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Come si diventa youtuber? 

Vediamo ogni giorno tantissimi video di  Youtuber italiani  e internazionali. Alcuni sono diventati 

davvero famosi e noi ne siamo diventati, a volte, fan sfegatati. Spesso i nostri idoli girano i propri 

video nella loro cameretta o all'aria aperta. 

 

Non servono soldi per aprire un canale Youtube e girare i propri video. L'importante è sapere di 

che cosa si vuole parlare ai propri utenti e alle persone che potrebbero vedere i tuoi video: in 

pratica, p rima di aprire un canale Youtube dobbiamo capire che cosa vogliamo farci e cosa voglia 

comunicare.  

Lo sapevi che ogni minuto vengono caricati su Youtube oltre 10 ore di filmati? Per avere una 

possibilità di essere notati, dunque, dobbiamo capire bene che tipo di video vogliamo fare. 

 

Ecco alcuni consigli  sulle cose da fare p rima di aprire un canale Youtube per diventare uno 

Youtuber 

 

1. Individua la tua passione e fai emozionare gli altri - sarà sicuramente più facile creare video 

che si ispirano a quello che ti piace. Raccogli delle idee ed emoziona chi guarda i tuoi video. Le 

emozioni possono essere diverse e molteplici. Pensa a Favij e a alle emozioni che ti dà ogni volta 

che carica un video. 

 

2. Immagina il tema che vuoi trattare - videogame, cucina (magari con l'aiuto e l'esperienza di 

mamma o nonna), video divertenti o recensioni di film/serie TV. Focalizzati all'inizio solo su un 

tema e pensa che i tuoi fan torneranno a vederti per il tema che tratti. 

 

3. Guarda i canali che ti ispirano - studia gli altri Youtuber che ti piacciono e scopri i loro segreti. 

Non devi copiare necessariamente (alle persone piace l'originalità) ma ispirati a persone che sono 

già da tempo su Youtube. Favij è diventato famoso per la sua simpatia ma anche per pubblicare 

quasi un video al giorno, con un montaggio del video molto veloce che richiede esperienza e molto 

tempo. Ma... nessuno "nasce imparato" no? I primi video di Favij non erano così ben fatti come 

quelli di oggi. Ricorda: la scuola prima di tutto. 

 

4. Non lasciare le cose al caso  - gli Youtuber famosi non lasciano niente al caso. Dietro ogni loro 

video c'è un copione o una "scaletta", ossia una lista delle cose che vogliono dire e in che modo. 

Prima di iniziare a riprendere un video, scrivi quello che vuoi dire e ricorda che video lunghi spesso 

non funzionano. 

 

5. Prepara quello che ti serve  - per diventare uno Youtuber avrai bisogno naturalmente di un 

computer, di un indirizzo email Gmail di Google ( vedremo come si crea nella seconda parte ), di un 

microfono e di una telecamera o webcam (se sarai molto brava/o potrai utilizzare anche due 

telecamere e fare un montaggio con diverse inquadrature di te stessa/o). Se utilizzi un computer 

portatile, molto probabilmente avrai già videocamera e microfono incorporati: usa quelli.  
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6. Fai delle prove  - scrivi un mini copione su quello di cui vorrai parlare e prova a filmarti. 

Controlla se ti piaci, se l'audio è buono e la qualità del video accettabile. Vuoi già un consiglio su 

come fare dei bei video? A meno che tu non stia giocando a un videogame o cucinando... guarda 

sempre in camera: catturerai i tuoi spettatori. 

 

Per iniziare avete bisogno di un indirizzo email di Google (lo sapevi che Youtube fa parte di 

Google?). Se avete già una casella email Gmail, passate direttamente al prossimo punto. Se non ne 

avete una, andate su Gmail.com e iscrivetevi. Durante la procedura vi chiederanno un numero 

cellulare (per poter recuperare la vostra casella di posta in caso di problemi).  

Una volta creata la vostra nuova email, andate su Youtube.com . In alto a destra dello schermo 

troverete l'icona blu chiamata "Accedi". Cliccatela e vi apparirà una piccola schermata con, in 

basso, la scritta "aggiungi account" (ossia il vostro nuovo indirizzo email). Cliccateci sopra e 

inizierete il primo passo alla creazione del vostro canale su Youtube. 

  

 

 

http://www.focusjunior.it/site_stored/imgs/0001/013/come-creare-un-canale-su-youtube-01.png
http://www.focusjunior.it/site_stored/imgs/0001/014/come-creare-un-canale-su-youtube-02.png


 
 

VIEMME s.n.c. di Geronimi Viola e Moraschinelli Fabio 
Sede legale: Via Barona, 27- 23020 Gordona (SO) 

Sede Operativa: Via Mario Del Grosso, 18 – 23022 Chiavenna 
C.F. e P.IVA 00952400141 

Tel. Viola 3299854974 - Fabio 3287212851 
e-mail: viemme2012@gmail.com 

Il nome del vostro nuovo canale Youtube è molto importante. Pensatelo bene e non fatelo 

lunghissimo. Il vostro nickname, per esempio potrà andare bene 

  

  

 

 

Per prima cosa dovete mettere una foto profilo e personalizzare così il vostro canale 

Youtube. Ogni buon canale ha una foto speciale! 

Cliccate sull'icona tonda e celeste, a sinistra, con al centro il quadrato e cliccate su modifica. Sarete 

rimandati alla tua pagina di Google+, il social network di Google, lo conoscete? Creando una nuova 

casella email su Youtube, automaticamente è stata creata e vi è stata assegnata anche una pagina di 

Google+ (che è una cosa un po' come Facebook, ma... meno famosa!). 

  

http://www.focusjunior.it/site_stored/imgs/0001/015/come-creare-un-canale-su-youtube-03.png
http://www.focusjunior.it/site_stored/imgs/0001/016/come-creare-un-canale-su-youtube-04.png
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Dalla pagina di Google+ cliccate nuovamente sull'icona celeste a sinistra e caricate la vostra 

immagine profilo. 

  

 

Ricorda: la foto profilo del vostro canale è una miniatura piccola piccola; una buona foto profilo si 

deve riconoscere. Non caricate una foto con troppi particolari. La foto di un volto potrebbe andare 

bene. Se siete insicuri controllate la foto profilo dei vostri Youtuber preferiti. 

  

http://www.focusjunior.it/site_stored/imgs/0001/017/come-creare-un-canale-su-youtube-05.png
http://www.focusjunior.it/site_stored/imgs/0001/018/come-creare-un-canale-su-youtube-06.png
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Ora fate la stessa cosa per la foto copertina. Cliccate sull'icona "Cambia copertina" che trovate in 

basso a destra della copertina 

  

 

http://www.focusjunior.it/site_stored/imgs/0001/019/come-creare-un-canale-su-youtube-07.png
http://www.focusjunior.it/site_stored/imgs/0001/020/come-creare-un-canale-su-youtube-09.png
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Ora non vi rimane che iniziate di caricare (in inglese si dice upload) il vostro primo video. Sapete 

già cosa postare?  
  

http://www.focusjunior.it/site_stored/imgs/0001/021/come-creare-un-canale-su-youtube-10.png
http://www.focusjunior.it/site_stored/imgs/0001/022/come-creare-un-canale-su-youtube-12.png
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http://www.focusjunior.it/site_stored/imgs/0001/023/come-creare-un-canale-su-youtube-13.png

