Come scrivere un blog

Chiunque può semplicemente creare un blog gratuito: un ottimo modo per esprimere te
stesso e condividere le tue idee con il mondo.

Che cosa è un blog?
Un blog è come un diario online. Ti permette di scrivere i
tuoi pensieri su un sito web e condividerli con il mondo su
Internet. Ogni singola pubblicazione viene detta post del blog.
•

I post del tuo blog sono elencati in ordine cronologico, con
la pubblicazione più recente in alto.

•

Non devi installare software specifici per scrivere i post
del tuo blog o per leggere il blog di qualcun altro, puoi
semplicemente utilizzare il tuo browser.

•

I post dei blog non si limitano a solo testo. Puoi anche aggiungere foto, illustrazioni e video
per aiutarti a far recepire il tuo messaggio.

•

Per impostazione predefinita, un blog è aperto a chiunque in internet, ma c’è la possibilità
di limitare l’accesso in modo da farlo leggere solo ad alcune persone.

•

Non sei obbligato a pubblicare qualcosa ogni giorno. Puoi scrivere un post sul blog ogni
volta che pensi di avere qualcosa da condividere.

I nuovi post del blog
saranno elencati nella parte
superiore del tuo blog

Perché dovresti scrivere un blog?
Scrivere un blog è come avere un diario personale. Ti consente di esprimere i tuoi pensieri,
trasmettere le tue idee e condividere le tue passioni con i
lettori. Pubblica i tuoi pensieri, sentimenti, quello che fai o
qualsiasi altra cosa quanto spesso ti va.
•

Il blog è un ottimo modo per raggiungere online chi la
pensa come te e chi condivide i tuoi interessi e le tue
passioni.

•

Il blog è anche un ottimo modo per rimanere in contatto
con familiari e amici senza dover utilizzare siti di social
media come FaceBook.
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I commenti consentono ai
lettori di interagire con il
tuo post sul blog

Come scrivere un blog
•

Puoi creare una comunità online intorno al tuo blog e scambiare idee con i lettori nella
sezione “Commenti” sotto ciascun post.

•

Puoi condividere la tua esperienza e incoraggiare altri, sia che tu stia parlando di
destinazioni di viaggio, consigli di giardinaggio che di schemi per lavorare a maglia.

•

Puoi documentare le tue avventure mentre ti dedichi ad un nuovo interesse o intraprendi
un nuovo progetto.

“I migliori blog tendono ad essere
personali, condividendo sentimenti,
opinioni ed esperienze personali.”
Cosa puoi scrivere sul tuo blog?
Sul tuo blog puoi scrivere di tutto: alcune persone
condividono i loro pensieri come se fosse un diario mentre
altre si concentrano su un particolare argomento. Ecco come
scegliere un buon argomento per il blog che sia interessante
e coinvolgente:
•

I migliori blog tendono ad essere personali, condividendo
sentimenti, opinioni ed esperienze personali.

•

Concentrati su qualcosa che ti appassiona e quella
passione si sentirà e spingerà le persone a continuare a
leggere.

•

Potresti scrivere un blog per ricordare le tue avventure nel
corso degli anni, o magari per parlare dei tuoi programmi per
il futuro, come ad esempio un grande viaggio.

•

I blog che offrono consigli basati sull’esperienza personale
(dalla cucina casalinga alle autoriparazioni) tendono ad
essere visitati più spesso dalle stesse persone.
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Concentrati su argomenti
per il blog che ti
appassionano

Come scrivere un blog
Come si crea un blog?
Pronto per immergerti nella scrittura? È semplice creare un
blog utilizzando il sito web “Blogger” di Google. Ti gestisce
tutto, così puoi concentrarti a scrivere il tuo primo post.
•

Blogger.com è assolutamente gratuito: tutto ciò che devi
fare è creare gratuitamente un account su Google.

•

Non è necessario che tu sappia nulla sulla creazione di siti
web: Blogger.com fa tutto automaticamente.

•

Scrivi i post del tuo blog nel browser utilizzando una semplice interfaccia simile a un
blocco note.

•

Quando sei soddisfatto del testo, e magari hai aggiunto una foto, ti basta premere
“Pubblica” e il tuo nuovo post apparirà nella parte superiore del tuo blog.

Utilizza il sito web Blogger
di Google per creare
facilmente un blog

“Non è necessario che tu sappia nulla
sulla creazione di siti web; Blogger.com
gestisce tutto automaticamente.”
Come si condivide il blog?
Condividi facilmente i tuoi pensieri e sentimenti con chiunque in Internet. Il tuo blog non è
rinchiuso in un servizio di social media come FaceBook, è disponibile online e visibile a tutto il
mondo.
•

Puoi inviare per email l’indirizzo web del tuo blog ai tuoi familiari e amici, in modo che
possano controllare regolarmente per vedere cosa c’è di nuovo.

•

Puoi aggiungere pulsanti che consentono alle persone di iscriversi, in modo che vengano
avvisate quando pubblichi un nuovo post.

•

Puoi pubblicare il link ai tuoi nuovi post su FaceBook, Twitter e altri servizi di social media.
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Come scrivere un blog
Come stare al sicuro mentre si scrive un
blog
Proprio come per le altre attività online, devi usare un po’
di buonsenso quando scrivi un blog. Esistono importanti
misure di sicurezza online che puoi adottare per assicurarti
di rimanere al sicuro online.
•

Non condividere informazioni personali come ad esempio
il tuo nome completo e il tuo indirizzo.

•

Preparati a ricevere feedback negativi, alcune persone
si divertono a lasciare commenti sgradevoli ma è meglio
semplicemente eliminarli.

•

Non pubblicare il tuo indirizzo e-mail, poiché gli spammer
setacciano sempre internet alla ricerca di nuovi indirizzi email.

•

Crea una password lunga e complessa e non riutilizzare la
password altrove.

Le password lunghe e
complesse ti aiutano a
rimanere al sicuro online

“Esistono importanti misure di
sicurezza online che puoi adottare
per assicurarti di rimanere al sicuro
online.”
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