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Come entrare a far parte del gruppo 
Panoramio generations@school  

Come aggiungere foto a generations@school 

Vogliamo che tutti possano vedere le grandi cose che avete fatto nel vostro evento 
generations@school. Per questo abbiamo allestito una galleria in cui saremmo felici di 
vedere le vostre foto! 

Condividendo le esperienze e le foto del vostro progetto, avrete anche l’occasione di 
partecipare a un concorso europeo, che premierà il progetto generations@school più 
interessante di ogni Paese. Una giuria selezionerà i vincitori secondo il regolamento ufficiale 
fornito nella risorsa “Regolamento del concorso generations@school” di questo sito.  

Condividere le foto con noi è facilissimo. Qui di seguito troverete alcuni suggerimenti che vi 
aiuteranno nell’operazione.   

 

Creare un account  

Per aggiungere le vostre foto alla nostra galleria generations@school, è sufficiente caricarle 
su Panoramio ed entrare a far parte del nostro gruppo generations@school.  

Per creare un account con Panoramio, andate al sito http://www.panoramio.com/. 

Fate clic su Registrati nell’angolo in alto a destra della pagina e seguite le istruzioni: è 
un’operazione veloce e facilissima.   

CONSIGLIO: il vostro nome utente 

Il vostro nome utente deve essere quello della vostra scuola o del vostro paese. 

Esempio: Lido del Faro, Italia 

Aggiungere le proprie foto  

Una volta creato l’account, fate clic su Carica le tue fotografie e potrete scegliere dal vostro 
computer le foto da aggiungere nella vostra area Panoramio.    

CONSIGLIO: Formato e dimensioni delle foto 

Le foto non devono superare le dimensioni di 200 KB. 

Usate file .jpeg, .bmp, .tiff o .png. I file .pdf e .gif non verranno caricati. 

CONSIGLI: Come aggiungere dati alla vostra foto  
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Una volta caricata la vostra foto, potrete cliccare sui riquadri alla sua destra per mappare l’immagine 
o per aggiungervi un titolo, una descrizione e un’etichetta.    

Titolo  

Il titolo della foto deve riportare il nome della scuola, il nome del progetto, la città, il Paese, la data.  

Esempio: Lido del Faro, nome del progetto, Roma, Italia, 24.03.12 

Aggiungere una descrizione  

Nel riquadro Add a description (Aggiungi una descrizione), potete descrivere la vostra foto. Per far 
capire alle persone che cosa avete fatto e per aiutarci a scegliere una “scuola straordinaria” in ogni 
Paese, spiegate in modo succinto ogni foto e quello che i vostri alunni e ospiti hanno imparato sulle 
diverse generazioni durante l’attività. Non dimenticate di dirci come usereste il premio se vincesse il 
vostro progetto. 

Consiglio: Per vedere cosa state scrivendo nel riquadro quando il testo inizia a “sparire”, premete il 
tasto Freccia giù del vostro computer. 

Etichetta:  Aggiungete un’etichetta alla vostra foto generations@school 

Mappare la propria foto 

Una delle cose più interessanti della galleria di Panoramio è che potete mappare la vostra scuola! Per 
effettuare l’operazione, cliccate su Mappa questa foto sul lato destro della pagina. Vi verrà chiesto di 
cercare un luogo e una volta trovata l’ubicazione della vostra scuola, potrete trascinare la vostra foto 
dalla colonna di sinistra fino al punto corrispondente sulla mappa. Fate clic su Fatto in basso nella 
colonna di sinistra per salvare la vostra foto sulla mappa.    

 

Avete dimenticato di aggiungere informazioni? 

Non vi preoccupate, se avete dimenticato di aggiungere un titolo o un commento, potete 
andare a Le tue foto e fare clic sulla foto a cui desiderate aggiungere informazioni. Per 
aggiungere o cambiare il titolo, fate clic sul riquadro del titolo posta sopra la foto e 
apportate le modifiche desiderate. Per aggiungere un commento, scrivete nel riquadro 
Aggiungi un commento nella parte inferiore della pagina. Se avete dimenticato di mappare la 
vostra foto, potete fare clic su Mappa questa fotografia a destra della foto.  

Se desiderate aggiungere un’etichetta, cliccate su Le tue foto, quindi su Organizza con 
etichette nella colonna di destra. Potete creare una nuova etichetta nella casella Crea 
etichetta e fare clic su Applica o usare un’etichetta di cui già disponete e fare clic su Applica. 
Le foto senza etichetta diventeranno bianche: fate clic su quelle che desiderate e quindi di 
nuovo clic su Fatto vicino all’etichetta nella sezione Organizza con etichette nella colonna di 
destra. 
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Come far parte del nostro gruppo generations@school per condividere 
le vostre foto 

Una volta caricate le vostre foto e aggiunte le informazioni che vorreste condividere, la cosa 
più importante da fare è quella di entrare a far parte del gruppo generations@school.  

Fate clic su Gruppo (in alto nella pagina) e usate la barra di ricerca (in basso nella pagina) per 
trovare il gruppo generations@school, quindi cliccate su generations@school.  

Cliccate su Unisciti al gruppo nella parte alta della pagina generations@school. Vi verrà 
chiesto di cliccare su una delle vostre foto da aggiungere alla vostra richiesta di unirvi al 
gruppo. Una volta effettuata l’operazione, fate clic su Manda una richiesta nella parte 
inferiore della pagina e potremo aggiungervi al gruppo generations@school.  

Un’e-mail vi comunicherà che siete entrati a far parte del gruppo.  

Potrete a quel punto aggiungere le vostre foto al gruppo generations@school. 

 

Aggiungere le vostre foto al gruppo generations@school  

Entrate nel vostro account Panoramio.  

Fate clic su generations@school sotto Your groups (I tuoi gruppi) o fate clic su Gruppo nella 
barra degli strumenti nella parte superiore della pagina e selezionate generations@school 
da Your groups (I tuoi gruppi). 

Fate clic su Add photos (Aggiungi foto) sulla destra di Group photos (Foto gruppi). 
Selezionate le foto che desiderate aggiungere e cliccate su Aggiungi selezionati. 

Le vostre foto, ora all’interno del gruppo, verranno viste da tutti e la vostra proposta 
concorrerà al premio come miglior progetto generations@school del vostro Paese! 

Potrete anche vedere cosa stanno facendo altre scuole in Europa scorrendo le foto del 
gruppo o cliccando su View on the map (Guarda sulla mappa) nella pagina del gruppo 
generations@school.   

Problemi? Domande? Contattateci all’indirizzo generationsatschool@paueducation.com e 
vi aiuteremo! 



 
 
 

 

4 

 

Autorizzazione a usare le vostre foto 

Non dimenticate di ottenere dai membri giovani e meno giovani del vostro gruppo l’autorizzazione di 
caricare le foto sul gruppo di Panoramio generations@school. Le immagini verranno visualizzate sul 
sito Web dell’Anno europeo 2012 e sui siti correlati.     

Per i minori di 18 anni, è importante disporre dell’autorizzazione dei genitori. Le scuole hanno diversi 
modi di richiedere il permesso dei genitori per condividere foto. A vostro uso, abbiamo riportato un 
esempio di modulo di autorizzazione per le foto. 

Autorizzazione per l’uso dell’immagine 

Nel quadro del progetto generations@school, organizzato in seno all’Anno europeo 
dell’invecchiamento attivo e della solidarietà fra le generazioni 2012, la scuola _________ (nome 
dell’istituto scolastico) ha organizzato un incontro fra gli alunni della ________ (classe/grado) e delle 
persone anziane. 

Il progetto generations@school diretto da P.A.U. Education per la Commissione europea, utilizza i siti 
Web http://europa.eu/active-ageing-2012 e http://www.panoramio.com per diffondere le attività 
intergenerazionali delle scuole di tutta Europa che partecipano all’iniziativa. 

Su questi siti Web potrebbero essere pubblicate immagini in cui compaiono minori, da soli o in 
gruppo, mentre prendono parte alle attività suddette. 

La scuola __________ (nome dell’istituto scolastico) chiede a nome del progetto generations@school 
il consenso dei genitori o dei tutori legali di diffondere foto, sia sui siti Web menzionati che nelle 
pubblicazioni correlate al progetto e nella scuola stessa, in cui vostro figlio/vostra figlia compaia e 
possa essere chiaramente riconosciuto/a.  

Nome del padre/madre/tutore legale: _________________ padre/madre/tutore legale dell’alunno: 
__________________________________. 

 

□ CONSENTO che l’immagine di mia figlia/mio figlio compaia nelle fotografie correlate alle attività 
organizzate dalla scuola __________ (nome dell’istituto scolastico) e diffuse sui siti 
http://europa.eu/active-ageing-2012 e http://www.panoramio.com, in pubblicazioni correlate al 
progetto generations@school e nella scuola stessa. 

 

□ NON CONSENTO che l’immagine di mia figlia/mio figlio compaia nelle fotografie correlate alle 
attività organizzate dalla scuola __________ (nome dell’istituto scolastico) e diffuse sui siti 
http://europa.eu/active-ageing-2012 e http://www.panoramio.com, in pubblicazioni correlate al 
progetto generations@school e nella scuola stessa. 

 

Firma, ___________, luogo_______, data ______________ 2012 

 

 


