GUIDA ALL’UTILIZZO DEL BLOG AMBIENTALE
- proposta relativa alle attività ESA/EMAS a.s. 2017/2018
Il blog ambientale del nsotro istituto si trova all’indirizzo https://esafontana.blogspot.it/
E’ un blog protetto, e per poter intervenire e scrivere messaggi bisogna essere registrati.
Trattandosi di un blog di Google, per poterlo usare è necessario avere un indirizzo di posta
elettronica Gmail.
Questa guida spiega, in pochi semplici passaggi, come registrarsi ed iniziare ad usare il blog.
Primo passo
Se non hai già un indirizzo di posta elettronica Gmail, creano uno.
Accedi alla tua casella di posta Gmail e manda un messaggio al prof Alessandro Vallin
(alessandro.vallin@scuole.provincia.tn.it) chiedendo di aggiungerti come autore al blog.
Il prof. Vallin ti manderà un invito, come questo:

Clicca sul pulsante arancione “accetta invito”.
Secondo passo
Dopo aver accettato l’invito, riceverai una email di notifica, come questa:

Conferma nuovamente di accettare, cliccando il pulsante arancione. A questo punto verrai abilitato ad
utilizzare il blog.

Terzo passo
Accedere al blog ed iniziare ad usarlo è facilissimo.
Dalla tua casella di posta Gmail, vedi un’icona con alcuni quadratini in alto a destra:
Se clicchi sull’icona, vedrai apparire tutte le
applicazioni di Google, compresa quella relativa ai blog
(Blogger).
Clicca su Blogger ed accederai direttamente al
pannello di controllo del nostro blog ambientale.

Quarto passo
Bene. Ora sei accreditato come autore/autrice, e puoi iniziare a scrivere e pubblicare le tue idee.
Clicca su “nuovo post”. Vedrai aprirsi la pagina seguente:

Scrivi il titolo del tuo post e poi scrivi il testo nella pagina bianca.
L’editor funziona come Word: puoi modificare il font, cambiare le dimensioni dei caratteri, scrivere in
diversi colori e aggiungere immagini, video e link.
Prima di pubblicare il tuo post, non dimenticare di aggiungere un’etichetta (vedi icona sul lato
destro).

Quinto passo
Ecco un esempio di prova:

NB: Se vuoi scrivere qualcosa in lingua inglese, scegli l’etichetta “English” dall’elenco delle
etichette disponibili, e poi clicca il pulsante “completato” (sul lato destro).
Dopo avere messo un titolo, un testo e un’etichetta, puoi pubblicare il tuo post. E’ facilissimo: basta
cliccare il pulsante arancione “pubblica” che vedi in alto.
Se non hai terminato di scrivere e non vuoi perdere quanto fatto, puoi salvare la bozza e finire in un
secondo momento.
Se invece clicchi il pulsante “anteprima”, puoi anche verificare come apparirà il tuo post pubblicato.

Ultimo passo
Dopo aver pubblicato il tuo post, lo potrai vedere online, come mostra l’esempio sotto.
Questo blog è una risorsa per dare voce alla tua creatività e alle tue idee.
E’ uno strumento interattivo per condividere proposte relative alla sostenibilità ambientale. Non
pubblicare messaggi volgari o aggressivi. Usa questo strumento per dimostrare di avere qualcosa di
intelligente da dire.
Pubblica le tue idee in inglese: sarà un modo per fare un po’ di esercizio in più. :)
I post migliori verranno segnalati in occasione della Giornata Ambientale di maggio 2018.
Buon lavoro!
Prof. Alessandro vallin

