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Scrivere per l’online


Breve/ lungo: dipende dalle esigenze


Lo schermo dello smartphone si adatta più al breve, ma 
ormai c’è perfino l’abitudine di leggere libri sullo 

smartphone


Caratteristiche principali:

Accuratezza


Credibilità


Velocità


La velocità è quella più tipica del web. Fra la conoscenza e 

la pubblicazione di una notizia può passare soltanto il 

tempo necessario a confezionarla.


Ma la velocità non non deve far pubblicare una notizia non 
controllata bene. 




Possiamo pubblicarla senza troppe rifiniture, se sappiamo 

che è vera, per arrivare prima degli altri e poi aggiustarla. 


Ma se non siamo sicuri è meglio essere più accurati che 

finire in rete con una notizia che poi si rivelerà falsa o mal 
comunicata.


Aggiornamenti e correzioni sono possibili in continuazione 

sul web

Interazioni con il lettore


La notizia diventa più precisa grazie alla collaborazione di 

tutti coloro che la leggono


I titoli si possono cambiare 


Il sito non deve restare uguale per troppo tempo. Dà subito 

un’idea di fastidio al lettore in cerca di novità. Un’idea di 

abbandono. 

Anche per questo si può cambiare il titolo: o inserire un 

elemento nuovo o valorizzare un elemento diverso da quello 

del primo titolo che è stato fatto.


L’attacco: per attrarre, 


ma anche molto dentro la storia




Prima le cose importanti, poi via via allargare lo sguardo.


Scaletta più rigida che sulla carta:


Prime parole, argomento dell’articolo -stesse parole del 
titolo


Rispondere alle possibili domande del lettore


Utilizzare il copia/incolla per mettere su una pagina i 
materiali che si vogliono utilizzare, possibilmente nell’ordine 

che abbiamo stabilito. E poi lavorare su quelli: tagliare, 

aggiustare, aggiungere


 


Paragrafi (capitoletti): possibilità di scorrere con gli occhi in 

modo da leggere solo i paragrafi che ci interessano


Grassetto - far andare l’attenzione su queste parole o su 

queste frasi


Link: interni verso le stesso sito, esterni verso altri siti / 
segnalati con colori diversi




Link back: sistema che notifica quando altri linkano i propri 

documenti


Esempi: Fanpage, Tpi, Corriere della Sera


Parole chiave per la collocazione nelle pagine di Google


Frequenze


Lunghezza, testo che risponde a tutte le domande


Se una pagina viene subito chiusa (rimbalzo) il motore di 

ricerca lo prende come un segno di contenuto non valido

 


Come dovrebbero essere i contenuti digitali? (Puliafito, 

DCM, p.308)


Chiari

Originali


Unici


Identitaria


Relazionali

Riconoscibili


Con un tono di voce proprio




Strutturati


Organizzati e classificati


Tali da offrire un servizio che risponda a un bisogno, che 

risolva un problema

Con un livello di approfondimento pensato per il pubblico di 

riferimento e per le esigenze di quel pubblico


Facilmente fruibili


Intuitivi

Contestualizzati


Multimediali in maniera commisurata alla tematica trattata e 

al pubblico di riferimento 


Ipertestuali

Progettati e realizzati per un approccio multidisciplinare


Ottimizzati per essere trovati sui motori di ricerca


Ottimizzati per funzionare sui social media di riferimento


Ottimizzati per far risparmiare tempo alle persone

Ottimizzati per dare al proprio pubblico quel che cerca


Declinati su tutte le piattaforme


Esercitazione:


Articolo di 200/300 parole sul tema




LE GRANDI NAVI NEI CANALI DI VENEZIA


16 secoli dalla nascita della città


La notizia del giorno


Il tema

Il problema - Incidenti


Le promesse di vari governi


I dati economici 


La situazione


Perché questa scelta: perché è un fatto di cui tanto si è 

parlato dopo l’incidente, tante promesse sono state fatte e 

poi è stato dimenticato.


Possibili fonti: 


Il Sole 24 ore

https://www.ilpost.it/2019/06/03/venezia-e-le-grandi-navi/

Il gazzettino di Venezia


Costa crociere e Venezia

Legambiente e Grandi navi Venezia


Scelta di foto


Mappa di Venezia e Marghera




Perché la scelta di questo tema: perché è un fatto di cui 

tanto si è parlato dopo l’incidente, tante promesse sono 

state fatte e poi è stato dimenticato.



