
post mini guida essenziale

mini guida essenziale ai post
A volte capita di imbattersi in post poco chiari, non tanto per i contenuti, ma per come sono stati 
formattati. Questa mini guida vuole fornire quelle nozioni base che possono aiutare a rendere un post 
più leggibile.

Regole basilari per scrivere un post:

• Evitiamo il maiuscolo: usare il maiuscolo equivale a gridare, quindi risulta sempre 
sconveniente, sia che si chieda assistenza, sia che si stia cercando di spiegare qualcosa

• Evitiamo il linguaggio da sms: le abbreviazioni eccessive a cui siamo abituati negli sms 
avevano lo scopo di guadagnare spazio quando i messaggi potevano essere di 160 caratteri. 
Sui forum non abbiamo questo problema, quindi un uso / abuso di queste contrazioni provoca 
esclusivamente una più difficile interpretazione dei concetti espressi.

• Cerchiamo di utilizzare un italiano ed una punteggiatura corretta: questo sicuramente 
facilita la lettura di chi sta leggendo i nostri messaggi

• Mettiamo il [risolto]: Ogni volta che si è giunti ad una conclusione, è buona norma segnalarlo 
riaprendo in modifica il primo post per aggiungere nell'oggetto il prefisso [risolto]. Da una parte 
si informa chi potrebbe partecipare che si è giunti ad una soluzione, e dall'altra è di aiuto a chi 
in futuro farà ricerche.

Strumenti per la formattazione:
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1) oggetto: dovrebbe essere una specie di riassunto dell'argomento trattato, al fine di rendere 
chiaro a tutti l'argomento della discussione e magari “attirare” chi potrebbe intervenire in modo 
fruttuoso.
È bene evitare oggetti del tipo “aiuto” “help” “ho combinato un casino” perché non vogliono 
dire nulla.

2) Icona del messaggio: è un “di più” che potrebbe aiutare ad attirare l'attenzione

3) prima linea di bottoni: sono i classici strumenti di formattazione del testo che abbiamo a 
disposizione nei vari word-processor o client e-mail, pertanto eviterei di soffermarmi su questi

4) seconda linea di bottoni: spesso non viene utilizzata, ma fornisce validi strumenti por 
migliorare la chiarezza e la leggibilità di quanto scritto, proviamo pertanto ad analizzare alcuni 
di questi:

• immagine [img][/img]
serve per inserire un'immagine che è situata altrove, ad esempio nel nostro blog
l'utilizzo è del tipo: [img]http://miosito/miaimmagine.jpg[/img]
non serve per postare un'immagina che abbiamo sul nostro pc, per quella dovremo 
servirci di un servizio di hosting, li quale poi ci fornirà il codice da inserire nel messaggio

• link [url][/url]
serve per inserire il collegamento ad una pagina internet (o altra discussione del forum)
si può utilizzare in due modi a seconda che vogliamo lasciare visibile o meno l'indirizzo 
a cui fa riferimento il collegamento
[url]http://miosito/miapagina.html[/url]
[url=http://miosito/miapagina.html]clicca qui[/url]

il risultato sarà diverso nei due casi:

• codice [code][/code] 
serve per inserire del testo come codice in un post...
l'utilizzo è del tipo: [code]testo da comunicare[/code]
ad esempio quando vogliamo fornire un comando da dare nel terminale (per 
distinguerlo dal resto del discorso)

oppure quando vogliamo riportare in una discussione il risultato che abbiamo ottenuto 
con un comando dato nel terminale (specialmente se molto lunghi). in questo modo il 
testo sarà formattato correttamente, e ben distinguibile dai nostri commenti
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• quote [quote][/quote] 
serve per inserire una citazione (es. da una guida) rendendola distinguibile dal discorso
l'utilizzo è del tipo: [quote]testo da quotare[/quote]

anche se è sempre bene citare la fonte che si sta “quotando”

cosa cambia dal “code” al “quote” ? In pratica il “code” inserisce un testo come se fosse 
un codice, e mostrerà nel riquadro, esattamente quello che abbiamo scritto, mentre la 
funzione “quote” interpreterà quanto scritto, riproducendo ad esempio la formattazione

 

• elenco puntato [list] [li][/li] [/list] 
serve per inserire un elenco puntato, anche multiplo l'utilizzo è del tipo:
[list] [li]primo punto[/li]
[li]secondo punto
[list][li]primo punto secondario[/li]
[li]secondo punto secondario[/li][/list]
[/li][/list]

5) le faccine: possono rendere il messaggio più divertente od aiutare ad esprimere un concetto, 
considerando che uno dei limiti del forum è che non si vede chi si ha di fronte.

- midnite
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