
Come si fa un blog 
Istruzioni pratiche per una prima esperienza da blogger 

 

Se siete alla vostra prima esperienza, la piattaforma Blogger è la scelta giusta per voi. Ecco i passi 
per crare un blog su Blogger: 

1. Se non avete ancora un account Google createne uno  
2. Accedete a Blogger. Vi troverete davanti a questa schermata:  

 

3. Effettuate il login inserendo i dati del vostro account Google. Vi si presenterà la seguente 
schermata:  



 

4. Scegliete il “Nome Visualizzato” con cui volete firmare i vostri post e cliccate su 
“Continua”. Vi comparirà questa schermata:  

 

5. Ora scegliete il nome del vostro Blog. Pensate bene allo scopo del vostro progetto e cercate 
di scegliere un nome semplice ma che allo stesso tempo sia efficace per far capire le finalità 
del vostro Blog. Non meno importante che "colpisca" e si possa ricordare con facilità. Una 
volta scelto, inserite l'indirizzo web secondo il seguente formato: 
http://nomescelto.blogspot.com 

6. Scegliete ora il Layout Grafico, cioè l’aspetto del vostro Blog  



 
  

7. Scelto il layout che fa per voi cliccate su Continua ed il vostro Blog è pronto. Cliccando su 
“Comincia” verrete rimandati nel sistema di gestione del vostro blog, dove potrete scrivere il 
vostro primo post 

  



Creare un blog con WordPress 
Se si desidera un blog  più flessibile, WordPress è lo strumento adatto 

 

La piattaforma WordPress è la scelta adatta per chi vuole più possibilità di personalizzazione del 
proprio blog. Ecco i passi da seguire.  

1. Andate al sito di WordPress e cliccate su "Registrati ora" 

 

2. Create il vostro accont compilando tutti i campi richiesti  



  

3. Ora scegliete il titolo del vostro Blog. Pensate bene allo scopo del vostro progetto e cercate 
di scegliere un nome semplice ma che allo stesso tempo sia efficace per far capire le finalità 
del vostro Blog. Non meno importante che "colpisca" e si possa ricordare con facilità. Una 
volta scelto, inserite l'indirizzo web (in WordPress viene indicato come Dominio del Blog) 
secondo il seguente formato: http://nomescelto.wordpress.com. Sulla stessa pagina potete 
anche decidere se il vostro blog sarà privato (solo per voi e per coloro che decidete invitare), 
pubblico (aperto a tutti), pubblico ma non indicizzato sui motori di ricerca. 



  

4. La schermata che si apre dopo la registrazione permetterà di decidere l'aspetto del vostro 
blog, gli utenti che volete partecipino, così come le impostazioni generali 



 

 


