
modelli d’analisi interpretativa  del blog 
Tipo Elementi caratterizzanti riferimento  Url  

Fase 
denotativa: 

 analisi 
strutturale, 

 usabilità ( 
accesso, 
fruizione e 
funzioni )  

 analisi grafica, 
 analisi testo 

 
 
 
 
 
 
 
 
Focale 
conversazionalista 

Fase 
connotativa: 

 elementi 
identificativi, 
esclusivi 

 gestione 
contenuti/poten
zialità 
espressive  

 identità 
costruite nel 
blog 

 identità blogger  

 
 
 
 
 
 
 
 
Galimberti-
Licent 
(Media e 
Processi 
simbolici) 

http://www.li
cent.it/slide
s/MePS_06
.ppt 

 Analisi blog didattici     
Friso 
 

 

Fase locutiva 
  
Verifica presenza post 
  

 Blog: Come atto linguistico  
 

Fase illocutiva Verifica permesso di 
commenti  al post 

Laboratorio di web 
Content-idee e 
strumenti per la 
didattica del web 

  
 piattaforma 

conversazionale 
http://www.webwrit

 e.it/wp/?p=96
  come www.slideshare.net
 luogo in cui si 

attivano 
conversazioni 

/federico.venturini/
Federico 
Venturini 

perlocuzione-e-
socialit
 
www.slideshare.net /search/slideshow?q

 =blog&type=listvie
w&lang=it&page=4  

Blog se si raggiunge 
livello perlocutivo 

Il BLOG come Atto  
Linguistico Verifica presenza 

commento al post 
http://webcontentlaFase perlocutiva
b.pbwiki.com/f/Per
locuzioneSocialità.
ppt
 
http://www.comunit
azione.it/leggi.asp?i
d_art=3112&area_i
d=4&mac=2
 
 

        
 

     
 

Approccio   Analisi relazioni 
blog/blogger, 
avatar/blog, on-off-in 

 
 Psico-

antropologico 
   

   
  

    Analisi  delle modalità della  

http://www.webwrite.it/wp/?p=96
http://www.webwrite.it/wp/?p=96
http://www.slideshare.net/federico.venturini/perlocuzione-e-socialit
http://www.slideshare.net/federico.venturini/perlocuzione-e-socialit
http://www.slideshare.net/federico.venturini/perlocuzione-e-socialit
http://www.slideshare.net/federico.venturini/perlocuzione-e-socialit
http://www.slideshare.net/search/slideshow?q=blog&type=listview&lang=it&page=4
http://www.slideshare.net/search/slideshow?q=blog&type=listview&lang=it&page=4
http://www.slideshare.net/search/slideshow?q=blog&type=listview&lang=it&page=4
http://www.slideshare.net/search/slideshow?q=blog&type=listview&lang=it&page=4
http://webcontentlab.pbwiki.com/f/PerlocuzioneSocialit%C3%A0.ppt
http://webcontentlab.pbwiki.com/f/PerlocuzioneSocialit%C3%A0.ppt
http://webcontentlab.pbwiki.com/f/PerlocuzioneSocialit%C3%A0.ppt
http://webcontentlab.pbwiki.com/f/PerlocuzioneSocialit%C3%A0.ppt
http://www.comunitazione.it/leggi.asp?id_art=3112&area_id=4&mac=2
http://www.comunitazione.it/leggi.asp?id_art=3112&area_id=4&mac=2
http://www.comunitazione.it/leggi.asp?id_art=3112&area_id=4&mac=2
http://www.comunitazione.it/leggi.asp?id_art=3112&area_id=4&mac=2


 Blog 
come luogo della 
ri-costruzione 
della presenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Fase di 
osservazione, 
di confronto , 
rispecchiamento 
e sintesi 
 

relazione nella 
blogosfera           

 -assetti identitari     
  -tecnoidentità  
  -modalità della 
presenza, della 
connessione  e dell’ 
incontro 

(“entro e/o oltre la coltre”) 

  
http://ibridame nti.splinder.co

 m/
 

 
 
Approccio 
semiologico 
 

Blog 
come luogo in cui 
si co-generano i 

punti di vista 
dell'autore 

 
 

 
 
 
Fase di 
osservazione  
(on-off) 
 
 

 
  
Analisi delle relazioni di 
vicinanza-distanziamento 
tra autore-avatar-testo 
(prevalentemente scritto 
con indagine sulla forma)-
contesto.  
 
 
Analisi: 

tematizzazione    
dominante 

( il sé o l’altro) 
il destinatario principale 

( se stessi o altri) 
 

 
Approccio 

 logico 
(in comune a tutti gli 

approcci) 
blog  

come artefatto, 
fatto di testo, 

immagini, 
suoni,…  

- 
riflessivo 

Blog 
come insieme 
d’interazioni 

 
 
(**) 

 
 
 
 
 
Fase di 
osservazione 
(esclusivamente 
on) 
 
 
rispecchiamento 
(       Specchio 
 
 

Riflesso    
Co-generazione 

concetti 
interdisciplinari) 

Analisi  
dall’account –blog-blogger 
 
analisi ritmo del blog 
 
 
 
 
 
 
 
Analisi del rapporto tra il 
luogo, gli eventi, l'avatar e 
le interazioni tra tutti questi 
elementi e i commentatori 

 

 
Ibrid@menti 

   
  Analisi come espressione 

verbovisiva del post, dei 
commenti e delle immagini 

Blog   
inteso come 
espressione 

verbovisiva di un 
blogger/persona 

off line. 

 
     Analisi espressione:      
verbale testi-tags 

Modelli Master e-tutor : vedi tabella analisi blogs dei diversi corsisti  
 Altre proposte :vedi slides presentazione 

 
(**) analisi blog, relazioni avatar-blog attraverso la costruzione del blog stesso (struttura, contenuti).  
prevale il blog come luogo in cui i discorsi vengono fatti in quanto originati ed esito di relazioni (interazioni), il 
blog (come artefatto, fatto di testo, immagini, suoni, ecc..) assume la forma delle tensioni dovute alle 
interazioni, in questo contesto si forma anche l’avatar e la sua relazione col blog e con i commentatori. Prevale 
un approccio qualitativo di tipo logico (basato sulle mappe) e riflessivo (le interpretazioni vengono co-costruite 
insieme al blogger contattato per email e basato su eventi significativi che si verificano nel contesto blog). 

 
non verbale multimedia-
immagini 

 
 

http://ibridamenti.splinder.com/
http://ibridamenti.splinder.com/
http://ibridamenti.splinder.com/

