna Smith
Lives in Canberra, ACT

Anna Smith
Tel Aviv University Alumni

Anna Smith
Midwife at Northend Hospital

Anna Smith

Puoi cercare persone che 
potresti conoscere su Facebook

Pubblicare un post per la prima volta su Facebook
Ecco come fare un post Facebook:

1.  Sulla tua pagina Home di Facebook fai clic sulla pagina nella casella A cosa stai
pensando? (What’s on your mind?).
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2.  Scrivi il tuo messaggio e poi fai clic sul tasto Pubblica (Post). Ed è tutto!

3.  Puoi scegliere chi può vedere il tuo post: pubblico, amici o un numero limitato di amici.

4.  Puoi includere una foto o un video facendo clic sul tasto Foto/Video.

5.  Puoi creare un post Storia (Your Story) facendo clic sulla casella La tua storia nella
sezione delle notizie. Se non la vedi, allora fai clic sul simbolo più (+) nella barra dei
menu in alto e seleziona Storia (Story) dal menu a discesa. La tua storia è visibile agli
altri solo per 24 ore.

6.  Puoi eliminare i tuoi post andando sul tuo Profilo Facebook. Scorri verso il basso fino al
post, oppure fai clic sul tasto Gestisci i post (Manage Posts) che appare quando scorri
verso il basso, per aiutarti a trovare il post che desideri eliminare. Fai clic sui tre punti
(...) in alto a destra nel post e fai clic su Elimina (Delete).

Rispondere ai post su Facebook
Puoi anche rispondere ai post di altre persone che appaiono nella tua Sezione delle notizie:

•  Puoi mettere Mi piace su un post facendo clic
sull'icona del pollice verso l'alto nella parte
inferiore di un post. Se passi il mouse sopra l'icona,
appariranno diversi altri emoji e puoi cliccarne uno se
preferisci.

•  Puoi aggiungere ciò che pensi a un post facendo clic
su Commenta (Comment) nella parte inferiore del
post. Attento: se premi il tasto Return o Enter sulla
tastiera mentre stai scrivendo un commento, verrà
pubblicato immediatamente. Per creare un nuovo
paragrafo, tieni premuto il tasto Shift quando premi
Return o Enter.

•  Puoi Condividere un post facendo clic su Condividi
(Share) nella parte inferiore del post. Ti verrà
mostrato un elenco di opzioni tra cui scegliere.

•  Puoi salvare un post da leggere in seguito cliccando
sui tre puntini in alto a destra del post e cliccando
su Salva il post (Save Post). Puoi trovare il post in
seguito cliccando su Altro… (See more) nella colonna
di sinistra della pagina principale di Facebook e poi fai
clic su Elementi salvati (Saved).

Congratulations Sophia!!

Share

Marel Ming
22 min

So proud of my daughter
who graduated today!

Love

Puoi mettere Mi piace, 
Commentare, Condividere e 

Salvare i post
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