
Inserimento di un articolo nel blog stringherserale

Il blog stringherserale è stato realizzato perché tutti gli insegnanti 
dell'Istituto possano inserire i contenuti delle loro lezioni, come oggetti 
di apprendimento, lezioni complete, mappe concettuali, filmati, testi in 
formato modificabile o pdf e tutto quello che può essere utile per 
completare le unità di apprendimento svolte a scuola.

All'indirizzo del blog http://stringherserale.wordpress.com andare al 
menu laterale destro in fondo al "Meta" cliccare su Amministra sito, si 
entra così nella pagina di login dove vanno inserite username e 
password. A quel punto siamo nel backoffice del blog, nell'ambiente 
che sta dietro il blog visibile a tutti, dove i contenuti si possono inserire, 
modificare, cancellare. Ora dal menu laterale sinistro della finestra del 
blog ci sono tutte operazioni per la gestione del blog. Solo da qui si 
lavora nel blog e si può aggiungere nuovi articoli oppure nuove pagine 
o nuovi "media".

Il "media" è un oggetto multimediale che può essere un'immagine, un 
filmato un testo in formato leggibile pdf o anche in altri formati di 
scrittura (per esempio .doc) modificabili. Il media può essere linkato 
all'interno dell'articolo oppure incorporato. Il media può essere anche 
un oggetto estero al blog che può essere inserito nell'articolo come link 
o incorporato. Esistono alcune limitazioni con i file audio e video e non 
sono ammessi tutti i formati. Scegliendo i video su youtube non ho mai 
trovato problemi. I video e gli altri oggetti remoti in rete si possono 
incorporare e cioè vedere con la loro anteprima e con tutto il resto 
direttamente nel blog con una procedura che spiegherò in un'altra 
occasione.

Come inserire un media: dal menu a sinistra della videata principale 
scegliamo "Media" e si aprirà un sottomenu: "libreria", "aggiungi 
nuovo". Clicca su aggiungi nuovo. A quel punto bisognerà selezionare 
il file cercandolo all'indirizzo del proprio pc oppure trascinarlo 
nell'apposita finestra tratteggiata con la scritta "rilascia qui i file". Alcuni 
pc non hanno questa finestra la cui funzionalità dipende dal tipo di 
browser  e forse anche dal sistema operativo che si sta usando. Una 
volta trascinato o selezionato il media da pubblicare, lo stesso sarà 
visualizzato all'interno della libreria che contiene tutti i media del blog. 
Sarà visualizzato all'inizio il media appena caricato e possiamo 



controllare la sua visualizzazione. Una volta visualizzato il media, 
possiamo  copiare il suo indirizzo che poi riporteremo successivamente 
alla finestra del link. Questa operazione non è obbligatoria ma 
potrebbe essere utile in seguito. Questo indirizzo è quello che servirà 
ad aprire il media anche da qualsiasi altro sito. Dopo aver inserito 
correttamente un "media" cerchiamo ora di vederlo all'interno di un 
articolo. Un articolo può contenere più media ma potrebbe anche non 
contenerne nessuno. Nel nostro blog tutti gli articoli contengono poco 
testo e molti link e dunque molti media.

Aggiungere un nuovo articolo che riguarderà la lezione di una materia 
(per esempio Tedesco).

Dopo aver cliccato dalla pagina di backoffice il menu articoli appare il 
sottomenu: Tutti gli articoli - Aggiungi nuovo, Categorie…… clicca su 
"Aggiungi nuovo" e apparirà la nuova videata in cui si scrive l'intero 
articolo. Gli daremo un titolo, inserito nel suo spazio nella parte alta, 
poi scriveremo l'articolo. Le parole dell'articolo se vengono selezionate 
possono diventare un link. Dopo averle selezionate si attiva nelle 
caselle sopra lo spazio per il testo, il simbolo di una piccola catena, il 
link, cliccandoci sopra si aprirà una piccola finestra con la scritta 
inserisci/modifica link. Nella stessa finestra sono indicati i media che ci 
sono all'interno del blog e possono essere direttamente collegati al 
nostro link. Il primo media che vedremo, se ne abbiamo appena 
inserito uno, è il nostro, ma se non dovesse esserci ne abbiamo forse 
memorizzato l'indirizzo che possiamo incollare nella casella URL. Se il 
link è esterno al sito basterà copiare ed incollare il suo indirizzo 
accanto alla casella URL e non ci sarà nessuna differenza per l'uso 
dell'utente. Prima di confermare il link e chiudere la finestra scegliamo 
se aprire il link in una nuova finestra spuntando la casella "Apri link in 
una nuova finestra/scheda". Se non facciamo questa piccola 
operazione il link si aprirà nella stessa finestra della pagina del blog, 
ognuno può decidere cosa sia migliore, io di solito lo faccio sempre. 
Dopo aver fatto questo va premuto in basso a destra "Aggiorna" (o 
"Annulla" se per un errore dobbiamo ripetere o annullare l'operazione). 
Una volta finito il lavoro l'articolo va pubblicato. Ci sono delle opzioni, 
possiamo renderlo privato e cioè visibile solo  a che entra nel 
backoffice, se non siamo riusciti a completarlo e lo vogliamo fare in un 
secondo momento. A sinistra in alto s ci sono tutte le opzioni di Stato: 
"Pubblicato" "in attesa di revisione" "bozza" e quella di visibilità. 
Sceglieremo "pubblico" "privato" oppure "protetto da password" l'ultima 
opzione non l'ho mai usata. Perché l'articolo possa essere visto da tutti 



il Stato deve essere su "Pubblicato" e la Visibilità deve essere su 
"Pubblico". Aggiornare sempre prima di lasciare la pagina.

Il blog "Stringherserale" è fatto in modo che ad ogni articolo viene 
associata una categoria. Le "Categorie" sono riportate in basso a 
destra della pagina principale: In questo caso le categorie sono le 
materie di studio che vanno associate ai rispettivi articoli. Quindi prima 
di aggiornare e pubblicare l'intero articolo dobbiamo assegnargli una 
categoria che corrisponde alla materia a cui l'articolo si riferisce. Le 
categorie si trovano a destra, clicca sulla categoria giusta e poi 
l'articolo può essere aggiornato e pubblicato. Sotto il titolo principale 
dell'articolo c'è un pulsante che indica  "visualizza articolo". 
Premendolo si vede l'effetto finale dell'articolo pubblicato e si può 
provare a vedere se funziona o se c'è qualche problema che si può 
subito correggere, l'articolo è già visibile in rete. Una volta finito tutto il 
lavoro sloggarsi premendo il tasto di logout "Esci" dal menu in alto a 
destra nella pagina di backoffice oppure in basso a destra nelle pagine 
di visualizzazione del blog "Chiudi sessione".

Alla prossima
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