
Attivare il form di scrittura
In alto, nelle pagine del blog, troverete la barra di WordPress che vi consente di accedere al 
form di scrittura.

Scrivere un post
Ogni post deve contenere almeno 5 elementi base:

1. Titolo

2. Foto o video
3. Testo

4. Categorie

5. Tags

GUIDA PER GLI AUTORIGUIDA PER GLI AUTORI



1) Titolo  
Il  titolo  deve  essere  significativo  e  rappresentativo  del  contenuto  del  post.  Non  deve 
contenere opinioni personali o esclamazioni. Non deve mai essere scritto tutto in maiuscolo 
e bisogna cercare di ridurre al minimo lʼuso di punteggiatura o simboli particolari.

Mai scrivere: “Guardate questo!” 
  “WOW FINALMENTE IL NUOVO FILM!” 
  “Che cosa simpatica ;)”

2) Foto o video  
Ogni post deve iniziare con un elemento multimediale, meglio se un''' a immagine o un video.

3) Testo  
Il testo è libero, compatibilmente con le regole di comportamento del blog. Ogni autore è 
invitato  a  scrivere  testi  più  brevi  possibili;  qualora  questo  non  fosse  possibile  è  preferibile 
scrivere  una  breve  introduzione  per  poi  inserire  la  restante  parte  del  post  utilizzando  la 
funzione “more”.

4) Categorie  
Elemento  indispensabile  nell' ʼeconomia  del  blog.  Ogni  post  deve  essere  incluso  in  una 
categoria  (max. 3). Qualora non vi fosse  una categoria  soddisfacente è possibile crearne 
una appositamente. 

5) Tag  
Al pari delle ' Categorie'  è obbligatorio inserire un Tag (min. 2, max. 5).
I  tag  sono  importantissimi  e  in  pratica  sono  singole  parole  che  descrivano  i  contenuti 
dellʼarticolo che si sta scrivendo.
I Tag vengono utilizzati dagli utenti e dal motore di ricerca del blog per trovare un articolo 
dallʼarchivio. I Tag sono fondamentali anche per i motori di ricerca esterni al blog.
Eʼ  necessario  che gli autori  inseriscano correttamente i Tag per ogni  articolo  che scrivono, 
fermandosi  un  momento  a  pensare  quali  sono  le  singole  parole  che  rappresentino  di  più 
lʼarticolo scritto.

Non utilizzare Tag che sono anche Categorie (es: Cinema, Astronomia, ecc.);
Non utilizzare Tag composti da troppe parole; Il tag ideale è una singola parola;
 Scomponete i Tag complessi nelle singole parole che li compongono;

Se nominate delle persone nel post, inserite sempre “nome cognome” come tag;



Repost

Prima di scrivere qualcosa accertatevi  che non se ne sia già parlato. Utilizzate il motore di 
ricerca, cercate con le tag che mettereste voi nellʼarticolo che state per scrivere.
Ovviamente leggere tutti i giorni il blog aiuta.

Attenzione: i ' Repost  saranno cestinati.

Inserire unʼimmagine 
Per inserire una foto (od un video) in un post, basterà cliccare sul pulsante corrispondente; 
ogni autore dovrà avere a disposizione il file sul proprio pc e selezionarlo tramite l' ʼuploader. 
Dopo  aver  atteso  il  caricamento  sarà  sufficiente  scegliere  l' ʼallineamento  desiderato  e  le 
dimensioni; per concludere basterà inserirla nel post. 



Infine, ogni post può essere arricchito a discrezione dell̓ autore.
Ogni  post  può  essere  esaminato  in  anteprima;  nonostante  ciò,  qualora  ve  ne  fosse  il 
bisogno, sarà possibile modificarlo anche dopo la pubblicazione. Nel caso in cui un autore 
aggiunga a posteriori elementi ai propri post, dovrà segnalarlo inserendo in calce data e ora 
della modifica.
Gli amministratori si riservano il diritto di modificare o rimuovere i post o i commenti a propria 
discrezione,  previo  avviso  agli  autori  e  con  l' ʼimpegno  di  segnalare  e  motivare  ogni 
provvedimento sul blog.

Grazie per la disponibilità, il blog si fonda sugli autori come te. 

Per diventare autori
Chiunque è un autore. 
Ogni  frequentatore  del  blog  potrà  inviare  a  worldwidewondering@yahoo.it  il  suo  post, 
completo del materiale che riterrà più opportuno. I vari autori provvederanno ad esaminare 
ed eventualmente pubblicare l' ʼarticolo ricevuto, premurandosi di inserire il nome (o il nick) 
del mittente. 
Gli amministratori,  quindi, sceglieranno  nuovi  autori  tra le mail  ricevute  e tra i  commenti  ai 
vari post.

World Wide Wondering è un blog topic free

Il  blog  è  aperto  ad  ogni  notizia,  curiosità,  idea,  interesse  senza  alcun  limite  di  argomento. 
Ogni  autore  è  invitato  a  proporre  tutto  ciò  che  ritiene  valga  la  pena  di  esser  condiviso, 
assumendosi  la  responsabilità  del  materiale  postato  e  impegnandosi  ad  esporre  i  propri 
argomenti  con  dovizia  di  particolari,  fonti,  materiali  multimediali  e  tutto  ciò  che  potrebbe 
agevolare  la  fruizione  del  post.  Eʼ altresì  invitato  a  tralasciare  interventi  basati 
esclusivamente  su  ideologie,  credo,  fanatismo,  maleducazione  e  mancanza  di  rispetto, 
fondando  la  propria  iniziativa  su  argomentazioni  concrete  e  di  oggettiva  validità, 
consentendo,  quindi,  un  sano  scambio  di  idee. Eʼ, quindi,  cosciente  di  sottoporsi  al  libero 
giudizio di qualsiasi lettore, anchʼesso vincolato allʼinterno delle medesime regole.
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