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Un blog è…

• un sito Web

• un sistema per la gestione dei contenuti 
che automatizza tutti gli aspetti tecnici

• non richiede competenze particolari per 
essere utilizzato

• un word processor col tasto per pubblicare 
istantaneamente sul Web



Ma il software dove sta?

• piattaforme fai-da-te: installi il programma sul 
tuo server o su uno spazio in hosting
(online in mezza giornata)

• servizi Web pronti per l’uso: ci si registra a un 
sistema già installato e configurato
(online in pochi minuti)



Alcuni servizi per l’apertura di blog:



Come si apre un blog



Come si scrivono i contenuti



Il sito è pronto!



Come si personalizza l’aspetto



Mediablog

• testi
• fotografie
• video
• audio

• voce
• file
• mobile blog



Il diario delle idee

• l’organizzazione prevalentemente cronologica 
è favorita dagli automatismi di pubblicazione

• unità di contenuti organizzate in modo 
sequenziale (il più recente in cima)

• il contenuto dipende esclusivamente 
dall’autore, e lo rappresenta nel Web

• «autobiografia intellettuale degli individui»
(Granieri, 2004)



Blogosfera

• «la parte abitata della Rete»
(Granieri, 2004)

• i nodi rappresentano persone,
i collegamenti rappresentano relazioni,
i contenuti sono conversazioni

• i link sono alla base
dell’economia della conoscenza



• commenti: annotazioni a margine di ciascuna unità di 
contenuto, una sorta di forum contestuale

• trackback: traccia di un commento remoto o di un 
intervento a tema pubblicato su altro blog

• link: collegamento ipertestuale verso risorse che si 
desidera segnalare o verso altri siti amici

• social software: blog, wiki, messaggistica, social 
networks,album fotografici

Il blog è interazione



• feed Rss/Atom: rappresentazioni semplificate 
dei contenuti che favoriscono aggregazioni

• folksonomy: classificazione per parole chiave 
(tag) che favorisce l’archiviazione e la ricerca

• remixable web: unità di contenuto si 
ricombinano tra di loro, secondo analogie

Il blog è interazione2



Il blog è interazione2



Sotto a chi tocca!
Dubbi? Domande? Perplessità?

Il dibattito prosegue online
www.comesifaunblog.it

Grazie.


