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Per domande e chiarimenti sull’uso della piattaforma si può utilizzare il Forum Supporto Tecnico
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1. ANCI-IFEL Community: cos’è
ANCI-IFEL community è un luogo di incontro, scambio, confronto, apprendimento, lavoro, che
ANCI ed IFEL utilizzano per supportare le loro comunità di riferimento:
-

-

-

Comunità professionali di pratiche. Sono “sistemi sociali di apprendimento” che saldano
l’apprendimento individuale e quello collettivo favorendo la creazione di un patrimonio
cognitivo della comunità a partire dai contributi dei singoli. Nella piattaforma di ANCI-IFEL
sono generalmente gruppi aperti ai quali, cioè, possono aderire e partecipare tutti coloro
che sono interessati;
Comunità di progetto Sono chiamate così quelle che coinvolgono i referenti di progetti
specifici realizzati da ANCI o IFEL. Per questa ragione si tratta di gruppi chiusi ai quali, cioè,
possono partecipare solamente coloro che aderiscono al progetto e sono comunità
temporanee che nascono e finiscono insieme al progetto di riferimento;
Comunità tematiche Sono quelle che si creano intorno ad un tema. Si tratta di gruppi
generalmente aperti ai quali ogni interessato può iscriversi e può partecipare. Le comunità
tematiche possono essere comunità di pratiche oppure avere altre finalità a seconda
dell’impostazione che verrà data dai community manager cioè dai responsabili della singola
community.

Le comunità si mantengono in vita grazie a due fondamentali dinamiche:
-

la partecipazione cioè il coinvolgimento attivo dei membri della comunità;
il consolidamento della conoscenza prodotta attraverso i processi di scambio tra i membri
della comunità.

Ogni community ha una sua struttura organizzativa composta da persone che hanno ruoli e
compiti differenti. Inoltre per ogni community possono esistere contenuti pubblici e contenuti
privati. I contenuti privati sono quelli condivisi solamente con i membri della community mentre i
contenuti pubblici possono essere visti anche da coloro che appartengono ad altre community. La
scelta di rendere un contenuto pubblico o privato viene fatta da coloro che propongono
all’attenzione della community i singoli contenuti.
I tipi di contenuto che possono essere pubblicati e condivisi nella piattaforma sono:
-

post blog cioè brevi articoli di approfondimento;
segnalazioni cioè condivisione di articoli, eventi, informazioni che possano interessare la
community;
argomenti all’interno dei Forum (post del Forum) cioè temi di discussione;
sondaggi cioè domande a risposta multipla che possono servire per interrogare la
community;
documenti cioè file di vari formati che possono servire per approfondire le conoscenze;
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-

video;
eventi che vengono inseriti nei calendari delle community.

Non tutti gli utenti possono fare tutto: i permessi di ogni utente dipendono dal ruolo assegnato e
il ruolo è definito dal Community Manager che è, di fatto, il responsabile della community.
All’interno delle community di ANCI e IFEL i ruoli sono:








Utente registrato: si tratta di chi fa un’iscrizione generale alla piattaforma senza voler
partecipare a una o più community. L’utente registrato può fare diverse cose nella
piattaforma: inserire il proprio profilo; leggere e commentare i contenuti dei blog pubblici;
porre domande nei forum pubblici; inserire e modificare segnalazioni; inserire e modificare
video;
Membro della community: è l’utente che in fase di iscrizione decide di far parte di una (o
più) community. Nella piattaforma può: inserire o modificare segnalazioni cioè linkare ad
articoli o contenuti pubblicati su altri siti; leggere e commentare i contenuti dei blog riferiti
alla community di cui è membro; commentare e inserire nuovi argomenti nei forum della
community; partecipare ai sondaggi.
Esperto: i membri “esperti” di una community possono scrivere e modificare un post blog;
inserire nuovi argomenti in un forum; inserire e modificare segnalazioni ed eventi; inserire
e modificare documenti; inserire video; proporre un sondaggio.
Community manager: il community manager è il referente della community. Può gestire
tutti i tipi di contenuti della propria community, si occupano della moderazione dei forum e
di approvare o non approvare le iscrizioni di nuovi utenti.

C’è poi una figura di amministratore della piattaforma che ha compitili legati alle impostazioni e
alle funzionalità dell’intera piattaforma ma non entra nel merito delle attività delle community.
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2. Iscrizione e accesso al proprio profilo
Per far parte di una o più community è necessario iscriversi alla piattaforma compilando i campi
che consentono di descrivere il proprio profilo. Il consiglio che diamo è di completare, per quanto
possibile, la descrizione del profilo, a partire dalla pubblicazione della propria fotografia: la propria
descrizione e la propria immagine sono elementi conoscitivi rilevanti per farsi conoscere dagli altri
membri della community.
Ogni azione possibile all’interno delle community (leggere post, leggere e scrivere commenti sui
Forum delle community, inserire segnalazioni, consultare documenti, ecc.) è condizionata da un
passaggio necessario: l’accesso.
Per accedere bisogna inserire il nome utente -o l’indirizzo mail - e la password che è stata scelta
nel momento dell’iscrizione alla piattaforma.

L’accesso è la condizione necessaria per visualizzare i contenuti delle community anche quando
questi siano segnalati attraverso le notifiche via e-mail.
La logica della piattaforma è quella di seguire il singolo individuo iscritto. In questo senso, quindi,
non si accede ad uno spazio uguale per tutti ma si accede al proprio spazio e questa è la ragione
per la quale quando si entra nella piattaforma la pagina che si apre è quella del proprio profilo.
Ogni contenuto che il singolo utente vede dipende da:
-

ruolo che ogni utente ha (o meglio che gli è stato assegnato), che condiziona soprattutto la
scelta dei diversi Strumenti disponibili;
scelte fatte rispetto all’adesione a una o più community.
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3. Come partecipare attivamente alla/e community
Per partecipare attivamente alla vita delle community si va dalla lettura di ciò che è già pubblicato
da altri, all’uso degli strumenti resi disponibili dalla piattaforma e utilizzati dalla community.
In questa parte del documento si presentano i passi da seguire per utilizzare gli Strumenti
disponibili in piattaforma, che consentono di attivarsi all’interno delle community:
-

scrivere un blog post;

-

inserire segnalazioni;

-

creare argomenti di discussione nei Forum;

-

lanciare un sondaggio;

-

condividere un documento;

-

proporre un evento;

-

condividere un video.

Ognuno di questi strumenti è rappresentato da un’icona che si trova nel menù di destra: passando
con il mouse su ognuna di queste icone si apre una piccola finestra che indica cosa succede
cliccando sull’icona stessa: nell’esempio sotto l’icona scelta consente di scrivere un nuovo post sul
blog.

7

3.1 Scrivere un blog post
Il blog post è assimilabile ad un articolo di giornale.
In seguito all’accesso all’interno del proprio profilo è possibile inserire un blog post1 cliccando
sull’icona

che si trova nel menù a destra.

Si apre la maschera che consente di creare un blog post inserendo tutti gli elementi necessari.
Alcuni campi sono obbligatori e sono indicati con un *.

Il titolo
Nel titolo è importante indicare immediatamente il concetto o il tema principale che il blog post
intende presentare. Il titolo può avere al massimo 150 caratteri.
Qui alcuni suggerimenti per scrivere un titolo ad effetto:
http://www.danieledonati.net/comunicazione-web/sette-metodi-efficaci-per-scrivere-un-titolo-eccezionale/

La Notifica

1

I profili che possono inserire blog post sono: utente esperto, community manager e administrator.
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Ci sono due opzioni possibili:
-

-

Che il nuovo blog post sia notificato a tutti i membri della community. Questa opzione può
essere utilizzata quando il blog post viene creato e si vuole informare la community
dell’avvenuta pubblicazione;
Che il nuovo blog post non sia notificato. Questa opzione è consigliata quando il blog post
è già stata pubblicato ma sono necessarie modifiche del testo. In questo caso, infatti, la
notifica dello stesso blog post potrebbe essere fastidiosa per gli utenti che la ricevono
oppure potrebbe essere fonte di confusione.

Per attivare la seconda opzione, cioè per non notificare la modifica del blog post, occorre inserire
un flag () cliccando sulla casellina vuota che si trova nel box Notifiche di fianco alla scritta Non
inviare notifiche per questo aggiornamento.

La scelta della comunità
A questo punto occorre selezionare in quale delle comunità attive si intende pubblicare il post
blog. E’ possibile, infatti, pubblicare lo stesso post blog all’interno di più comunità.
Tag
Il tag è una parola-chiave, un’etichetta che serve per identificare in modo sintetico il contenuto
articolato nel blog post. Per ogni blog post è utile identificare al massimo tre o quattro tag. Queste
etichette sono quelle che consentono di recuperare facilmente tutti i contenuti simili tra loro
perché classificano i contenuti stessi.
I tag sono memorizzati dal sistema e ogni volta che dobbiamo utilizzare una classificazione è bene
verificare che non ci siano già tag inseriti da altri. Per verificare quali tag sono già state inseriti è
sufficiente scrivere una lettera e attendere che il sistema proponga l’elenco di tag già
memorizzate.
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Immagine
E’ necessario inserire un’immagine per due ragioni:
-

l’immagine è un elemento informativo rilevante ed è un elemento che catalizza
l’attenzione;
se non si pubblica l’immagine la visualizzazione in home page dell’insieme dei blog post
avrà un titolo e sotto un vuoto:

Dove si trovano immagini gratis:
- https://pixabay.com/it/
- https://morguefile.com/
- http://photopin.com/

Body: dove si scrive il blog post
Body è il box nel quale inserire il corpo del testo del blog post; in questo box va scritto, quindi,
l’articolo che si vuole pubblicare.
Per scrivere un blog post in modo efficace è importante:
1. Definire l’obiettivo di un blog post: Che obiettivo mi sto dando attraverso questo contenuto? a cosa serve?
Può servire per proporre un esempio, oppure per evidenziare delle soluzioni, o ancora per mettere a
conoscenza di un dibattito in corso su temi di interesse per la comunità, ecc. Chiarirsi sugli obiettivi consente
di scrivere un post blog più efficace. L’efficacia comunicativa si traduce nella capacità di arrivare ai nostri
interlocutori facendo capire loro il nostro messaggio, quindi le nostre intenzioni comunicative;
2. Pensare a chi si sta parlando con quel blog post: affinché il nostro interlocutore comprenda ciò che gli stiamo
comunicando è importante conoscerne le caratteristiche e utilizzare, di conseguenza, linguaggi adeguati. Non
solo, immaginare chi potrà leggere il nostro blog post è utile per decidere come impostare il contenuto, il
livello di approfondimento e quanto si possano dare per scontato o invece si debbano precisare certi concetti
o certi contenuti;
3. Come impostare il blog post: aver chiaro quale sia l’obiettivo da raggiungere e sapere con chi si sta parlando
consente di elaborare meglio il messaggio: nel suo stile, nel suo contenuto e nella sua forma. Si può decidere,
per esempio, di utilizzare un articolo esprimendo un’opinione oppure si può pensare di pubblicare un tutorial,
di utilizzare delle immagini o altro. La chiarezza espositiva e la semplicità sono regole di base per scrivere un
blog post efficace. Messaggio e contenuto dovranno essere coerenti con gli obiettivi di comunicazione che
vogliamo raggiungere; il linguaggio e il livello di approfondimento potranno derivare dalla conoscenza dei
nostri destinatari. Queste riflessioni vanno fatte soprattutto quando la comunità di pratica è molto
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eterogenea per tipologia di soggetti che ne fanno parte oppure per diversi livelli di competenza o ancora per
contesti organizzativi di appartenenza o per altre caratteristiche che possono diventare barriera o
facilitazione alla comprensione del nostro post blog.

All’interno del Body si trova una barra che contiene vari simboli (icone) funzionali all’editing:
-

il primo (B) serve per scrivere il testo in grassetto;
il secondo (I) serve per scrivere il testo in corsivo;
il terzo (U) serve per scrivere il testo sottolineato;

-

il quarto (

-

il quinto (

-

il sesto e il settimo (
) servono per spostare i punti elenco per esempio quando si
inseriscano punti e sotto punti elenco;

-

l’ottavo (

-

io nono tasto (

-

il decimo (

-

l’undicesimo (

-

il dodicesimo ( ) serve per inserire del testo copiato da altri documenti. E’ necessario
utilizzare il box che si apre cliccando su questa icona altrimenti il testo non sarà
adeguatamente formattato;

-

il tredicesimo (

) serve per inserire un elenco puntato;
) serve per inserire un elenco numerato;

) serve per inserire link ad altri siti o a documenti;
) serve per disattivare un link inserito in una parola;
) serve per tagliare il testo;
) serve per copiare il testo;

) serve per rimuovere eventuali grassetti, sottolineati o corsivi.

Allegare al testo un link a un sito o a un documento
Per allegare un link a un sito o a un documento (che sia stato salvato tra i documenti delle
community) è necessario anzitutto recuperare il link che si vuole allegare.
A questo fine è utile aprire una nuova finestra e:
-

per inserire il link ad un sito si seleziona e si copia l’URL;

-

per inserire il link ad un documento interno si apre l’area documenti, si clicca con il tasto
destro sul nome del documento e si copia l’indirizzo del link.
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A questo punto si torno all’interno della finestra nella quale si sta scrivendo il post blog e si clicca
sull’ottavo tasto (∞).

All’interno di questa finestra che si
apre si incolla l’URL che è stato
copiato, utilizzando sempre il tasto
destro del mouse.

Allegare al testo un video
Per allegare un video è necessario anzitutto recuperare il link che si vuole allegare.
A questo fine è utile aprire una nuova finestra e cercare su youtube il video da inserire nel blog
post. Del video va poi copiato il codice e per farlo è necessario cliccare Condividi che si trova sotto
il video. A questo punto si apre una finestra nella quale si deve cliccare Codice da incorporare e da
lì è possibile selezionare e copiare il codice.
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A questo punto si torno all’interno della finestra nella quale si sta scrivendo il post blog e si clicca
Disabilita editor HTML (a quel punto ci sarà scritto Abilita editor HTML) che si trova sotto la
finestra Body. Dopo di ché con il tasto destro si incolla il codice copiato su youtube.

Il Sommario
Accanto alla parola Body si trova una parentesi nella quale si legge (Modifica sommario). Cliccando
si apre una finestra che può contenere il sommario. Si tratta della prima parte del blog post che
poi sarà visualizzato nella home page generale e in quella di community, insieme all’immagine, ai
tag, alle categorie, alla data e all’autore, al momento della pubblicazione.
Sotto il box Sommario si legge: Lasciare vuoto per usare come riassunto una versione del testo
abbreviata automaticamente. Significa che non è obbligatorio inserire testo nel Sommario dato
che il sistema acquisirà in autonomia la prima parte del blog post.
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Visibilità del contenuto
L’ultima scelta da operare riguarda la visibilità del blog post. Le opzioni possibili sono:
-

Impostazioni di base della comunità
Pubblico – Accessibile a tutti
Privato – Accessibile solo ai membri

Di fatto la scelta da operare, sempre, è fra la visualizzazione pubblica o privata. La visibilità
pubblica consente a tutti gli iscritti alla piattaforma di vedere il blog post pubblicato. Quella privata
consente solamente ai membri della community di vedere il blog post.
Salva e Anteprima
Inseriti tutti gli elementi indicati si può scegliere di salvare tutto oppure di visualizzare l’anteprima
del post blog.
E’ determinante salvare per visualizzare ciò che è stato scritto. In alternativa tutto il contenuto
viene perso.
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3.2 Inserire segnalazioni
La segnalazione riguarda un contenuto o un evento che si vuole mettere in evidenza. Può essere
un articolo, può essere un evento o altro. La segnalazione può riguardare contenuti prodotti da
altri soggetti oppure si può segnalare anche un evento pensato proprio per la community, come
per esempio un seminario on line o in presenza.
In seguito all’accesso all’interno del proprio profilo è possibile inserire una segnalazione cliccando
sull’icona
che si trova nel menù a destra. Con il clic si apre la maschera che consente di creare
una segnalazione inserendo tutti gli elementi necessari. Alcuni campi sono obbligatori e sono
indicati con un *.

Il titolo della segnalazione e il titolo del link
Nella maschera da utilizzare per inserire le segnalazioni vanno indicati due titoli:
-

Il titolo della segnalazione che introduce ciò che si vuole mettere in evidenza. E’ un campo
obbligatorio;
Il titolo del link che si intende allegare che è utile copiare ed incollare direttamente dalla
notizia o dal documento che si sta segnalando. Questo titolo non può essere più lungo di
128 caratteri e non è obbligatorio inserirlo.

URL
In questo campo va inserito l’indirizzo mail che si vuole condividere. Per inserirlo ci sono due
possibilità:
-

digitarlo con la tastiera;
fare un copia/incolla direttamente da internet o da altro documento.

Descrizione della segnalazione
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Il campo Descrizione serve per presentare (se si vuole) il link che viene condiviso. Non è un campo
obbligatorio ma è consigliabile inserirlo per dare qualche indicazione che vada oltre il titolo e
possa invogliare a leggere il contenuto segnalato.
Il testo della segnalazione è utile che sia breve e molto puntuale. Attraverso questo testo si può:
-

Presentare il contenuto di ciò che viene segnalato;
Mettere in evidenza alcuni aspetti significativi di ciò che viene segnalato (per esempio una
data, una scadenza oppure una posizione o un’opinione, ecc.);
Spiegare le ragioni della segnalazione;
Ecc.

Sommario
Accanto alla parola Descrizione si trova una parentesi nella quale si legge (Modifica sommario).
Cliccando si apre una finestra che può contenere il sommario. Si tratta della sintesi della
descrizione della segnalazione che si sta pubblicando.
Sotto il box Sommario si legge: Lasciare vuoto per usare come riassunto una versione del testo
abbreviata automaticamente. Significa che non è obbligatorio inserire testo nel Sommario dato
che il sistema acquisirà in autonomia la prima parte del blog post.
Group audience
Si tratta del box che consente di scegliere con quali comunità condividere la propria segnalazione.
Per selezionare più comunità che si trovano una di seguito all’altra si tiene premuto il tasto sinistro
del mouse. Se, invece, si vogliono selezionare due o più comunità che non si trovano in sequenza si
fa clic sulla prima, si tiene premuto il tasto Ctrl e si selezionano con un clic le altre. Lasciando il
tasto Ctrl tutte le comunità rimangono selezionate e si può procedere alla fase successiva cioè
decidere dove visualizzare la segnalazione.
Visibilità del contenuto
La segnalazione può essere visibile secondo tre modalità:
-

Pubblico – Accessibile a tutti
Privato – Accessibile solo ai membri

La scelta da operare, sempre, è fra la visualizzazione pubblica o privata. La visibilità pubblica
consente a tutti gli iscritti alla piattaforma di vedere la segnalazione pubblicata. Quella privata
consente solamente ai membri della community di vederla.
Salva e Anteprima
Inseriti tutti gli elementi indicati si può scegliere di salvare tutto oppure di visualizzare l’anteprima
della segnalazione. E’ determinante salvare per visualizzare ciò che è stato scritto. In alternativa
tutto il contenuto viene perso.
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3.3 Creare argomenti di discussione nei Forum
Il Forum è lo strumento principale dell’interazione. Non è uno strumento sincrono (come la chat,
per esempio) ma ha il grande vantaggio di mantenere in vista tutti gli interventi e i commenti fatti.
Ciò consente, quindi, di poter intervenire per un tempo più lungo e nei momenti che ognuno trova
adeguati per sé e di visualizzare tutta la discussione che la community sta portando avanti sul
tema lanciato.
Attualmente ogni community ha due Forum:
-

Domande e risposte: da utilizzare per raccogliere domande puntuali;
Discussione generale: da utilizzare per lanciare temi vari ed eventuali di discussione.

Per creare argomenti di discussione all’interno di un Forum si deve cliccare sull’icona
trova nel menù di destra Attività.2

che si

Oggetto
L’oggetto è un elemento obbligatorio da inserire e serve per identificare di cosa si intende
discutere. E’ importante, quindi, indicare in modo chiaro e sintetico quale sia l’oggetto della
discussione che si sta lanciando.
Notifiche
Il box della notifica può essere utilizzato quando si facciano modifiche agli elementi testuali inseriti
all’interno di un Forum già pubblicato. Oppure quando il testo del Forum che si decide di
pubblicare è ancora in lavorazione e non se ne vuole dare pubblicità.
Nel caso in cui si voglia comunicare agli utenti della comunità che il Forum è stato pubblicato
allora non si deve flaggare il testo della notifica.
Scegliere dove pubblicare il nuovo argomento: Forum
A questo punto è necessario scegliere dove collocare il nuovo argomento da discutere:
-

2

nel forum Supporto Tecnico si possono inserire richieste relative al funzionamento della
piattaforma, o altre domande tecniche e non relative alla community;
nelle Discussioni generali della community: qui si possono inserire temi di discussione che
riguardano la community.

Gli argomenti di discussione nel Forum possono essere inseriti e modificati da tutti gli utenti autenticati.
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Tag
Il tag è una parola-chiave, un’etichetta che serve per identificare in modo sintetico il contenuto
proposto per la discussione. Per ogni argomento del Forum è utile identificare al massimo una o
due tag. Queste etichette sono quelle che consentono di recuperare facilmente tutti i contenuti
simili tra loro perché classificano i contenuti stessi.
I tag sono memorizzati dal sistema e ogni volta che dobbiamo utilizzare una classificazione si
consiglia di verificare che non ci siano già tag (anche affini) inseriti da altri.
Per verificare quali tag siano già stati inseriti è sufficiente scrivere una lettera e attendere che il
sistema proponga l’elenco di tag già memorizzati.

Body
Il testo dell’argomento che si vuole lanciare alla discussione deve essere chiaro, sintetico, puntuale
e non vago. Può essere utile inserire una o più domande per stimolare il dialogo e segnare la pista
del confronto. Non inserire, però, troppe questioni piuttosto, se ci sono diversi temi da discutere,
è utile inserire più argomenti.
All’interno del Body si trova una barra che contiene vari simboli (icone) funzionali all’editing:
-

il primo (B) serve per scrivere il testo in grassetto;
il secondo (I) serve per scrivere il testo in corsivo;
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-

il terzo (U) serve per scrivere il testo sottolineato;

-

il quarto (

-

il quinto (

-

il sesto e il settimo (
) servono per spostare i punti elenco per esempio quando si
inseriscano punti e sotto punti elenco;

-

l’ottavo (

-

io nono tasto (

-

il decimo (

-

l’undicesimo (

-

il dodicesimo ( ) serve per inserire del testo copiato da altri documenti. E’ necessario
utilizzare il box che si apre cliccando su questa icona altrimenti il testo non sarà
adeguatamente formattato;

-

il tredicesimo (

) serve per inserire un elenco puntato;
) serve per inserire un elenco numerato;

) serve per inserire link ad altri siti o a documenti;
) serve per disattivare un link inserito in una parola;
) serve per tagliare il testo;
) serve per copiare il testo;

) serve per rimuovere eventuali grassetti, sottolineati o corsivi.

Allegare al testo un link a un sito o a un documento
Per allegare un link a un sito o a un documento (che sia stato salvato tra i documenti delle
community) è necessario anzitutto recuperare il link che si vuole allegare.
A questo fine è utile aprire una nuova finestra e:
-

per inserire il link ad un sito si seleziona e si copia l’URL;
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-

per inserire il link ad un documento interno si apre l’area documenti, si clicca con il tasto
destro sul nome del documento e si copia l’indirizzo del link.

A questo punto si torno all’interno della finestra nella quale si sta scrivendo il testo e si clicca
sull’ottavo tasto (∞).

All’interno di questa finestra che si
apre si incolla l’URL che è stato
copiato, utilizzando sempre il tasto
destro del mouse.

Il Sommario
Accanto alla parola Body si trova una parentesi nella quale si legge (Modifica sommario).
Cliccando si apre una finestra che può contenere il sommario. Si tratta della prima parte
dell’argomento del Forum che poi sarà visualizzato nella home page generale e in quella di
community, insieme all’immagine, ai tag, alle categorie, alla data e all’autore, al momento della
pubblicazione.
Sotto il box Sommario si legge: Lasciare vuoto per usare come riassunto una versione del testo
abbreviata automaticamente. Significa che non è obbligatorio inserire testo nel Sommario dato
che il sistema acquisirà in autonomia la prima parte dell’argomento scritto nel Body.
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Salva e Anteprima
Inseriti tutti gli elementi indicati si può scegliere di salvare tutto oppure di visualizzare l’anteprima.
E’ determinante salvare per visualizzare ciò che è stato scritto. In alternativa tutto il contenuto
viene perso.
Commentare i blog post e i post forum
Cliccando su un post blog o su un post inserito in un forum si apre il testo. Dopo averlo letto è
possibile scrivere un commento attraverso la maschera che si trova subito sotto il testo.
I commenti saranno visibili a tutti gli iscritti alla community e, nel caso in cui si tratti di contenuti
pubblici, saranno visibili anche a coloro che entrano nella piattaforma senza essere iscritti alla
community.
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3.4 Lanciare un sondaggio
Il sondaggio è uno strumento di interrogazione della community diverso dal Forum: consente di
raccogliere informazioni che possono diventare anche informazioni di tipo quantitativo. Attraverso
il sondaggio si lancia una domanda che avrà più risposte chiuse. L’analisi delle risposte raccolte
può essere restituita con % o comunque numeri e si possono utilizzare poi i risultati come
argomento di confronto e discussione. Per esempio: se chiedo alla community se gli strumenti in uso sono
complessi oppure semplici avrò il 70% che risponde semplici e il 30% complesso. In questo modo si può verificare il
posizionamento della community rispetto alle questioni lanciate.

Per creare un nuovo sondaggio si deve cliccare sull’icona
Attività.

che si trova nel menù di destra

Comunità
Il primo passaggio necessario è selezionare la community alla quale si vuole rivolgere il sondaggio
cliccando sul nome della community stessa. Si possono selezionare più community quindi lanciare
lo stesso sondaggio a tutti i membri di Agendaurbana.it.
Notifiche
Il box della notifica può essere utilizzato quando si facciano modifiche agli elementi testuali inseriti
all’interno di un sondaggio già pubblicato, oppure quando non si voglia dare pubblicità al
sondaggio che si decide di pubblicare.
Nel caso in cui si voglia comunicare agli utenti della comunità che il sondaggio è stato pubblicato
allora non si deve flaggare il testo della notifica.
Domanda
La domanda deve essere molto chiara, puntuale e non contenere in sé tante domande?
Es.
SI: secondo voi è utile partecipare ad una comunità di pratica?
NO: secondo voi è utile e divertente partecipare ad una comunità di pratica?

Scelta
In ognuno dei box va inserita un’opzione di risposta. Anche in questo caso deve essere una
risposta molto semplice, utilizzando un linguaggio non troppo tecnico ed evitando frasi con incisi o
doppie negazioni.
Es.
SI: Si è utile
NO: Non si vede come potrebbe non essere utile

Il sistema di default offre la possibilità di inserire due risposte ma se necessario è possibile
aggiungerne altra cliccando su Aggiungi scelte
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Impostazione sondaggi
Il sondaggio può essere
-

Chiuso: significa che gli utenti non possono più votare;
Aperto: Significa che gli utenti hanno la possibilità di votare.

E’ possibile scegliere la durata del sondaggio cioè quando tempo il sondaggio debba rimanere
aperto. Le opzioni possibili sono tante: da nessun limite a 1 anno. Allo scadere del periodo scelto il
sondaggio verrà chiuso automaticamente.

Visibilità del contenuto
Va deciso se il contenuto può essere visto solo dai membri della comunità o è aperto. Nel primo
caso si deve selezionare Privato-accessibile solo ai membri, nel secondo caso invece si deve
selezionare Pubblico-Accessibile a tutti.
Salva e Anteprima
Inseriti tutti gli elementi indicati si può scegliere di salvare tutto oppure di visualizzare l’anteprima
del sondaggio. E’ determinante salvare per visualizzare ciò che è stato scritto. In alternativa tutto il
contenuto viene perso.
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3.5 Inserire un documento
L’area dei documenti consente di inserire nella piattaforma documenti testuali che rimangono
archiviati. Questi documenti possono essere oggetto di un post blog o di un Forum oppure
possono essere inseriti come link nel testo di un blog post o di un argomento del Forum. O ancora,
se serve, si possono segnalare (attraverso una segnalazione) come contenuti utili alla community.
Per inserire un nuovo documento nella piattaforma si deve cliccare sull’icona
menù di destra Attività.

che si trova nel

Titolo
Il titolo del documento deve far capire di cosa si tratta con riferimento al contenuto. Si può
utilizzare poi il Body per descrivere in modo più articolato in che occasione è stato prodotto, chi
l’ha creato, ecc..
Notifiche
Il box della notifica può essere utilizzato quando si facciano modifiche oppure quando non si voglia
(ancora) dare pubblicità al documento che si decide di pubblicare.
Nel caso in cui si voglia comunicare agli utenti della comunità che il documento è stato pubblicato
allora non si deve flaggare il testo della notifica.
Comunità
Selezionare la o le comunità alle quali associare il documento pubblicato.
File
E’ il box dal quale è possibile selezionare il file che si intende inserire tra i documenti. Per inserire
un documento si procede alla sua selezione.
Body
In questo caso il Body serve per inserire un testo di presentazione del documento così da
raccontarlo in modo più articolato di come può fare il titolo mettendone in evidenza i contenuti,
gli autori, e altri elementi che si ritengano interessanti da comunicare.
All’interno del Body si trova una barra che contiene vari simboli (icone) funzionali all’editing:
-

il primo (B) serve per scrivere il testo in grassetto;
il secondo (I) serve per scrivere il testo in corsivo;
il terzo (U) serve per scrivere il testo sottolineato;

-

il quarto (

) serve per inserire un elenco puntato;
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-

il quinto (

) serve per inserire un elenco numerato;

-

il sesto e il settimo (
) servono per spostare i punti elenco per esempio quando si
inseriscano punti e sotto punti elenco;

-

l’ottavo (

-

io nono tasto (

-

il decimo (

-

l’undicesimo (

-

il dodicesimo ( ) serve per inserire del testo copiato da altri documenti. E’ necessario
utilizzare il box che si apre cliccando su questa icona altrimenti il testo non sarà
adeguatamente formattato;

-

il tredicesimo (

) serve per inserire link ad altri siti o a documenti;
) serve per disattivare un link inserito in una parola;
) serve per tagliare il testo;
) serve per copiare il testo;

) serve per rimuovere eventuali grassetti, sottolineati o corsivi.

Allegare al testo un link a un sito o a un documento
Per allegare un link a un sito o a un documento (che sia stato salvato tra i documenti delle
community) è necessario anzitutto recuperare il link che si vuole allegare.
A questo fine è utile aprire una nuova finestra e:
-

per inserire il link ad un sito si seleziona e si copia l’URL;

-

per inserire il link ad un documento interno si apre l’area documenti, si clicca con il tasto
destro sul nome del documento e si copia l’indirizzo del link.
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A questo punto si torno all’interno della finestra nella quale si sta scrivendo il testo e si clicca
sull’ottavo tasto (∞).

All’interno di questa finestra che si
apre si incolla l’URL che è stato
copiato, utilizzando sempre il tasto
destro del mouse.

Allegare al testo un video
Per allegare un video è necessario anzitutto recuperare il link che si vuole allegare.
A questo fine è utile aprire una nuova finestra e cercare su youtube il video da inserire nel testo.
Del video va poi copiato il codice e per farlo è necessario cliccare Condividi che si trova sotto il
video. A questo punto si apre una finestra nella quale si deve cliccare Codice da incorporare e da lì
è possibile selezionare e copiare il codice.

A questo punto si torno all’interno della finestra nella quale si sta scrivendo il testo e si clicca
Disabilita editor HTML (a quel punto ci sarà scritto Abilita editor HTML) che si trova sotto la
finestra Body. Dopo di ché con il tasto destro si incolla il codice copiato su youtube.
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Il Sommario
Accanto alla parola Body si trova una parentesi nella quale si legge (Modifica sommario). Cliccando
si apre una finestra che può contenere il sommario. Si tratta della prima parte della descrizione del
documento che poi sarà visualizzato nella home page generale e in quella di community, insieme
all’immagine, ai tag, alle categorie, alla data e all’autore, al momento della pubblicazione.
Sotto il box Sommario si legge: Lasciare vuoto per usare come riassunto una versione del testo
abbreviata automaticamente. Significa che non è obbligatorio inserire testo nel Sommario e dato
che la descrizione del documento in genere è piuttosto breve si può evitare di utilizzare il
Sommario.

Visibilità del contenuto
L’ultima scelta da operare riguarda la visibilità del documento inserito nella piattaforma. Le
opzioni possibili sono:
-

Pubblico – Accessibile a tutti
Privato – Accessibile solo ai membri

La visibilità pubblica consente a tutti gli iscritti alla piattaforma di vedere il documento pubblicato.
Quella privata consente solamente ai membri della community di vedere il documento.
Salva e Anteprima
Inseriti tutti gli elementi indicati si può scegliere di salvare tutto oppure di visualizzare l’anteprima.
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E’ determinante salvare per visualizzare ciò che è stato scritto. In alternativa tutto il contenuto
viene perso.
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3.6 Proporre un evento
Per comunicare un convegno, un seminario, un corso di formazione, ecc. esiste la possibilità di
inserire nella community un evento che verrà visualizzato nel calendario della/delle community
selezionate.
Per inserire un nuovo evento nella piattaforma si deve cliccare sull’icona
menù di destra Attività.

che si trova nel

Titolo
Anzitutto bisogna inserire il titolo dell’evento da promuovere. La cosa migliore è utilizzare il titolo
che è già stata dato da chi organizza l’evento stesso.
Notifiche
Il box della notifica può essere utilizzato quando si facciano modifiche agli elementi testuali inseriti
all’interno di un evento già pubblicato. Oppure quando non si voglia (ancora) dare pubblicità
all’evento che si decide di pubblicare.
Quando si voglia promuovere agli utenti della comunità l’evento allora non si deve flaggare il testo
della notifica.
Comunità
Si può scegliere di pubblicare l’evento nel calendario di una o più community interessate
all’evento promosso. In questo modo l’evento sarà visibile sia sulla home della/delle community
che all’interno del calendario.
Tag
Il tag è una parola-chiave, un’etichetta che serve per identificare in modo sintetico l’oggetto e le
specificità dell’evento promosso. Per un evento è utile identificare al massimo due/tre tag. Queste
etichette sono quelle che consentono di recuperare facilmente tutti i contenuti simili tra loro e
classificano i contenuti stessi.
I tag sono memorizzati dal sistema e ogni volta che dobbiamo utilizzare una classificazione
verifichiamo che non ci siano già tag che sono stati inseriti da altri.
Per verificare quali tag siano già state inseriti è sufficiente scrivere una lettera e attendere che il
sistema proponga l’elenco di tag già memorizzati.
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Data evento
La data dell’evento consente di evidenziare giorno/i e orari dell’evento stesso, consentendo di
precisare quando inizia e quanto finisce.
Body
In questo caso nel Body è utile inserire una breve spiegazione dell’evento promosso per illustrare
di cosa di si tratta, evidenziando gli elementi più significativi e interessanti per gli utenti (per es.
relatori, finalità dell’evento, location, ecc.).
All’interno della finestra di testo si trova una barra che contiene varie icone funzionali all’editing:
-

il primo (B) serve per scrivere il testo in grassetto;
il secondo (I) serve per scrivere il testo in corsivo;
il terzo (U) serve per scrivere il testo sottolineato;

-

il quarto (

-

il quinto (

-

il sesto e il settimo (
) servono per spostare i punti elenco per esempio quando si
inseriscano punti e sotto punti elenco;

-

l’ottavo (

-

io nono tasto (

-

il decimo (

-

l’undicesimo (

-

il dodicesimo ( ) serve per inserire del testo copiato da altri documenti. E’ necessario
utilizzare il box che si apre cliccando su questa icona altrimenti il testo non sarà
adeguatamente formattato;

-

il tredicesimo (

) serve per inserire un elenco puntato;
) serve per inserire un elenco numerato;

) serve per inserire link ad altri siti o a documenti;
) serve per disattivare un link inserito in una parola;
) serve per tagliare il testo;
) serve per copiare il testo;

) serve per rimuovere eventuali grassetti, sottolineati o corsivi.
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Allegare al testo un link a un sito o a un documento
Per allegare un link a un sito o a un documento (che sia stato salvato tra i documenti delle
community) è necessario anzitutto recuperare il link che si vuole allegare.
A questo fine è utile aprire una nuova finestra e:
-

per inserire il link ad un sito si seleziona e si copia l’URL;
per inserire il link ad un documento interno si apre l’area documenti, si clicca con il tasto
destro sul nome del documento e si copia l’indirizzo del link.

A questo punto si torno all’interno della finestra nella quale si sta scrivendo il testo e si clicca
sull’ottavo tasto (∞).

Allegare al testo un video
Per allegare un video è necessario anzitutto recuperare il link che si vuole allegare.
A questo fine è utile aprire una nuova finestra e cercare su youtube il video da inserire nel testo.
Del video va poi copiato il codice e per farlo è necessario cliccare Condividi che si trova sotto il
video. A questo punto si apre una finestra nella quale si deve cliccare Codice da incorporare e da lì
è possibile selezionare e copiare il codice.

A questo punto si torno all’interno della finestra nella quale si sta scrivendo il testo e si clicca
Disabilita editor HTML (a quel punto ci sarà scritto Abilita editor HTML) che si trova sotto la
finestra Body. Dopo di ché con il tasto destro si incolla il codice copiato su youtube.

Il Sommario
Accanto alla parola Body si trova una parentesi nella quale si legge (Modifica sommario). Cliccando
si apre una finestra che può contenere il sommario. Si tratta della prima parte della descrizione del
documento che poi sarà visualizzato nella home page generale e in quella di community, insieme
all’immagine, ai tag, alle categorie, alla data e all’autore, al momento della pubblicazione.
Sotto il box Sommario si legge: Lasciare vuoto per usare come riassunto una versione del testo
abbreviata automaticamente. Significa che non è obbligatorio inserire testo nel Sommario e dato
che la descrizione di un evento, in genere, è piuttosto breve si può evitare di utilizzare il
Sommario.
Visibilità del contenuto
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L’ultima scelta da operare riguarda la visibilità dell’evento. Le opzioni possibili sono:
-

Pubblico – Accessibile a tutti
Privato – Accessibile solo ai membri

La visibilità pubblica consente a tutti gli iscritti alla piattaforma di vedere l’evento pubblicato,
quella privata solamente ai membri della community.
Gli eventi si visualizzano nella home della community scelta per la pubblicazione.
Salva e Anteprima
Inseriti tutti gli elementi indicati si può scegliere di salvare tutto oppure di visualizzare l’anteprima.
E’ determinante salvare per visualizzare ciò che è stato scritto. In alternativa tutto il contenuto
viene perso.
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3.7 Condividere un video
Il membro esperto può inserire un nuovo video da condividere con i membri della propria
comunità. Si deve trattare di un video già pubblicato su Youtube.
Per inserire un nuovo evento nella piattaforma si deve cliccare sull’icona che si trova nel menù di
destra Attività.

Titolo
Anzitutto bisogna inserire il titolo del video per identificare immediatamente di cosa si tratta.
Comunità
Selezionare a quale delle community attribuire il video scelto.
Video Youtube
In questo spazio è necessario inserire l’URL (cioè l’indirizzo) di Youtube nel quale si trova
pubblicato il video.
Per farlo occorre aprire una nuova finestra, reperire il video su Youtube, quindi copiare l’URL
selezionando tutto l’indirizzo, cliccando sul tasto destro del mouse e cliccando copia.
A questo punto si torno sulla pagina della piattaforma community e, sempre attraverso il tasto
destro del mouse, si clicca incolla.
Body
In questo caso nel Body è utile inserire una breve spiegazione del video da condividere,
evidenziando gli elementi più significativi e interessanti per gli utenti.
All’interno della finestra di testo si trova una barra che contiene varie icone funzionali all’editing:
-

il primo (B) serve per scrivere il testo in grassetto;
il secondo (I) serve per scrivere il testo in corsivo;
il terzo (U) serve per scrivere il testo sottolineato;

-

il quarto (

-

il quinto (

-

il sesto e il settimo (
) servono per spostare i punti elenco per esempio quando si
inseriscano punti e sotto punti elenco;

-

l’ottavo (

-

io nono tasto (

) serve per inserire un elenco puntato;
) serve per inserire un elenco numerato;

) serve per inserire link ad altri siti o a documenti;
) serve per disattivare un link inserito in una parola;
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-

il decimo (

) serve per tagliare il testo;

-

l’undicesimo (

-

il dodicesimo ( ) serve per inserire del testo copiato da altri documenti. E’ necessario
utilizzare il box che si apre cliccando su questa icona altrimenti il testo non sarà
adeguatamente formattato;

-

il tredicesimo (

) serve per copiare il testo;

) serve per rimuovere eventuali grassetti, sottolineati o corsivi.

Allegare al testo un link a un sito o a un documento
Per allegare un link a un sito o a un documento (che sia stato salvato tra i documenti delle
community) è necessario anzitutto recuperare il link che si vuole allegare.
A questo fine è utile aprire una nuova finestra e:
-

per inserire il link ad un sito si seleziona e si copia l’URL;
per inserire il link ad un documento interno si apre l’area documenti, si clicca con il tasto
destro sul nome del documento e si copia l’indirizzo del link.

A questo punto si torno all’interno della finestra nella quale si sta scrivendo il testo e si clicca
sull’ottavo tasto (∞).
Salva e Anteprima
Inseriti tutti gli elementi indicati si può scegliere di salvare tutto oppure di visualizzare l’anteprima.
E’ determinante salvare per visualizzare ciò che è stato scritto. In alternativa tutto il contenuto
viene perso.
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GLOSSARIO
Blog post
Nel gergo di Internet, un blog è un particolare tipo di sito web in cui i contenuti vengono
visualizzati in forma anti-cronologica (dal più recente al più lontano nel tempo). In genere il blog è
gestito da uno o più blogger che pubblicano, più o meno periodicamente, contenuti multimediali,
in forma testuale o in forma di post, concetto assimilabile o avvicinabile ad un articolo di giornale.
Il blog post è l’articolo cioè il singolo post pubblicato nel blog.
Eventi
Gli eventi sono convegni, seminari, corsi di formazione, webinar, presentazioni di libri, ecc. che si
ritiene far conoscere. Possono essere eventi di ANCI-IFEL oppure di altri soggetti esterni.
Forum
Il termine Forum, nell'ambito dell'informatica, è utilizzato in lingua italiana per indicare l'insieme
delle sezioni di discussione in una piattaforma informatica, o una singola sezione, oppure lo stesso
software utilizzato per fornire questa struttura. Rappresenta un esempio tipico del Web 2.0 o Web
dinamico.
Una comunità virtuale si sviluppa spesso intorno ai Forum, nel quale scrivono utenti abituali con
interessi comuni. I Forum vengono utilizzati anche come strumento di assistenza online e
all'interno di aziende per mettere in comunicazione i dipendenti e permettere loro di reperire
informazioni.
Post:
Un post è un messaggio testuale, con funzione di opinione o commento o intervento, inviato in
uno spazio comune sul web per essere pubblicato. Tali spazi possono essere newsgroup, Forum,
blog, guestbook, shoutbox, social network e qualunque altro tipo di strumento telematico (con
esclusione delle chat e dei sistemi di messaggistica istantanea) che consenta a un utente generico
di Internet di lasciare un proprio messaggio pubblico. Anche la sezione relativa ai commenti dei
lettori sottostante gli articoli dei giornali on-line (o di qualsiasi altro spazio di contenuti web) è
formata da post.
L'etimologia della parola deriva dall'inglese "to post" ovvero spedire, inviare. Nel caso specifico si
"invia" il messaggio al server dello spazio comune dove vogliamo sia pubblicato, il quale a seconda
di come è stato programmato inoltra la richiesta all'amministratore dello spazio web o lo pubblica
direttamente (nel caso di Forum e blog).
Segnalazione:
La segnalazione è funzionale alla trasmissione di notizie o contenuti interessanti per la community
prodotti o non prodotti dalla community stessa. Può essere la condivisione di un link, di un
articolo, di un evento, di un bando o altro che sia rinvenute attraverso fonti varie dalla rete (siti
internet, giornali on line, ecc.) oppure occasioni prodotte dalle community.
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Sondaggio:
Il sondaggio è uno strumento della piattaforma che consente di lanciare quesiti vari prevedendo
una riposta chiusa. Questo strumento, a differenza del Forum, non lascia aperto il confronto tra i
partecipanti ma propone risposte già impostate tra le quali gli utenti sono chiamati a scegliere.
Tag:
Un tag (cioè etichetta, marcatore, identificatore) è una parola chiave o un termine associato a
un'informazione (un'immagine, una mappa geografica, un post, un video clip ...), che descrive
l'oggetto rendendo possibile la classificazione e la ricerca di informazioni basata su parole chiave. I
tag sono generalmente scelti in base a criteri informali e personalmente dagli autori/creatori
dell'oggetto dell'indicizzazione. Tuttavia i tag possono anche essere usati in modo improprio,
ovvero fornire indicazioni riguardo all'opinione che qualcuno ha di un'opera e quindi essere
correlati al consumatore del contenuto e non al contenuto in sé. Da qui si evince come il semplice
associare tag non sia sufficiente a dare un livello semantico alla rete[1], sebbene alcuni includano il
meccanismo del tagging nel web semantico.
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