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SIMILE A WHATSAPP MA UN PO DIVERSA

➤ Atte usa Telegram! Info su: 

➤ https://www.atte.ch/telegram/ 

➤ Permette alle persone senza esperienze 
digitali di provare un’applicazione 
facile da istallare e da usare per iniziare 
a comunicare con parenti e amici con 
messaggi, chiamate vocali e video. 

➤ Migliora la comunicazione 
dell’Associazione con tutti i soci che 
non hanno mai usato le comunicazioni 
digitali di ATTE pubblicando un canale 
di Telegram, visibile su smartphone, 
tablet o computer, in cui vengono 
segnalate le novità dell’Associazione.



SIMILE A WHATSAPP MA UN PO DIVERSA

➤ Telegram è un’applicazione dedicata 
alla messaggistica istantanea, come 
WhatsApp. 

➤ È caratterizzata da un’attenzione 
notevole alla sicurezza e alla privacy 
oltre che a un completo supporto 
multipiattaforma per poterla 
utilizzare su qualsiasi dispositivo 
connesso, da iPhone, Android, PC, 
Mac, anche in contemporanea! 
(whatsapp non lo fa) 

➤ i messaggi sono salvati in Cloud e 
non sul tuo telefono. In maniera 
crittografia e privata. Li troverai 
sempre, ovunque, da ogni telefono o 
computer. Senza rischio di perderli!



SIMILE A WHATSAPP MA UN PO DIVERSA

➤ Riassumendo: Telegram ha tutte 
le caratteristiche presenti su 
WhatsApp e alcune funzioni in 
più.  

➤ Oltre a quanto già descritto è 
possibile ad esempio avere lo 
stesso account su più 
apparecchi in contemporanea, 
tenere segreto il proprio numero 
di telefono, inviare messaggi che 
si autodistruggono, utilizzare i 
bot, programmi tipo “utenti 
automatici” che svolgono 
funzioni specifiche.



➤ Sì, Telegram è gratis, lo è sempre stato sin dal momento del 
debutto e sempre lo sarà. Questa app non richiede di versare 
nemmeno un centesimo dal momento del download fino all’uso 
quotidiano. Non ci sono pubblicità e non è legata a Facebook. 

➤ Non esistono abbonamenti da sottoscrivere e non esistono 
versioni “Plus” con funzionalità extra che richiedono un 
sovrapprezzo. Mai. 

➤ Questo vuole anche dire che bisogna diffidare di eventuali 
versioni con funzioni supplementari a pagamento, che non 
esistono, così come messaggi o email con link al download 
perché facilmente si tratta di esche per truffe col rischio di 
scaricare malware o virus. Scaricatela solo dai siti o store ufficiali.

CARATTERISTICHE DI TELEGRAM



PRIVACY: DIFFERENZE CON WHATSAPP 
WHATSAPP TELEGRAM



Caratteristiche e funzionalità di Telegram 

Chat cifrate 

chat segrete (end to end)

Messaggi 

Gruppi 

Canali 

Invio di files 

Invio di vocali  

Immagini, GIF e Stickers 

Chiamate 

Videochiamate



COME INSTALLARE: ANDROID

Per installare Telegram basta 

aprire Play Store, fare tap 

sull’icona di ricerca posta in alto a 

destra (lente di ingrandimento), 

digitare Telegram e premere 

invio. In seguito seleziona 

Telegram dai risultati di ricerca, 

premi Installa e poi Accetto; si 

ritroverà il software nell’elenco 

delle app sul dispositivo.

Android



COME INSTALLARE: IPHONE
Per installare Telegram basta 

aprire App Store, fare tap 

sull’icona di ricerca posta in basso 

a destra (lente di ingrandimento), 

digitare Telegram e premere cerca. 

in seguito premi su Ottieni e poi 

su Installa. Quando richiesto 

inserisci la password dell’Apple 

ID o usa l’impronta digitale. Si 

ritroverà il software nell’elenco 

delle app sul dispositivo.

iPhone



COME SCARICARLA: IN IMMAGINI, IPHONE

Vai su  App Store,  

Scrivi nella lente,  

e ricercala, e installa 

come qualunque  

altra app o gioco. 

Se ti viene chiesta la 

password del tuo 

Apple ID, scrivila.



COME SCARICARLA: IN IMMAGINI, ANDROID

vai sul Play Store, seleziona la lente, e ricerca scrivendo “Telegram”.  

Poi pigia “installa”.



➤ La prima cosa che ti verrà chiesta al primo accesso all’applicazione, sarà 
quella di indicare o confermare il tuo numero di telefono e la tua 
nazionalità. 

➤ una volta che avrai digitato il tuo numero di telefono, o verificato la 
correttezza del numero, premi su Avanti (su iPhone) o sulla V (su Android) 

➤ Al fine di effettuare la verifica del numero di telefono da te indicato, 
Telegram ti invierà un SMS con un codice numerico: dovrai inserirlo quando 
richiesto per poter procedere. Si fa solo una volta.  

➤ Una volta che avrai digitato il codice, potrai iniziare a usare Telegram. Nel 
caso in cui l’applicazione chieda il permesso per avere accesso ai 
contatti, al microfono e alla fotocamera, puoi accettare. Puoi anche 
acconsentire alla ricezione delle notifiche e all’utilizzo dell’applicazione 
assieme a Siri (su iPhone).

ULTIMO PASSO: CONFERMA IL TUO NUMERO



su IPHONE 

➤ Usa la sezione contatti (simbolo: un omino) per vedere l’elenco dei tuoi amici che 
già lo usano o l’icona “chat” (simbolo: un fumetto) per le conversazioni già 
avviate.digita il testo dello stesso nel campo di testo in basso e invia il messaggio 
premendo sul pulsante con il simbolo della freccia verso l’alto.  

➤ Per inviare messaggi di tipo multimediale (foto, video, file, posizione o contatto), 
premi sul simbolo “graffetta”. Per inviare messaggi vocali tieni premuto sul pulsante 
con il simbolo del microfono, parla e poi rilascia per inviare. 

su ANDROID 

➤ usa la lente in alto a destra per cercare un contatto o usa la matitina azzurra in basso 
a destra per vedere l’elenco dei tuoi amici già su Telegram e inviare messaggi (chat). 

➤ Per inviare altre cose: pigia la graffetta una volta in chat e scegli tra le voci Foto, 
Galleria, Video, Musica, File, Contatto o Posizione. Se invece desideri inviare un 
messaggio vocale, ti basterà tenere premuto il simbolo microfono, parlare e poi 
rilasciare.

INVIO DI MESSAGGI, IMMAGINI, GIF



CHIAMATE E VIDEOCHIAMATE,  
SINGOLE O DI GRUPPO

ANDROID 

➤ Altre funzionalità di Telegram sono visibili facendo tap sul 
pulsante con il simbolo del menu (tre linee orizzontali in 
alto a sinistra): hai per esempio la possibilità di aprire un 
nuovo gruppo, di avviare una chat segreta o di aprire un 
nuovo canale. 

➤ puoi effettuare una chiamata o una videochiamata 
selezionando una chat dalla schermata principale facendo 
tap sul nome della persona (in alto, nella nuova schermata 
apertasi) e premendo sull’icona della cornetta (per avviare 
una chiamata vocale) o della videocamera (per avviare una 
videochiamata).



IPHONE o IPAD 
➤ Altri strumenti aggiuntivi per l’invio di messaggi su Telegram sono 

visibili facendo tap sul simbolo dell’adesivo, dentro una chat. 
➤ Puoi per esempio inviare GIF o adesivi. Dalla schermata principale 

puoi anche premere sul simbolo della matita con il foglio di carta 
situato in alto per accedere alla lista di persone da contattare, 
aprire un nuovo gruppo, un nuovo canale o una chat segreta. 

➤ Infine, puoi avviare una chiamata o una videochiamata, facendo tap 
sul nome della persona in una chat(in alto, nella schermata 
apertasi) e premendo sull’icona della cornetta (per la chiamata 
vocale) o della videocamera (per la videochiamata).  

CHIAMATE E VIDEOCHIAMATE,  
SINGOLE O DI GRUPPO



CANALI E GRUPPI : DIFFERENZE

Nei GRUPPI si puo’ parlare e scrivere 
tutti. È come una CHAT di gruppo. 

Nei  CANALI no, si possono solo 
leggere i messaggi scritti dagli 
amministratori del canale. 

Il canale è un po’ come il teletext. 
Leggi e basta. Chi lo ha creato 
fornisce notizie e aggiornamenti. 

Il gruppo è simile ai gruppi su 
Whatsapp. Tutti chiacchierano, 
postano foto, gif, link, vocali 

Come un bar virtuale! 



CANALI TELEGRAM - iPhone o iPad

Apri	Telegram	sul	tuo	iPhone	o	iPad.	

Tocca	la	scheda	Chat.	Il	tasto	raffigura	una	
nuvole:a	di	dialogo	e	si	trova	in	fondo	allo	
schermo.		

Tocca	la	barra	di	ricerca	nella	parte	superiore	
dello	schermo.	Al	suo	interno	è	possibile	
leggere	la	scri:a	"Cerca".	Puoi	trovarla	in	cima	
alla	lista	delle	chat.		

Inserisci	il	nome	del	canale	al	quale	desideri	
unir@,	ad	esempio	@associazioneATTE	e	tocca	
il	nome	del	canale	nella	lista	dei	risulta@.	Infine,	
tocca	il	tasto	“unisci@”	che	si	trova	in	fondo	alla	
chat.	



CANALI TELEGRAM  - Android



CANALI TELEGRAM - COMPUTER



A differenza di Whatsapp, che è legato al proprio 
numero di telefono, su Telegram è possibile rimanere 
“anonimi” mostrando solo un “nickname” (nomignolo).

Esiste la possibilità di scegliere a chi mostrare il numero 
di telefono e a chi no. 

Dall’interno dell’app occorre solamente recarsi in 
Impostazioni > Privacy e sicurezza > Numero di telefono 
e scegliere fra “Tutti”,  “I miei contatti” o “Nessuno”.

TRUCCHETTI E CURIOSITA’ - 1



Come cercare canali usando gli hashtag (ossia #)

Utilizzo degli hashtag in maniera efficace. 

Utile, per fare solo un esempio, a chi è appassionato di 
sport ed è alla ricerca di un canale Telegram nel quale 
vengano condivise tutte le notizie più rilevanti su 
quell’argomento.

Ci basta andare sulla barra di ricerca, inserire “#sport” e 
l’app trova tutti i gruppi o canali inerenti a quell’argomento. 

Ricordiamo che gli hashtag sono parole chiave cliccabili.

TRUCCHETTI E CURIOSITA’-2



Inviare messaggi programmati/silenziosi

Il trucco numero 3 riguarda l’invio di messaggi 
programmati o silenziosi.

Quando scriviamo un messaggio all’interno di una 
conversazione teniamo premuto sul tastino di invio del 
messaggio (l’areoplanino) e scegliamo le due opzioni a 
disposizione: “Programma messaggio” o “Invia senza 
suono”. 

Nel primo caso occorre decidere la data e l’orario di invio 
del messaggio mentre nel secondo, il messaggio inviato non 
apparirà come notifica alla persona che lo riceve.

TRUCCHETTI E CURIOSITA’-3



Timer di “autodistruzione” per immagini/video inviati

Possiamo inviare immagini o video a un contatto, con 
una “scadenza di tempo” per vederli, dopo di ché 
scompariranno dalla chat per entrambi.

Entriamo nella chat in questione, premiamo sul simbolo 
allega (graffetta), selezioniamo l’immagine da inviare 
(premendo al centro della foto) e premiamo sul simbolo del 
timer (orologino) per decidere dopo quanto tempo il file si 
autodistruggerà dal momento in cui la persona che lo 
riceve ci preme sopra.

TRUCCHETTI E CURIOSITA’-4



“Giocare” disegnando sulle foto da inviare o 
aggiungendo stickers, adesivi, immagini, scritte ecc ecc

(anche quelle già inviate!)

Oppure sostituendole o aggiungendo didascalie.

È sufficiente aprire un’immagine inviata e poi modificarla 
premendo il simbolo del pennello, per poterci aggiungere 
adesivi, scritte o immagini. 

Di seguito un paio di esempi: 

TRUCCHETTI E CURIOSITA’-5



ESEMPI



Come scaricare e installare Telegram su PC o su Mac 
https://www.giardiniblog.it/telegram-su-pc/
Come scaricare nuovi adesivi (Stickers) 
https://www.giardiniblog.it/stickers-per-telegram/
Come nascondere il proprio stato online od orario di utilizzo 
https://www.giardiniblog.it/nascondere-stato-online-
telegram/
Raccolta di trucchi e caratteristiche interessanti di Telegram 
https://www.giardiniblog.it/trucchi-telegram/

LINK UTILI 



Canale	dell’associazione	@associazioneATTE	

Museo	della	Memoria	@MDM-ATTE	

Sito	ATTE	con	le	spiegazioni	su	Telegram	
https://www.atte.ch/telegram/ 

I CANALI DELL’ATTE



DOMANDE?
ATTE -  come si fa nel mondo digitale

Fine! 


