
 
 

la buona educazione in rete & altri consigli 
 
 

 

Netiquette è un termine che deriva dalla parola inglese net (rete) e da quella francese 
étiquette (buona educazione): è l’insieme di regole a cui dovrebbe riferirsi il 
comportamento di tutti coloro che utilizzano internet 

 
Il rispetto della netiquette si fonda sugli stessi principi su cui si basa il rispetto per le 
persone nelle relazioni in presenza 

 
 

E… se non si rispetta la netiquette…? 
 

Esattamente come ti capiterebbe nella vita reale se sei villano, rischieresti di rimanere 
isolato dagli altri utenti della rete e, nei casi più gravi, di essere espulso dalla community  
on line e, in questo caso, dal team blogging. 

 
Il web può essere una grande risorsa, ma è importante capire come funziona, quali sono le 
opportunità che può offrire e quali sono le sfide che ci propone e come possiamo 
affrontarle. 

 
Condividere la netiquette e accordarsi di seguirla con impegno è un gesto di responsabilità 
e di maturità. Così ci si aiuta a tenere viva la propria attenzione nei confronti dei modi più 
utili e interessanti per comunicare e per arricchire i propri orizzonti attraverso la 
comunicazione. 

 
Molte di queste regole e di questi consigli sono stati ricavati dai commenti e dalle 
osservazioni di ragazzi e insegnanti che hanno già sperimentato il team blogging a scuola. 

 
LA NETIQUETTE NEL TEAM BLOGGING 

La regola d’oro? 
 

NON scrivere ad altri ciò che NON vorresti venisse scritto a te! 



 

Cosa fare: Cosa NON fare: 
 

 Specifica sempre su questo blog il tuo 

nome e il nome della tua scuola di 

appartenenza. Qui non si usano 

pseudonimi, come in altri casi. 

 Qualora la dimensione del messaggio o 

degli allegati da postare sia troppo grande, 

inserisci dei link che rimandino ad 

immagini, video o altro 

 Puoi utilizzare emoticon per aiutare chi 

legge a comprendere meglio il tono di ciò 

che scrivi 

 Rispetta i tempi del team blogging 

 

e soprattutto… 

 Prima di scrivere e commentare un blog, 

accertati di conoscere bene il tema della 

settimana 

 Considera che quello che scrivi sarà 

letto da molte persone. Non lasciarti 

intimidire ma presta attenzione 

 Scrivi il testo del blog o del commento in 

modo personale, cercando di descrivere 

chiaramente il tuo punto di vista 

 Rispondi ad ogni blog o commento che 

ricevi, facendo riferimento ai passaggi 

rilevanti del messaggio originario. 

 Mettiti nei panni di chi legge, cerca di 

fare in modo che si possa capire bene ciò 

che dici anche se magari chi legge non è 

a conoscenza del messaggio precedente 

 Cerca di commentare i blog che ti 

interessano di più ma anche quelli che 

hanno ricevuto meno commenti… i loro 

autori saranno felicissimi 
 Cerca di avere sempre un 

atteggiamento di accoglienza nei 

confronti delle opinioni degli altri e 

anche dei loro modi di esprimersi 
 Rispetta la privacy dell’altro, evitando 

domande troppo personali, ma se c’è 

qualcosa che ti interessa cerca di 

approfondirla con sensibilità 

 Cerca di essere il più possibile coerente 

con l'argomento assegnato al team 

blogging: se questo tema ti fa venire in 

mente qualche idea o avventura vissuta… 

non rinunciare a raccontarla! 

 Evita la pubblicazione di foto o video in 

cui una persona appare ritratta in un 

momento imbarazzante: potrebbe 

risultare offensivo e avere ripercussioni 

sulla sua vita sociale e familiare 

 Non pubblicare mai, senza l'esplicito 

permesso dell'autore, file e immagini 

che possano violare la sua privacy 

 Non pubblicare cose senza aver bene 

riflettuto su come i destinatari possano 

reagire al tuo messaggio 

 Evita di usare parole scritte interamente 

in maiuscolo: equivalgono ad una frase 

urlata… 

 Non fornire informazioni imprecise, 

incomplete, ambigue… che non siano 

state precedentemente verificate 

 Non perdere la pazienza di fronte ad 

eventuali disguidi tecnici, capita spesso 

con le tecnologie e bisogna saper 

fronteggiare anche la frustrazione… 

 

e soprattutto… 

 Non pubblicare messaggi inutili o 

frivoli: il team blogging ha bisogno del 

tuo contributo riflessivo 

 Non prendere le parti di un 

partecipante al blog se questo sta 

interagendo con un altro utente 

 Non usare espressioni offensive o 

intolleranti; non polemizzare su blog o 

commenti degli altri e non commentare 

errori grammaticali o di lingua 

 Non meravigliarti se alcuni interventi ti 

sembrano banali, magari sono una 

buona occasione per fare una 

domanda di approfondimento… 

 Non esitare a impegnarti, a cercare di 

scrivere tutto quello che senti e che ti 

sembra interessante. Hai la possibilità di 

fare leggere le cose che scrivi a tanti 

tuoi compagni che hanno esperienze 

diverse, puoi scambiare idee, 

commenti… 

 


