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TWITTER 

 
PRIMI CINGUETTII 

 
Tutorial ad uso degli iscritti 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 
(release 2 – 10 Ott 2009) 

 

 

Ne sentiamo parlare ovunque e abbiamo ritenuto di utilizzarlo anche noi per fornire un 

servizio che speriamo sia utile ed apprezzato dagli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Pro-

vincia di Salerno. 

 

Cos’è e a cosa serve Twitter? 

Se hai fretta: www.twitter.com. Diversamente procedi con la lettura di questo tutorial  

che ha la modesta pretesa di aiutare qualcuno che ritiene di non poter usare strumenti che 

fanno tanto web 2.0 a causa della loro difficoltà. Giudicherai in fondo a queste poche pagine 

se lo scopo è stato raggiunto. 

Twitter è un servizio che consente di lasciare un messaggio (non più lungo di 140 carat-

teri per cui bisogna abituarsi alla sintesi estrema senza rinunciar al contenuto) via web, ovvero 

con i dispositivi mobile che hanno accesso al web, che sarà letto dalle persone che avranno 

scelto di seguire i tuoi aggiornamenti (twit è il termine usato da qui in avanti). 

In realtà, la vocazione principale di Twitter è quella di favorire una comunicazione multi-

direzionale (molti a molti). Ciò nonostante, non è precluso l’impiego dello strumento per una 
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comunicazione monodirezionale (uno a molti) –ovvero dall’Ordine verso gli Iscritti- riservando 

ai numerosi altri canali la comunicazione degli Iscritti verso l’Ordine. 

L’Ordine intende utilizzare Twitter, in ossequio ai propri compiti, per raggiungere con 

rapidità ed efficacia i propri Iscritti in considerazione della larga diffusione che stanno avendo i 

dispositivi di comunicazione mobile che hanno accesso al web. 

 

Entriamo nel vivo dell’utilizzo di Twitter 

Avvertenza iniziale: questa nuova release del tutorial propone le stesse immagini che ac-

compagnavano la precedente versione. Durante le operazioni di registrazione al servizio e 

l’iniziale utilizzo potrai trovare alcune differenze rispetto alla versione attualmente on line di 

Twitter, ma questo non dovrebbe crearti problemi. 

L’etimologia della parola ci aiuta a comprenderne il significato: to twitter = cinguetta-

re. Versi brevi, forse piacevoli (se trasmettono contenuti interessanti) forse fastidiosi e insop-

portabili (se insistenti e senza contenuto). In questi casi c’è pur sempre un interruttore dispo-

nibile che chiede solo di essere usato! 

La sola lettura di twit scritti da altri non richiede alcuna registrazione al servizio da parte 

tua. Infatti tra poco vedrai come è possibile leggere il flusso di twit dell’Ordine. Ma, per avere 

una comoda gestione dei twit che provengono dai vari contatti che intendi seguire (che posso-

no anche diventare numerosissimi) e per avere la possibilità di produrre twit, è necessario re-

gistrarsi al servizio. 

Prima di continuare, accertati di avere un indirizzo e-mail funzionante e pensa a come 

renderti facilmente riconoscibile dai tuoi contatti con un username che faccia chiaro riferimen-

to alla tua identità. L’Ordine ha scelto ordineingsa; l’identità con il dominio web ordinein-

gsa.it dovrebbe aiutarti a ricordarlo. Ma questo è un compito che gestirà al meglio Twitter 

appena ti sarai registrato. Non è esclusa la possibilità di un username di fantasia ma è oppor-

tuno evitarlo in una logica di fruizione efficace degli strumenti del web 2.0. 

E con Twitter siamo nel cuore del web 2.0! 

Per gli utenti del sito dell’Ordine degli Ingegneri di Salerno è sufficiente cliccare sulla ico-

na segnalata dalla freccia nell’immagine seguente che, dalla home page del sito all’indirizzo 

www.ordineingsa.it, punta direttamente al flusso di twit dell’Ordine. 

 



 

 

TWITTER: PRIMI CINGUETTII (rel. 2 – 10 Ott 09) pag. 3/10 

 

 
 

Leggendo questo breve tutorial potrai non ritrovare la stessa immagine dello screenshot 

che ti ho proposto, ma questo dipende dal fatto che ogni tanto la homepage cambia aspetto. 

Nel dubbio, il flusso di twit è raggiungibile digitando nella barra degli indirizzi del tuo 

browser, l’URL www.twitter.com/ordineingsa che apre una pagina molto simile alla se-

guente. 

 

Questa semplice procedura è già sufficiente per leggere i twit che l’Ordine degli Ingegne-

ri pubblica per far circolare le proprie informazioni. 

 

Ma noi vogliamo fare di più! 

Vogliamo fare in modo che tu possa scrivere twit da far leggere agli altri utenti che sce-

glieranno di seguirti. Per fare ciò occorre registrarsi al servizio attraverso poche e semplici ope-

razioni che eseguirai una sola volta cliccando sul pulsante Join today (in alto a destra) della 
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schermata precedente per accedere al seguente form da compilare con un minimo di attenzio-

ne. 

 

Compilati i campi, tutti indispensabili, digita i caratteri che leggi nella finestra del sistema 

di protezione CAPTCHA e clicca su Create my account. 

 

 

Se incontri difficoltà nel decifrare il testo puoi aggiornarlo cliccando sul pulsante Get two 

new words che trovi a destra del geroglifico. Ricorda che il sistema di protezione non fa alcu-

na differenza tra maiuscole e minuscole. 

Appariranno le due seguenti schermate che intendono metterti in condizione di verificare 

la presenza su Twitter di conoscenti ovvero di utenti di Twitter dei quali ti è noto lo user-

name ovvero la e-mail con la quale si sono registrati al servizio. 

Per un approccio veloce alla procedura di registrazione ti consiglio di cliccare su Skip this 

step (nella parte centrale in basso in entrambe le schermate seguenti). 
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Arriverai alla schermata successiva che segnala che indica in alto a destra l’username 

che hai scelto e l’avvenuta registrazione a Twitter. 

La personalizzazione del tuo Profilo e del Layout dell’interfaccia con la quale potrai leg-

gere ed essere letto, operazioni peraltro semplici da eseguire, esulano da questo breve Tuto-

rial. 

 

Cosa si scrive nei messaggi? 

Twitter è nato per rendere noto -a quanti sono interessati ai tuoi messaggi- quello che 

stai facendo in quel determinato istante ovvero quello che tu vuoi far sapere ai tuoi contatti. 

Questo permette di utilizzare il servizio in svariati modi: c’è chi lo usa per raccontare la propria 

giornata tramite brevi messaggi, chi lo usa per condividere link e applicazioni interessanti, chi 

per darsi appuntamenti fino ad arrivare a siti di informazione che lo utilizzano per diffondere le 

ultime notizie e via dicendo. 
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Quando avrai completato la procedura di registrazione potrai verificare, ad esempio,  i 

flussi informativi twittati da alcune testate informative che operano nel web quali, ad esem-

pio: 

http://twitter.com/corriereit (le notizie di Corriere.it) 

http://twitter.com/repubblicait (le notizie di Repubblica.it) 

http://twitter.com/cnnbrk (le Breaking News di CNN.com) 

I recenti drammatici eventi legati al sisma in Abruzzo sono stati vissuti, comunicati e 

condivisi realmente in diretta dai moltissimi utenti che hanno potuto raccontare la cronaca dai 

luoghi degli eventi arrivando a destinazione sempre prima dei media tradizionali. 

 Arrivando a chi? A chi ha, tra i suoi Following, utenti che hanno scritto twit sugli eventi 

legati al terremoto. 

I twit che scriverai saranno letti solo da chi avrà deciso di seguirti, cioè dai tuoi Follo-

wers. In realtà c’è una pagina, la Public Timeline (ovvero Everyone), dove potresti leggere 

proprio tutti i twit del mondo. Trenta secondi di navigazione sulla Public Timeline determine-

rebbero serie conseguenze sulla tua salute mentale! 

L’uso che potrai fare di Twitter è limitato, allo stato, solo dalla fantasia nello scrivere e 

dalla volontà nel leggere. 

Nella schermata seguente trovi il campo che permette di scrivere il tuo messaggio. Il 

contatore, che inizialmente segnala 140 caratteri disponibili, inesorabilmente scandirà il 

numero di caratteri rimanenti. Sarà un continuo esercitarsi nel taglio di caratteri senza rinun-

ciare al contenuto del messaggio. Nessuno ti impedisce di scrivere molti twit in sequenza, ma 

per questo tipo di comunicazione esistono numerosi e più efficienti strumenti. 

Nella scrittura verranno messe a dura prova le tue capacità di sintesi!! 

Dopo che avrai cliccato su Update, il twit -come il classico messaggio nella bottiglia- 

navigherà in mare aperto in attesa che qualcuno lo legga. Non è escluso che, come per il mes-

saggio nella bottiglia, il destino del tuo twit possa essere quello di non essere intercettato da 

nessuno. 

 

Come fare perché il twit venga letto? 

Bisogna creare una community ovvero entrare a far parte di una community esistente. 

L’Ordine degli Ingegneri di Salerno si pone l’obiettivo di favorire la creazione di una community 

di utenti favorendone l’espansione per far circolare, attraverso questo ulteriore canale informa-

tivo, le notizie che già trovano spazio nei vari canali comunicativi: notiziario a stampa, sito 

web, newsletter… 

 

Come fare per cercare utenti da seguire? 

E’ lo scopo dei prossimi step di questo tutorial. 
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Clicca su Find People (terzo pulsante in alto a destra) nella schermata precedente per 

giungere alla schermata seguente: 

 

Digita ordineingsa (username che caratterizza l’Ordine degli Ingegneri di Salerno su 

Twitter) nel campo di ricerca e clicca su Search per aprire una pagina simile alla seguente. 
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E’ sufficiente cliccare su Follow per aggiungere ordineingsa ai tuoi Following ovvero 

all’elenco dei soggetti che hai scelto di seguire. I twit scritti da questo utente ti saranno pro-

posti in ordine cronologico, prima i più recenti, nel flusso di twit che compaiono nella tua ba-

checa insieme a quelli di tutti i tuoi Following. 

Inizialmente, non avendo altri Following, compariranno, come nell’immagine seguente, 

solo i twit dell’Ordine. 

 

 

 

Da questo momento puoi leggere i twit dell’Ordine da utente registrato e noto al tuo 

Following. Vale a dire che l’utente che hai scelto di seguire verrà portato a conoscenza della 

preferenza che gli hai accordato. Ci sono delle procedure di Block, ma evito di trattarle perché 

rappresentano la negazione del web 2.0. Sempre che l’uso dello strumento avvenga nel ri-

spetto della correttezza! 

Attenzione, però: gli utenti che segui (Following), non necessariamente seguono te 

(Followers). Molto probabilmente un utente che segui sceglierà di seguirti a sua volta. In 

questo caso ti arriverà una e-mail ogni volta che un utente avrà inserito il tuo username tra i 

suoi Following. 

Potrai notare, tra i vari twit, che alcuni scrivono @username. Questo significa che il 

twit è rivolto a quell’utente in particolare e che, comunque, gli altri possono leggere. Questa è 

una funzione comoda e utile perché la forma @username viene automaticamente trasformata 

in un link verso la pagina di quell’utente. In questo modo, se vorrai, potrai aggiungere tra i 

tuoi Following anche quell’utente. 

Per uscire dal tuo spazio Twitter è necessario cliccare su Sign out (ultimo pulsante a 

destra nella barra in alto). 
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Ora che sei utente registrato su Twitter, per poter rientrare nel tuo spazio, sarà suffi-

ciente digitare www.twitter.com per visualizzare questa schermata o qualcosa di molto simi-

le. 

 

 

Digita il tuo username o l’e-mail con i quali ti sei registrato e la password che hai scel-

to. Ricorda che potrai modificare quest’ultima in ogni momento con le procedure disponibili nel 

menù Setting. Sarà una buona abitudine! 

 

 

Clicca su Sign In per rientrare nel tuo spazio Twitter pronto per leggere i twit dei tuoi 

contatti, per scrivere un tuo twit e per replicare ad un messaggio che hai trovato interessante 

alimentando una circolazione di notizie e di idee. 
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Spero che questa breve guida introduttiva all’uso di Twitter ti abbia convinto della facili-

tà con la quale è possibile avvicinarsi all’uso di strumenti tipici del web 2.0. Non fosse altro 

per essere pronti a vivere al meglio le esperienze che già propone e sempre più proporrà il web 

prossimo futuro. 

Il resto è questione di tempo e di fantasia. 

Non è sufficiente uno solo dei due ingredienti, occorrono entrambi! 

Michele Perone 

Contatti: 
• micheleperone@gmail.com 
• www.twitter.com/micheleperone 
• micheleperone (skype) 


