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Blogger 
 
IN COSA CONSISTE? 
In un servizio di blogging, attualmente gestito da Google, con cui si 
realizzano gratuitamente blog personali. 
 
COS’È UN BLOG DIDATTICO? 
Uno strumento comunicativo che consente agli studenti di sviluppare abilità 
importanti come l'espressione, la comunicazione e la condivisione, 
necessarie per promuovere un processo di apprendimento attivo che si 

sposa totalmente con le regole della didattica costruttivista.  
 
QUALI SONO I PUNTI DI FORZA DI BLOGGER? 
L’elevata fruibilità, garantita da editor semplici e funzionali che permettono 
un'integrazione con altre risorse del Web 2.0, e la flessibilità di 
personalizzazione dell'interfaccia grafica del blog.  
 
       
 
 



Creare un account Google 
1. Se non hai ancora un indirizzo di posta elettronica gmail,  

entra su Google (www.google.it) e clicca su Accedi 
 

 

http://www.google.it/


Creare un account Google 

2. All’apertura di questa finestra 
    clicca su Crea un account  



Creare un account Google 

3. Ora inserisci tutti i dati personali richiesti,  
fino alla completa creazione del tuo nuovo account 

 
 



Accedere a Blogger 

     1. Accedi a Google,  
         digita blogger e  
         dai l’INVIO 

2. Clicca, subito dopo, su questo link appena comparso 



Accedere a Blogger 

3. Clicca su Crea il tuo blog e accedi con il tuo account di Google  



Crea un nuovo blog 
Inserisci un titolo, un indirizzo e un tema a tuo piacimento (vedi esempio) e 

clicca su Crea il blog 



Impostazioni di base 

1. Clicca sulla scritta Impostazioni, 
     poi su Di base  



Impostazioni di base 
2. Inserisci le varie informazioni richieste (vedi esempio) 

CONTINUA… 



Impostazioni di base 

CONTINUA… Clicca su Aggiungi autori e inserisci gli indirizzi gmail 
degli studenti che dovranno gestire questo blog 



Impostazioni di base 
Nella sezione Lettori del blog clicca su Modifica 

Scegli a chi far leggere questo blog (es. Pubblico)  
e clicca su Salva Modifiche  



Post, commenti e condivisione 

1. Clicca sulla scritta Impostazioni, poi  
    su Post, commenti e condivisione 



Post, commenti e condivisione 
2. Seleziona tutte le tue scelte (vedi esempio) 

CONTINUA… 

Inserisci il tuo indirizzo gmail per gestire i commenti: riceverai 
un'email quando verrà aggiunto un nuovo commento, che 

potrai scegliere di pubblicare, rifiutare o eliminare 



Post, commenti e condivisione 

3. Dopo aver spuntato le opzioni scelte, 
clicca su Salva impostazioni (in alto a destra) 



Email 

1. Clicca sulla scritta Impostazioni, 
    poi su Email 



Email 

2. Seleziona tutte le tue scelte (vedi esempio) 

Clicca su Aggiungi 



Email 

Inserisci un elenco, separato da virgole, contenente non più di 10 indirizzi gmail 
a cui inviare il tuo blog ogni volta che pubblichi un post 

Infine clicca su Salva impostazioni (in alto a destra) 



Layout: esempi principali 

1. Clicca sulla scritta Layout 



Layout: esempi principali 
2. Clicca su questo simbolo nella sezione Post in evidenza 



Layout: esempi principali 
3. Nella finestra comparsa spunta le opzioni che preferisci e clicca su Salva 



Layout: esempi principali 
4. Sei tornato su questa schermata di blogger:  

ora clicca sul pulsante di modifica della sezione Post del blog  



Layout: esempi principali 
5. Nella finestra comparsa spunta le caselle che preferisci e clicca su Salva 



Nuovo post 

1. Clicca sulla scritta Post 

2. Clicca sul pulsante Nuovo post 



Nuovo post 
3. Scrivi il tuo post nella pagina appena comparsa 

Inserisci un titolo  Inserisci un link, una foto, un video 

Inserisci un testo 

4. Infine, in alto a destra, clicca su Pubblica, Salva o Anteprima,  
per pubblicare il tuo post, salvarlo nelle bozze o vederlo in anteprima 



Nuovo post 

Ora guarda come apparirebbe il post sul tuo nuovo blog: Storia & Memoria 

Vedi esempio di elaborazione post 

https://isecstoriaememoria.blogspot.com/


Gestire un post 
1. Clicca sulla scritta Post 

2. Seleziona il post che ti serve e clicca su  
Modifica, Visualizza, o Elimina 


