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Questa guida è uno dei tanti prodotti che il progetto Erasmus Plus  “Transmedia: una nuova 
narattiva che coinvolge la comunicazione e l’educazione verso la classe del futuro”; codice: 
2014-1-ES01-KA201-004478; da settembre 2014 ad agosto 2016, reso possibile dal lavoro 
condiviso dalle seguenti istituzioni: 
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ISTITUZIONE COORDINATRICE:                      (Catalonia, Spain) 
http://inspalamos.cat/  
Coordinatori:                             ,                                               
 
 
 
 PARTNERS: 
 

                                                    -OESTE (Caldas 
da Rainha, Portugal) http://www.cfaecentro-oeste.pt/  
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 http://dim-drosia-ka-lar.schools.ac.cy/  
Coordinator: Stella Eliadou 
 
 
COLEGIUL NATIONAL 'B.P. HASDEU' (Buzau, Romania)                
http://bphasdeu.ro/  
Coordinator: Viorica Raicu  
 
 
PAGKYPRIO LYKEIO LARNACA (Larnaca, Cyprus)                  
 http://lyk-pagkyprio-lar.schools.ac.cy/  
Coordinators: Filitsa Filipou Masonou & Konstantia Mala  
 
 
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 'GALILEO GALILEI' (Livorno, 
Italy) http://www.galileilivorno.gov.it/  
Coordinators: Federico Agen & Maddalena Degan  
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Questo documento permette a tutti di acquisire informazioni circa l’uso di WhatsApp, la sua 

installazione e il suo utilizzo a livello base 

 
 
 

 

WhatsApp Messenger è un’app multi piattaforma in ambiente mobile che permette di 

scambiare messaggi senza dover pagare come per gli SMS. WhatsApp Messenger è 

disponibile per iPhone, BlackBerry, Windows Phone, Android e Nokia. 

WhatsApp Inc. è nata da una azienda start up tecnologica fondata nel cuore della Silicon 

Valley. Che cosa significa il suo nome? Bene, WhatsApp, nel caso non l'aveste capito, è un 

gioco di parole su What's Up (come va?). 

 

Perché i progettisti volevano sviluppare un sistema alternativo agli SMS. Perché i progettisti 

pensavano di poterlo fare. Perché un giorno, molto presto, quasi tutti avranno uno 

Smartphone. 

WhatsApp è stata fondata da due ragazziche hanno trascorso 20 anni insieme lavorando 

presso Yahoo! Inc. prima di creare la WhatsApp Inc. 

Prima di cominciare ad usare WhatsApp, verificare bene i termini del servizio all'indirizzo 

www.whatsapp.com/legal/. 
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Questa parte del documento è stata tratta principalmente dal sito ufficiale di WhatsApp. 

Abbiamo descritto solo la parte del manuale che fa riferimento alla piattaforma Android 

perché probabilmente è attualmente la più diffusa. In ogni caso se si dispone di una 

connessione Internet e si usa questo documento in ambiente Ms-

Word/OpenOffice/LibreOffice è possibile utilizzare i molti link che portano direttamente al 

sito di WhatsApp da cui è semplice spaziare attraverso le informazioni relative alle varie 

piattaforme supportate (Windows Phone, iOS, BlackBerry, etc.). 

 

Nelle seguenti note abbiamo spesso utilizzato il temine Pulsante Menu. Per molti dispositivi 

il Pulsante Menu è un pulsante fisico sul telefono. Non è una parte del video. L'icona che 

rappresenta il Pulsante Men§ può apparire diversa sui differenti telefoni. Di seguito si 

riportano le immagini di come può apparire il Pulsante Menu: 

 

   

  

Se avete un dispositivo Android,il vostro Pulsante Menu sarà sullo schermo e apparirà come 

questi: 
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Per telefoni senza il Pulsante Menu: 

Per usare il Pulsante Menu sul telefono, è necessario tenere premuto il pulsante "app 

switch". 
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1. Scaricare WhatsApp sul telefono e installare l'applicazione. 
o Nota: se necessario abilitare Sorgente sconosciuta nelle vostre 

impostazioni di Sicurezza. 
2. Aprire WhatsApp e continuare sulla successiva videata per aderire ai Termini del 

servizio. 

3. Verificare il proprio numero telefonico.  

4. Digitare un nome di vs. gradimento a scopo identificativo. Non preoccupatevi, è 

possibile modificare in seguito tali impostazioni con la procedura che permette di 

accedere al profilo utente  Pulsante Menu > Impostazioni > Profilo e premendo 

sull'icona con la Penna  . 

 

5. Se era già stato installato WhatsApp in precedenza, WhatsApp può segnalare che è 

stato trovato un"Chat backup".Scegliere Ripristina se si vuole ripristinare la 

precedente chat. 

6. WhatsApp dovrebbe essere a questo punto installato e pronto per l'uso. 

 

N.B. in alcuni paesi come in Italia l'attivazione di WhatsApp prevede l'invio, da parte del 

gestore del servizio, di un SMS che riporta il codice di utente richiesto dall'app per 

funzionare. La prima volta che viene avviato WhatsApp è necessario fornire tale codice 

per essere operativi. 

 

http://www.whatsapp.com/legal/
http://www.whatsapp.com/legal/
https://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643
https://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643
https://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643
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WhatsApp può velocemente e facilmente trovare quali dei vostri amici usano questo 

servizio. WhatsApp legge i vostri contatti dalla rubrica telefonica e li inserisce 

automaticamente alla sua lista dei contatti. 

Se volete aggiungere un contatto, dovete semplicemente aggiungerlo alla vostra rubrica 

telefonica e quindi: 

1. Aprire WhatsApp. 

2. Andare alla Lista contatti> Pulsante Menu > Aggiorna. 

Se qualcuno che non è memorizzato nella rubrica telefonica vi invia un messaggio su 

WhatsApp, vi è possibile salvare le sue informazioni nella rubrica selezionando Aggiungi ai 

contatti. 

Quando si aggiungono i contatti che vivono in altre nazioni è necessario inserire i numeri di 

telefono nel formato internazionale: 

 + [Codice del paese] [Numero telefonico completo]. 

 

 Bisogna anche assicurarsi di omettere qualsiasi " 0" (zero) iniziale dal numero di 

telefono. 

http://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643
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Dal momento che I contatti che ci sono in WhatsApp sono gli stessi della rubrica telefonica, 

per cancellarne uno dalla lista di  WhatsApp, è sufficiente cancellarlo dalla rubrica 

telefonica. 

 

 

I Group Chat permettono di gestire fino a 100 persone contemporaneamente. È un buon 

metodo per rimanere in contatto con la famiglia, amici o colleghi. Le funzionalità di un 

Group Chat sono le seguenti: 

 Creazione di un gruppo 

 Aggiungere partecipanti 

 Rimuovere partecipanti 

 Assegnare amministratori a un gruppo 

 Cambiare il titolo del gruppo 

 Cambiare l'icona del gruppo 

 Silenziare le notifiche di gruppo 

 Uscire da un gruppo 

 Cancellare un gruppo 

 

 

 

È possibile creare un numero illimitato di gruppi. Per crearne uno: 

1. Aprire WhatsApp e andare al form della Chat. 

2. Pulsante Menu > Nuovo Gruppo. 

3. Digitare un titolo. Questo sarà il nome del gruppo che I partecipanti vedranno. 

4. Aggiungere una icona per il gruppo selezionando l'area vuota dedicata 

all'immagine/foto.Questa sarà mostrata al gruppo della Chat list. 

5. Toccare Avanti. 

6. Aggiungere i partecipanti al gruppo selezionando + o digitando il nome del 

contatto. 

7. Selezionare Crea quando è finita la selezione dei partecipanti. 

https://www.whatsapp.com/faq/en/android/23776567#create
https://www.whatsapp.com/faq/en/android/23776567#add
https://www.whatsapp.com/faq/en/android/23776567#remove
https://www.whatsapp.com/faq/en/android/23776567#assign
https://www.whatsapp.com/faq/en/android/23776567#change-subject
https://www.whatsapp.com/faq/en/android/23776567#change-icon
https://www.whatsapp.com/faq/en/android/23776567#mute
https://www.whatsapp.com/faq/en/android/23776567#exit
https://www.whatsapp.com/faq/en/android/23776567#delete
https://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643
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È necessario essere amministratore del gruppo per aggiungere contatti ad una Group Chat. 

Un gruppo può avere al massimo 100partecipanti. Per aggiungere un partecipante: 

1. Andare al gruppodi WhatsApp. 

2. Toccaresul titolo del gruppo. 

3. Toccare  Aggiungi partecipante. 

4. Cercare o selezionare il contatto da aggiungere. 

È necessario essere amministratore del gruppo per eliminare contatti ad una Group Chat. 

Per eliminare partecipanti: 

1. Andare al gruppo di WhatsApp. 

2. Toccare sul titolo del gruppo. 

3. Toccare e tenere premuto sul partecipante da rimuovere. 

4. Toccare nel menu Elimina {partecipante} dal gruppo. 

Qualsiasi amministratore del gruppo può rendere amministratore un qualsiasi partecipante. 

Un gruppo può avere un numero illimitato di amministratori. Per rendere amministratore un 

partecipante: 

1. Andare al gruppo di WhatsApp. 

2. Toccare sul titolo del gruppo. 

3. Toccare e tenere premuto sul partecipante da rendere amministratore. 

4. Toccare su Creare amministratore di gruppo. 

Ogni partecipante del gruppo può cambiarne il titolo. Per farlo: 

1. Andare al gruppo di WhatsApp. 
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2. Toccare sul titolo del gruppo. 

3. Toccare sull'icona   Penna a destra dell'icona e titolo del gruppo. 

4. Digitare il nuovo titolo del gruppo, e tocca su OK. 

Ogni partecipante del gruppo può cambiarne l'icona. Per farlo: 

1. Andare al gruppo di WhatsApp. 

2. Toccare sul titolo del gruppo. 

3. Toccare sull'icona corrente del gruppo e quindi sull'icona  Penna. 

4. Scegliere se usare la fotocamera, galleria di immagini o cercare sul web una nuova 

immagine da usare come icona. 

È possibile silenziare le notifiche di gruppo per uno specifico periodo di tempo. Si continuerà 

a ricevere i messaggi inviati al gruppo ma senza che il telefono vibri o suoni al momento 

della ricezione. Per silenziare un gruppo: 

1. Andare al gruppo di WhatsApp. 

2. Premere il Pulsante Menu > Silenzioso. 

3. Selezionare per quanto tempo le notifiche debbono essere silenziate. 

4. Opzionale, levare il segno di spunta a Mostra notifiche per fermare le notifiche 

vengano visualizzate nella barra di notifica. 

Se si esce da un gruppo, si viene rimossi ma si continua a vederlo nella Chat list con la 

possibilità di leggerne la storia dei messaggi. Se si è l'unico amministratore e si esce dal 

gruppo, un partecipante a caso viene scelto come nuovo amministratore. Per uscire da un 

gruppo: 

1. Andare al form della Chatdi WhatsApp. 

2. Toccare e tenere premuto il nome del gruppo. 

3. Scegliere Abbandona gruppo. 

 

 

https://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643
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Dopo che si è usciti da un gruppo, è possibile vedere l'opzione elimina gruppo. Quando si 

elimina un gruppo non è più possibile vedere il gruppo nella Chat list cancellando anche la 

storia dei messaggi. Per cancellare un gruppo: 

1. Andare al form della Chat di WhatsApp. 

2. Toccare e tenere premuto il nome del gruppo. 

3. Scegliere Elimina gruppo. 
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Con la funzionalità Lista Broadcast, è possibile mandare un messaggio a diversi contatti in 

un'unica soluzione. 

Le Liste Broadcast sono liste memorizzate di destinatari a cui è possibile inviare messaggi 

multipli senza bisogno di selezionarne ogni volta i partecipanti. 

 

1. Aprire WhatsApp. 

2. Andare al form della Chat > Pulsante Menu > Nuova lista broadcast. 

3. Premere + o digitare i nomi dei contatti da inserire. 

4. Premere Fatto. 

5. Premere Crea. 

Questo creerà una lista broadcast di destinatari. I destinatari riceveranno i messaggi come 

normali messaggi. Quando essi rispondono I loro messaggi appaiono come normali 

messaggi nel form della Chat; le loro risposte non sono inviate agli altri destinatari della 

Lista Broadcast. 

Nota: Solo I contatti che hanno vi aggiunto alle loro rubriche telefoni che riceveranno i 

vostri messaggi broadcast. Se i vostri destinatari non ricevono i vostri messaggi broadcast 

assicuratevi che abbiano memorizzato i vostri dati nella loro rubrica telefonica.Le Liste 

Broadcast permettono comunicazioni uno-a-molti. Se si desidera che un destinatario 

partecipi a un gruppo di conversazione è necessario usare un Gruppo Chat. 

1. Apri la tua lista Broadcast 

2. Tocca il  Pulsante Menu > informazioni lista Broadcast. 

3. Nella schermata delle informazioni sulla lista Broadcast puoi: 

o Cambiare il nome della lista Broadcast toccando sull’icona della   Penna  

o Aggiungere un destinatario alla lista toccando sul pulsante Aggiungi 

destinatario… 

o Rimuovere un destinatario toccando, tenendo premuto e selezionando 

Rimuovi {destinatario} da lista broadcast 

 
 

 

https://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643
http://www.whatsapp.com/faq/en/android/23776567
https://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643
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1. Aprire una chat. 

2. Toccare l'icona  in alto nel video. 

3. Scegliere cosa inviare: 

o Scegliere  Galleria per selezionare una foto o un video dal telefono. E' 

possibile selezionare più di una immagine. 

o Scegliere   Foto per usare la fotocamera per inviare una foto. 

o Scegliere   Video per usare la fotocamera per registrare un video. 

o Scegliere   Audio per memorizzare un messaggio o inviare un file audio 

memorizzato sul telefono. 

o Scegliere   Posizione per inviare la vostra posizione o un luogo vicino. 

o Scegliere   Contatto per inviare le informazioni di un contatto salvato 

nella rubrica del telefono su WhatsApp. 

4. È anche possibile aggiungere del testo alle foto o video. 

5. Toccare Invia. 

È anche possibile inoltrare messaggi o media da una conversazione all'altra. Per inviare un 

messaggio o unmedia a un'altra conversazione: 

1. Toccaree tenere premuto un messaggio o un media. 

2. Opzionalmente, è possibile effettuare una selezione multipla di messaggi o media. 

3. Toccare l'icona   . 

4. Scegliere un destinatario a cui inoltrare il materiale. 

Quando si inoltra un messaggio o un media, non è necessario farne di nuovo l'upload, così 

che esso sarà inviato più velocemente usando meno dati. Tutti i messaggi inoltrati 

appariranno come inviati da chi effettua l'inoltro. 

Nota: Le descrizioni o didascalie aggiunte ai media non vengono inoltrate. 
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I messaggi vocali permettono di comunicare istantaneamente con un contatto o un gruppo 

chat. Questo offre un'esperienza arricchita nel chattare così da inviare importanti messaggi 

anche da un punto di vista della tempistica. Come tali, tutti i messaggi vocali vengono 

scaricati automaticamente. 

Per usare i messaggi vocali, è sufficiente toccare e tenere premuta l'icona 

 microfono  che rimpiazza l'icona invia  usata nella digitazione dei messaggi. 

Mentre si registra un messaggio vocale, è possibile far scorrere a sinistra per cancellare 

istantaneamente. 

Una importante e innovative caratteristica dei messaggi vocali è che quando un messaggio 

vocale è stato ascoltato sul telefono del destinatario, l'icona con il microfono diventa blu. 

 

Note: Su alcuni telefoni, è possibile dover attendere un secondo prima di parlare se l'inizio 

del messaggio non è già registrato. 

Dopo aver ricevuto un messaggio vocale, toccare il Pulsante  per ascoltarlo. 

Tenere il telefono vicino all'orecchio per ascoltare il messaggio attraverso gli altoparlanti del 

telefono o semplicemente tenere il telefono lontano dalla testa per ascoltare il messaggio in 

vivavoce. Quando si utilizzano le cuffie i messaggi vocali possono essere ascoltati solo 

tramite esse.  

Il microfono accanto ai messaggi vocali che non sono stati ascoltati sarà verde:  

Il microfono accanto ai messaggi che sono stati ascoltati sarà blu:  

 



 

 

 

   

"Transmedia: a new narrative that involves communication and education towards the future classroom”. Code: 2014-1-ES01-KA201-004478 
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the 

Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. Permissions beyond the scope of 

this license may be available at educationtransmedia@gmail.com 

   16 

 

Se vedete due segni di spunta blu   vicino a un vostro messaggio inviato, significa che il 

destinatario ha letto il messaggio.  

In un gruppo chat o lista di broadcast, i segni di spunta diventano blu quando ogni 

partecipante ha letto il messaggio. 

Se i due segni di spunta sono grigi significa che il messaggio ha raggiunto la destinazione 

ma che non è ancora stato letto. Un solo segno di spunta grigio significa che il messaggio 

non è ancora stato consegnato a destinazione. Una piccola icona a forma di orologio 

significa che la consegna del messaggio è posticipata temporalmente. 

Per ogni messaggio inviato, è possibile avere informazioni sul messaggio è possibile avere 

un form info Messaggio che mostra I dettagli di quando il messaggio viene consegnato, 

letto o riprodotto dal/i destinatario/i. 

Per vedere il form info Messaggio: 

1. Aprire una chat con un destinatario o un gruppo. 

2. Toccare e tenere premuto un messaggio inviato. 

3. toccare  . 

Le possibili opzioni sono: 

 Consegnato quando il tuo messaggio viene consegnato al telefono destinatario, ma 

il destinatario non l’ha ancora visto. 

 Letto o Visto quando il destinatario ha letto il messaggio o visto le immagini, 

ascoltato un file audio o visto un filmato. Se trattasi di un messaggio vocale, il 

destinatario lo ha visto ma non ancora ascoltato. 

 Ascoltato quando il destinatario ha ascoltato il messaggio vocale. 

Quando un partecipante lascia un gruppo, verranno mostrate ancora le informazioni 

originali sulla composizione del gruppo incluso quei partecipanti che l'hanno abbandonato. 



 

 

 

   

"Transmedia: a new narrative that involves communication and education towards the future classroom”. Code: 2014-1-ES01-KA201-004478 
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the 

Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. Permissions beyond the scope of 

this license may be available at educationtransmedia@gmail.com 

   17 

 Il destinatario può non aver ancora aperto la conversazione. 

 Il destinatario può usare una versione datata di WhatsApp. 

 Mittente o destinatario possono avere problemi di connessione. 

 Mittente destinatario possono aver disabilitato la conferma di lettura nelle 

impostazioni di privacy. 

 

 

La chiamata WhatsApp permette di comunicare gratis con amici o familiari anche se si 

trovano in un differente paese.  

La chiamata WhatsApp Calling usa la connessione telefonica via Internet piuttosto che 

quella del piano telefonico a tempo della sim del cellulare. Possono comunque essere 

caricati dei costi sul traffico dati. 

Per effettuare una chiamata WhatsApp, basta aprire una chat col contatto voluto e toccare 

l'icona col telefono in alto. 
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Quando qualcuno vi chiama, vedete un form WhatsApp relativo alla chiamata in ingresso. È 

sufficiente toccare e spostare il Pulsante verso rispondi alla chiamata, o spostare il Pulsante 

rosso verso rinuncia alla chiamata. In alternativa è possibile toccare l'icona del messaggio 

sullo schermo chiamata per rifiutare rapidamente la chiamata. 

 

 

 

 

 

È possibile eliminare singoli messaggi, conversazioni, gruppi o intere sequenze storiche di 

chat. Le cancellazioni sono permanenti.  

1. Aprire WhatsApp e andare al form della chat sul messaggio da cancellare. 

2. Toccare e tenere premuto il messaggio. 

3. Opzionalmente, toccare uno o più messaggi per una selezione multipla. 

4. Toccare l'icona col cestino per effettuare la cancellazione. 
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1. Nella lista delle chat, toccare e tenere premuta quella da cancellare. 

2. Toccare la voce Cancella conversazione nel menu. 

1. Nella lista delle chat, toccare e tenere premuta quella da cancellare. 

2. Toccare la voce di menu Esci dal gruppo. 

3. Toccare ancora e tenere premuto la conversazione di gruppo. 

4. Toccare la voce di menu Elimina gruppo. 

 

Nota: Uscendo da un gruppo si viene rimossi dal medesimo ma si è ancora in grado di 

vederne la storia delle conversazioni. Quando si elimina il gruppo, tuttavia, non si potrà più 

vedere il gruppo nell'elenco Chat e la cronologia delle conversazioni verrà eliminata. 

1. Andare su WhatsApp > Pulsante Menu> Impostazioni > Conversazioni e chiamate. 

2. Scorrere fino alla fine e toccare Elimina tutte le conversazioni per pulire tutte le 

conversazioni. 

o Elimina tutte le conversazioni cancella tutte le conversazioni e messaggi al 

loro interno. Si rimane nei gruppi e questi rimarranno visibili nella Chat list. 

o Pulisci tutte la chat cancella tutti i messaggi ma lascia tutte le 

conversazioni nelle Chatlist. 

 

 

 

Di base, WhatsApp attiva automaticamente per l'utente   le impostazioni di privacy 

Notifiche di lettura, ultimo accesso, stato e foto del profilo. Se non si vuole condividere 

l'ultimo accesso non si sarà in grado di vedere tale informazione anche per gli altri utenti. 

Non c'è alcun modo di nascondere il proprio stato "online" o "sta scrivendo". 

Per cambiare tali impostazioni, basta andare su 

 WhatsApp > PulsanteMenu > Impostazioni > Account >Privacy. 

 

E' possibile impostare separatamente le opzioni per ultimo accesso, foto profilo e/o stato. 

http://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643
http://www.whatsapp.com/faq/en/android/28000015
http://www.whatsapp.com/faq/en/android/20971848
http://www.whatsapp.com/faq/en/android/23740821
http://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643
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L'ultimo accesso, foto profilo e/o stato saranno disponibili per tutti gli utenti WhatsApp. 

L'ultimo accesso, foto profilo e/o stato saranno disponibili solo per i contatti della rubrica 

telefonica. 

L'ultimo accesso, foto profilo e/o stato non saranno disponibili per alcuno. 

Re si leva la spunta a Notifica di lettura, non sarà possibile inviare alcuna notifica ma 

neanche di riceverne 
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In funzione della configurazione della privacy, la foto del profilo e il nome può essere visibile 

a quelli con cui si chatta su WhatsApp. Per impostare la foto del profilo e il nome: 

1. Andare su WhatsApp > Pulsante Menu > Impostazioni. 

2. Selezionare Profilo. 

3. Toccare l’icona  Penna e creare una nuova immagine di profilo usando la 

fotocamera o sceglierne una dalla galleria del telefono. 

4. Toccare l'icona  Penna per cambiare il nome visibile ai propri contatti. 

Se si blocca un contatto, quella persona non potrà più vedere alcun aggiornamento del 

profilo. 

La caratteristica dello stato in WhatsApp è l'indicazione in tempo reale di cosa si sta facendo 

e che si vuol condividere coi propri contatti. Per settare lo stato: 

1. andare su WhatsApp > Pulsante Menu > Stato. 

2. È possibile usare lo stato base o sceglierne uno. 

3. Per creare uno stato personale, premere l'icona   Penna toccare OK quando si è 

finito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.whatsapp.com/faq/en/android/23225461
http://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643
http://www.whatsapp.com/faq/en/android/21080506
http://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643


 

 

 

   

"Transmedia: a new narrative that involves communication and education towards the future classroom”. Code: 2014-1-ES01-KA201-004478 
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the 

Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. Permissions beyond the scope of 

this license may be available at educationtransmedia@gmail.com 

   22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This work is licensed under a Creative Commons 

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives  

4.0 International. 

 

Permissions beyond the scope of this license may be 

available ateducationtransmedia@gmail.com 

 

mailto:educationtransmedia@gmail.com

