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Introduzione 
 

Le immagini arricchiscono un contenuto e rendono accattivante la lettura. 

Il sito scolastico non è fatto solo di circolari e comunicazioni amministrative 

ma contiene anche articoli che trattano di progetti, lavori degli alunni, gite e 

uscite sul territorio. 

Questi articoli dedicati alla didattica o alla documentazione possono essere 

arricchiti da immagini e disegni che li rendano piacevoli, leggeri e ancor più 

interessanti. 

In rete esistono molte immagini che gli autori rilasciano sotto una licenza 

creative commons che ne consente la diffusione, il riutilizzo e, in alcuni casi, 

anche la modifica.  

Usare queste immagini rilasciate esplicitamente dagli autori con queste 

caratteristiche ha un duplice vantaggio: l’autore degli articoli pubblicati sul 

sito scolastico è autorizzato ad utilizzare queste immagini; viene valorizzata la 

cultura della condivisione e apprezzata l’opera messa gratuitamente a 

disposizione. 
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Un po’ di teoria … giusto un breve cenno al diritto di 

autore 
Dalle slide di Alberto Ardizzone e Chiara Pardi  

(http://www.slideshare.net/alardiz/genweb-privacycopyrightcondivisione-

conoscenza) 

Breve introduzione al diritto d’autore 

La legge 22 aprile 1941, n. 633  istituisce la tutela delle opere 

dell’ingegno di carattere creativo, che appartengano alla 

letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al 

teatro, al cinema. Il "diritto d'autore“ consiste in una serie di diritti 

esclusivi di utilizzazione economica dell'opera e di diritti morali a 

tutela della personalità dell'autore.  

Nasce automaticamente con la creazione dell’opera e decade dopo 

70 anni dalla morte dell’autore, quando l’opera diventa di pubblico 

dominio. Il diritto può essere anche ceduto dall’autore stesso. 

(NB: le foto non creative sono di pubblico dominio dopo 20 anni 

dalla realizzazione) 

Fonti: 

SIAE  

www.dirittodautore.it 

Le fotografie 

NON puoi inserire sul tuo sito foto di altri senza permesso, 

nemmeno se metti i link, a meno che non abbiano la licenza Creative 

Commons con la licenza d’uso delle foto e dicano espressamente che 

si può copiare senza permesso. Alcune varianti di Creative Commons 

permettono la copia, ma deve essere riportato l’autore, il link o 

altro. 

NON puoi manipolare le foto di altri, storpiarle, alterarle, ecc… a 

meno che non usi foto libere da copyright e senza restrizioni o a 

meno che tu non abbia autorizzazioni. 

  

http://www.slideshare.net/alardiz/genweb-privacycopyrightcondivisione-conoscenza
http://www.slideshare.net/alardiz/genweb-privacycopyrightcondivisione-conoscenza
http://www.dirittodautore.it/freedocs/LDA633-41_Agg_2009.pdf
http://www.siae.it/Faq_siae.asp
http://www.dirittodautore.it/
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La licenza creative commons (CC) 

Cosa fanno le licenze CC 

Citazione da: http://creativecommons.org/licenses/ 

“Le licenze di Creative Commons sul diritto d'autore e gli strumenti creano un 

equilibrio all'interno del tradizionale ambiente dei "Tutti i diritti riservati" che 

le leggi sul copyright creano. I nostri strumenti danno a chiunque dai creatori 

individuali alle grandi compagnie ed istituzioni un semplice, standardizzato 

modo di garantirne il rispetto dei permessi sul diritto d'autore ai loro lavori 

creativi. La combinazione dei nostri strumenti ed i nostri utenti è un vasto ed in 

crescita bene comune digitale, un pozzo di contenuti che possono essere 

copiati, distribuiti, modificati, miscelati, ed usati come base di partenza, tutto 

entro i limiti della legge sul copyright.” 

Informazioni dal sito: http://www.creativecommons.it/ 

“Le licenze Creative Commons offrono sei diverse articolazioni dei diritti 

d'autore per artisti, giornalisti, docenti, istituzioni e, in genere, creatori che 

desiderino condividere in maniera ampia le proprie opere secondo il modello 

"alcuni diritti riservati". Il detentore dei diritti puo' non autorizzare a priori usi 

prevalentemente commerciali dell'opera (opzione Non commerciale, 

acronimo inglese: NC) o la creazione di opere derivate (Non opere derivate, 

acronimo: ND); e se sono possibili opere derivate, puo' imporre l'obbligo di 

rilasciarle con la stessa licenza dell'opera originaria (Condividi allo stesso 

modo, acronimo: SA, da "Share-Alike"). Le combinazioni di queste scelte 

generano le sei licenze CC, disponibili anche in versione italiana. Creative 

Commons è un'organizzazione non-profit. Le licenze Creative Commons, come 

tutti i nostri strumenti, sono utilizzabili liberamente e gratuitamente, senza 

alcuna necessita' di contattare CC per permessi o registrazioni. Per saperne di 

più, puoi leggere una introduzione a CC, guardare l'animazione "Diventa 

Creativo", frequentare le nostre liste e navigare nel nostro sito.” 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/
http://creativecommons.org/videos/a-shared-culture
http://creativecommons.org/videos/a-shared-culture
http://creativecommons.org/videos/a-shared-culture
http://creativecommons.org/videos/wanna-work-together
http://www.creativecommons.it/
http://creativecommons.org/about/licenses/meet-the-licenses
http://creativecommons.org/about/licenses/meet-the-licenses
http://creativecommons.org/about/licenses/meet-the-licenses
http://creativecommons.org/about/licenses/meet-the-licenses
http://creativecommons.it/Licenze
http://www.creativecommons.it/cosa-fa-cc
http://www.creativecommons.it/DiventaCreativo
http://www.creativecommons.it/DiventaCreativo
http://www.creativecommons.it/DiventaCreativo
http://creativecommons.it/Liste
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Dove reperire le immagini creative commons 
 

Leggendo le istruzioni alla pagina dedicata alle immagini di creative commons 

[http://www.creativecommons.it/Immagini], mi sono concentrata sul servizio 

offerto da flikcr, applicazione online per la gestione e la condivisione di foto 

[http://www.flickr.com/about/]. 

L’applicazione permette di avere un account  gratuito (o a pagamento nella 

versione PRO) e caricare le proprio fotografie.  Sulle foto caricate è possibile 

attribuire la licenza voluta. Le foto possono anche essere pubblicate 

direttamente sul proprio blog Wordpress. 

 

Figura 1 - Come impostare la licenza 

 

 

Figura 3 - La foto è marcata con la licenza CC scelta 

Figura 2 - Condividi la foto su blog wordpress 

http://www.creativecommons.it/Immagini
http://www.flickr.com/about/
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Il plugin Flickr - Pick a Picture 
 

Ma come inserire le proprie e altrui immagini in un articolo o in una pagina sul 

sito Wordpress? 

La ricerca di plugin che permettono l’inserimento di immagini da Flickr ha 

dato circa 200 prodotti. Ho scelto in base alla valutazione in stelline, all’ultimo 

aggiornamento, al numero dei download e alla breve descrizione del plugin. 

Questi i tre plugin che su cui mi sono quindi soffermata: 

Flickr Photo Post 

 

Figura 4- Caratteristiche di FLickr Photo Post 

Wordpress Flickr Embed 

 

Figura 5 - Caratteristiche di Wordpress Flickr Embed 

Flick – Pick a Picture 

 

Figura 6 - Caratteristiche di Flick - Pick e Picture 

Questo il testo riportato nella descrizione del plugin scelto, “Flick – Pick a Picture”: 

“Lets you pick a Creative Commons picture from Flickr and use it anywhere you want 

on your Worpress installation. The plugin will maintain attribution to the original 

Flickr author to keep peace with the CC Attribution License. The plugin makes use of 

the newest Wordpress 3.4 feature that allows to embed html in image captions, and 

also is backward compatible with  older version of wordpress. Autore: Pablo Adrian 

Castillo”. 
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Installazione e utilizzo del plugin 
 Dal pannello di amministrazione “Installa nuovo plugin” 

 Scarica e attiva il plugin 

 Compare accanto ad “Aggiungi media” del nuovo post o pagina l’icona di una 

macchina fotografica  

 

 Cliccando sull’icona si apre il pannello del plugin in cui immettere il termine di 

ricerca relativo al contenuto dell’immagine desiderata 

 Su può quindi scegliere tra le fotografie trovate 

 Si inserisce quindi il titolo, il testo alternativo e si impostano dimensioni e 

posizione dell’immagine. L’aggiunta del testo alternativo garantisce il criterio 
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di accessibilità richiesto per le immagini. Con “Inserisci nell’articolo” 

l’immagine viene pubblicata nel post. 

 L’immagine viene pubblicata con il nome dell’autore e la licenza CC da lui 

scelta 

 Purtroppo la validazione del codice rilascia qualche errore … ma passo la 

mano per la loro correzione. 

 

 

 

 

 

 

 

Buona pubblicazione con licenza! 

Milano, 2 maggio 2013 

Martina Palazzolo 
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