
COSA È UN MEME DI INTERNET E COME SI COSTRUISCE 

 

Un meme di Internet è un contenuto (ad esempio un’immagine o una gif) che si propaga 

velocemente in rete, o meglio in modo “virale”, diventando celebre. 

 

Il termine meme in Italia è generalmente usato per indicare un tipico formato, che consiste in  

un’immagine divertente a cui viene sovrascritto un testo in font Impact. Si tratta di un formato 

molto comune in Social network come Facebook e Instagram.  

 

 

 
 

 

 

 

 

COSA È UNA CHECK LIST 

 

La check-list è una “lista di controllo” (o elenco di controllo), cioè un elenco, il più possibile 

esaustivo, di cose da fare o da verificare per eseguire uno specifico compito.  

Le check-list vengono utilizzate soprattutto nei casi in cui è necessario ridurre al minimo il 
possibile insuccesso legato alla scarsa memoria o attenzione delle persone. In sostanza, si 
ricorre alle liste di controllo quando è necessario mantenere elevata la coerenza e la 
completezza nello svolgimento di un compito. 
 
La spunta degli elementi di una lista di controllo permette di completare con successo attività 
che prevedono molti passi e/o che richiedono particolare attenzione. 
  
L'elenco delle attività "da mettere in atto" costituisce di fatto una concreta "linea guida". 

 

 

 

 



UNA CHECK LIST PER PRODURRE UN PRODOTTO MEDIALE 

 

 

Voce Presente 

Il linguaggio utilizzato è coerente con il tipo 
di destinatario a cui si rivolge? 

Sì/No 

Tutti i termini sono chiaramente 
comprensibili e per nulla ambigui? 

Sì/No 

Esteticamente/graficamente si presenta 
come un prodotto 
contemporaneo/moderno/attuale? 

Sì/No 

Il sentimento principale generato dal 
prodotto è eticamente corretto? 

Sì/No 

…. …. 

 

 

USO DELLE IMMAGINI IN RETE - IL PROBLEMA DEL COPYRIGHT 

 

Uno dei metodi più sicuri per cercare immagini da riutilizzare in Internet senza incorrere in 

problemi di copyright consiste nello sfruttare la pre-selezione di Google. Procedere come 

segue 

1) cercare l’immagine usando parole chiave adeguate 

2) una volta ottenute le immagini cliccare prima su “Strumenti” 

3) quindi su “Diritti di utilizzo” e selezionare la tipologia desiderata. Se volete essere 

sicuri di poter usare l’immagine scegliete “contrassegnate per essere riutilizzate con 

modifiche” che vi permette praticamente qualsiasi riutilizzo. 

 

 
 

 



Il problema dei diritti delle immagini non è sicuramente l’unico ed è bene tenere presente 

che tutto materiale che troviamo in rete va riutilizzato con cautela. Ad esempio, evitare di 

copiare-e-incollare i testi senza chiedere il permesso permette di non commettere il reato di 

plagio.  

 

APPROFONDIMENTI IN RETE: 

 

IL COPYRIGHT SU INTERNET di Retelab - Professione Blogger: 

https://retelab.it/blog/il-copyright-su-internet/ 

 

Indicazioni fornite da Wikipedia per utilizzare solo immagini libere da copyright 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Come_cercare_immagini_per_Wikipedia 
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