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Perché aprire un Blog

Per aprire un Blog non serve essere dei 
grandi scrittori, ma avere qualcosa da 
raccontare.
Questo è il viatico, la linfa vitale di un 
blog!
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Blogroots

Weblogs are a grassroots phenomenon. They weren't 
created in a board room and unleashed on waiting 
consumers. They were created by people with something 
to say in a format that works well on the Web. With all 
of the media attention and debate surrounding weblogs, 
it's easy to lose sight of what they are: people speaking 
and connecting online.
(trad.: I Weblog sono un fenomeno dal basso. Non sono 
stati creati in una stanza dei bottoni e rivelati a 
consumatori impazienti. Essi sono stati creati da persone 
con qualcosa da dire, in un formato che funziona bene 
sul Web. Con tutta l'attenzione dei media e la 
discussione intorno ai weblog, è semplice perdere di 
vista cosa sono: persone che parlano e si connettono 
online.)
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Una piccola definizione

"Blog" è un neologismo e deriva - per 
contrazione - da weblog, o log in rete. I log 
sono dei file di testo che riportano fatti o 
eventi, sono in genere scritti dai computer in 
base a criteri cronologici e si potrebbero 
chiamare una sorta di "diari di bordo". Un 
weblog è quindi un log, cioè un diario, scritto 
su Web da una persona, e pubblicato in 
ordine cronologico: in altre parole, una specie 
di diario pubblico. 
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Il blog è un tool?

Il blog è uno strumento che si caratterizza per:
facilità di approccio e utilizzo;
presenza di  collegamenti ‘permanenti’

(permalink) che identificano le singole unità di 
contenuto (post);
contenuti organizzati in ordine cronologico 

inverso;
possibilità di commentare e interagire (Two

way web)
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Il blog oltre lo strumento

Il blog non è solo un tool.
Infatti la definizione tool non ci permette di 
“vedere oltre”, di concentraci:

contenuti;
relazioni;
dinamiche sociali e cognitive;
contesto culturale
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Il contenuto del blog

Il blog?
Il blog è giornalismo;
Il blog è diario personale;

Il blog è di rassegna e selezione; di commento, 
di narrazione; di progetto; collaborativo e 
sperimentale (Roncaglia, 2004)
ecc. ecc.

Ma in questo caso non si tengono in 
considerazione gli elementi di relazione e di 
contesto.
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L’autore e il lettore

Non bisogna dimenticare mai che (in ogni processo di 
comunicazione scritta) il lettore è il padrone, perchè è la 
sua partecipazione immaginativa e critica che completa il 
messaggio dell’autore.
Ogni singolo blog è in relazione con molti altri blog
(blogrolling).

Se un blogger trova un post interessante in un altro blog, lo 
cita (spostando l'attenzione dal suo blog all'altro) e compie 
un atto in cui tutti ci guadagnano. L'autore del post, perché
ottiene nuova attenzione, l’autore della citazione perché ha 
fornito un input al suo lettore e il lettore che vede 
incrementate le probabilità di incontrare contenuti 
interessanti.

Nessun blog da solo andrà lontano. (Granieri, 2004)
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Lurker on the net

Without a blog, you're just a lurker on the net

“A blog is a social network application that
represents the basic social building block: one 
person .“

[Peter Kaminsky].
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Alcuni blog Italiani

La comunità
appassionata dei 
blog didattici 
italiani

Terra di Mezzo

DAF 10

Attualità
Giuridico -
Economica
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Blog didattici: per una “Scuola di Voci”
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Peter Ford e la sua VI classe

Peter Ford recensiva i libri che aveva 
letto, inseriva poesie, forniva spunti di 
discussione ai propri allievi, forniva 
links a siti di particolare interesse o di 
rilevanza didattica, pubblicava i lavori 
dei propri ragazzi.
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Glossario del Blog

blog: da weblog, o diario in rete.
blogger: l'autore di un blog. In Italia anche blognauta, bloggatore, blogghista, 
…
post: il singolo messaggio in un blog, con data e ora, ed eventualmente 
commenti e segnalazioni.
commento: i commenti al post
permalink: link al singolo post in modo che sarà possibile arrivarci anche 
successivamente, quando sarà "sparito" dalla homepage e archiviato ad un 
nuovo indirizzo. Quasi tutti i servizi blog offrono questa opzione, ed è molto 
importante per le citazioni.
trackback: serve a tenere traccia delle segnalazioni che altri blogger hanno 
fatto ad uno o più dei propri post. Il software si incarica automaticamente, se 
previsto dall'autore, di segnalare al software del blog che lo sta citando.
template: è lo scheletro, o la struttura del nostro blog. Serve come matrice 
per le pagine, e consente di personalizzarne l'aspetto grafico, stilistico e 
contenustico.
feed (RSS):il feed è un formato speciale (testuale) usato allo scopo di rendere 
leggibili i post di molti blogger (compreso il nostro) da un unico programma, 
senza passare per il blog stesso.
Html: non è bello non sapere cosa sia, comunque si tratta del linguaggio con 
cui sono fatte le pagine Web. 
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Le 5 key SMART rules

Safe         non rivelate informazioni personali

Meeting incontrare qualcuno con cui si è venuti in  
contatto in rete è pericoloso.   

Accepting non accettare e-mails, o aprire files di     
sconosciuti

Reliable online vi possono mentire sulla loro identità

Tell ditelo se qualcuno o qualcosa vi preoccupa
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Snap Preview Anywhere™
http://www.snap.com/about/spa.php
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Registrarsi in Snap
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E ora…snap!

Dopo aver selezionato il codice 
segnalato colleghiamoci ad 
esempio a
http://tde.splinder.com
Clikkiamo su Template, e 
Individuiamo i tag <head> e 
incolliamo subito prima di esso 
il codice di Snap Preview
Anywhere copiato in 
precedenza.
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Snap in splinder: il codice 

<script defer="defer" id="snap_preview_anywhere" 
type="text/javascript" 
src="http://spa.snap.com/snap_preview_anywhere.js?ap=
1&amp;key=a393b836edb2875ce5a76d6c8bde90c4&amp;s
b=1&amp;th=silver&amp;cl=0&amp;si=0&amp;oi=0&amp
;lang=en-us&amp;domain=tde.splinder.com"></script>
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Risultato: i fumetti nel blog!!!
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Effetto Snap Preview Anywhere
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Alcune considerazioni:
è vero blog senza commenti?

I blog sono diventati siti complessi che 
inglobano funzionalità di social network, 
strumenti di interazione con gli utenti, tool
per la condivisione e l’aggregazione dei 
contenuti.
In molti casi si è perso lo spirito “originario”: 
mettere a disposizione degli altri uno spazio 
di discussione e di dibattito.
I commenti sono un valore aggiunto solo se 
moderati all’interno del blog.
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Cosa ci riserva il 2007?

Han Rosling (fondatore del progetto gapminder) e David 
Weimberg (blogger di fama mondiale) alla conferenza “Le web 
3” (http://www.leweb3.comz) di Parigi, hanno lanciato un 
appello:
“liberare i contenuti e rendere aperta e gratuita la 
consultazione di tutte le fonti e di tutti i dati”.
Nel mondo esistono oltre 50 milioni di blog.

I Barcamp: estensione di ciò che si vive nel Web.
Persone-dialogo-scambio-partecipazione.
Si possono seguire online: www.dolmedia.tv
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Twitter e jaiku
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Twitter: ci sei in rete?
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Cosa state facendo?
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Siete in rete?

Come si aggiorna? Dalla pagina web oppure inviando un SMS al numero 
447781488126 Volete agganciare qualcuno dei vostri amici? E' ancora piu' facile 
del previsto! Infatti non dovete nemmeno cercarli uno per uno, dato che quelli di 
Twitter sanno che nel mondo del Web 2.0 e' piuttosto probabile che noi utenti 
abbiamo un po' di amici in comune. Per forza, mangiamo pane e social 
networking! Quindi basta cercarne uno, per nome, oppure per cognome, o per
email, o ancora per nickname, insomma per quello che vi pare, e poi andare a 
spulciare nella lista dei suoi amici. Basta trovarne un altro li', e la lista cresce in 
progressione geometrica. Lavorandoci una mezz'oretta non dovrebbe essere 
difficile portare a casa una cinquantina di contatti. A che servono i contatti? Ma a 
sapere quali diavolerie stanno combinando gli altri!

Nella vostra Home Page, dunque (qui c'e' quella di chi scrive), potete scorrere la 
lista delle attivita' in cui i vostri amici si stanno cimentando o si sono cimentati 
qualche ora prima. E potete anche riceverne gli aggiornamenti via SMS, a 
pagamento ovviamente, secondo la tariffa del vostro operatore. Avremo bisogno 
ancora di almeno un paio di settimane per capire se, effettivamente, questo 
Twitter serva a qualcosa di piu' che a soddisfare da un lato la voglia di rendere 
pubbliche le cose private e dall'altro la curiosita' di chi legge. Ma sicuramente ci 
piace.
(Blogtools.it)
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Dodici regole per la creazione di un buon 
website

1) Deve trovarsi nei primi 20 posti di Google, con keyword significative 
(tralasciare gli underscore, meglio i trattini, se necessari, per collegare le 
parole)

2) Deve avere pagine veloci da caricare, stampabili e prive di fronzoli.
3) Deve avere una struttura intuitiva da navigare e richiedere pochi clic.
4) Deve motivare i visitatori a ritornare periodicamente sul sito.
5) Deve motivare i visitatori a compiere delle azioni (contattarci, ecc..).
6) Deve avere pagine con contenuti tali da spingere altri siti a linkarle
7) Deve rispettare le norme di accessibilità e di compatibilità del W3C
8) Deve evitare di prendere in giro i visitatori con titoli fuorvianti.
9) Deve dire CHI SIAMO e fornire tutti i recapiti e referenze verificabili.
10) Deve disporre di un software per il monitoraggio degli accessi.
11) Il sito deve essere tenuto costantemente aggiornato.
12) Il sito deve piacere agli utenti. Chiediamo loro cosa vogliono.
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