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1. Introduzione 

«Redazione Web. Notizie on-line» è un progetto realizzato da PortaleRagazzi.it - Ente Cassa di 
Risparmio di Firenze che offre alle classi partecipanti la possibilità di realizzare un proprio spazio  
web, in cui inserire articoli e contenuti, sotto la supervisione degli insegnanti e con la 
collaborazione dello staff di PortaleRagazzi.it 

Prima di procedere alla lettura di questa guida, che ricordiamo si dedica prevalentemente 
all'inserimento dei contenuti sul web, elenchiamo alcuni aspetti di carattere generale, che si  
riveleranno utili per il proseguimento del vostro lavoro, sia dal punto di vista organizzativo che per  
la sicurezza in generale. 

 Le redazioni di ciascuna classe dispongono ognuna di una propria sezione, cioè di 
uno spazio dedicato, da riempire con articoli, immagini, link ecc.

Questo spazio è composto da due aree:   

 un'area pubblica  , cioè il sito vero e proprio, visibile a tutti gli utenti, in cui vengono 
pubblicati i contenuti, che viene chiamato comunemente front-end

 un'area privata  , che corrisponde all'area di lavoro entro cui inserire gli articoli, cioè 
il cosiddetto back-end

 L'accesso all'area privata è riservato esclusivamente all'insegnante. Sarà quindi sempre 
l'insegnante ad inserire i contenuti sul web nel sito.

 Per accedere all'area riservata, ogni insegnante dispone di un proprio account personale 
(che nel caso di insegnanti che seguono più classi sarà più di uno), composto da un "Nome 
Utente" e una "Password", che sarà sua cura conservare e non cedere a nessun altro. In 
caso di smarrimento dei dati, sarà sempre possibile richiedere una nuova password da 
apposito link o meglio ancora contattando lo staff di PortaleRagazzi all'email 
admin@portaleragazzi.it
Attenzione: la password è key sensitive, cioè tiene conto delle maiuscole e delle 
minuscole, quindi fate caso alla presenza di maiuscole nella vostra password.

 L'inserimento e la pubblicazione dei contenuti sul web è l'elemento finale del percorso di 
costruzione dei contenuti. Non rappresenta la fase di ideazione e realizzazione. Questa 
infatti deve essere pianificata precedentemente, e deve svolgersi su altri strumenti (ad es. 
su programmi come "Word" del pacchetto Microsoft Office o OpenOffice). L'accesso 
all'area di lavoro sul web è solo per impaginare e inviare il contenuto alla 
redazione di PortaleRagazzi.it.

 Ogni contenuto, prima di essere pubblicato, verrà visionato e approvato dalla 
redazione di PortaleRagzzzi.it

 Ricordiamoci che la pubblicazione dei contenuti sul web non segue le stesse regole della 
carta stampata. Sul web esistono precise indicazioni da seguire, che rispondono a criteri  
generali di leggibilità di usabilità, che suggeriamo di seguire attentamente. Tali indicazioni  
sono al termine di questa guida, nel capitolo 6, "Norme editorali" 
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 Prestate attenzione alla natura delle immagini e alle foto inserite all'interno degli articoli.  
Esse devono essere libere dai vincoli del diritto d'autore e nel caso di immagini che 
ritraggono gli studenti sarà condizione indispensabile l'acquisizione delle liberatorie 
firmate da parte dei genitori degli alunni. A riguardo leggere il capitolo 7, dedicato al 
corretto uso delle immagini.

 Poiché l'accesso all'area riservata della classe potrà avvenire anche nelle aule di 
informatica della struttura scolastica, con computer condivisi con altre classi, è importante  
ricordarsi di chiudere la sessione al termine di lavoro, cioè di effettuare il cosiddetto 
"Logout", in modo da impedire a soggetti estranei di intervenire in qualche modo sui 
contenuti dai voi realizzati.

 Per qualsiasi chiarimento, suggerimento, richiesta di aiuto, contattare la redazione di  
PortaleRagazzi all'indirizzo e-mail scuole@portaleragazzi.it, oppure compilare il form nella 
sezione http://scuole.portaleragazzi.it/redazione-web/dialoga 
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2. Organizzazione del lavoro 

L'obiettivo principale di questo progetto è quello di far apprendere ai ragazzi alcune delle nozioni 
fondamentali della pubblicazione sul web, attraverso un lavoro il più possibile corale e organizzato,  
similarmente a quanto accade in una vera redazione giornalistica.
Ciò implica un minimo di organizzazione generale, soprattutto nelle varie fasi di lavoro che 
precedono la pubblicazione degli articoli. 
In questo paragrafo suggeriamo quella che a nostro parere è il modo migliore di procedere, così 
che questa rappresenti per i ragazzi un'esperienza utile, interessante e perché no divertente.

Vediamo i passaggi principali da effettuare per arrivare alla pubblicazione sul web: 

1. Ideazione e realizzazione degli articoli.
Questa fase, da svolgersi in classe, è il momento in cui i ragazzi, singolarmente o per 
gruppo, propongono le loro idee e individuano il tema dei loro articoli.
I ragazzi sono liberi di scrivere sul supporto che preferiscono (cartacei come il quaderno, o 
a livello software, ad esempio con programmi come Word ecc.) e di realizzare disegni o 
raccogliere fotografie e immagini (purché venga rispettato il diritto d'autore. A 
riguardo vedere il paragrafo 3.5.4 dedicato a questo tema).

2. Revisione dei contenuti 
In questa fase l'insegnante corregge e approva i contenuti, sia quelli di carattere testuali,  
sia le immagini. 

3. Inserimento dei contenuti sul web
E' la fase finale del lavoro. Qui i contenuti vengono inseriti e impaginati dall'insegnante.  
Quindi salvati e inviati alla redazione di PortaleRagazzi.

4. Approvazione e pubblicazione dei contenuti
questa parte è a cura dello staff di PortaleRagazzi.it. Si tratta solo di una presa visione dei 
contenuti, senza entrare nel merito di questi, e di un eventuale intervento tecnico qualora 
ciò si renda necessario. 
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3.  Gestione dei contenuti sul web 

Ora che abbiamo individuato le principali fasi di lavoro, concentriamoci sulla fase di inserimento e  
impaginazione dei contenuti sul web. 

Come avevamo accennato precedentemente, essa si svolge all'interno di un'area riservata, 
attraverso l'utilizzo di un software dedicato a questa specifica funzione. 

3.1 Il CMS 

 Il programma che andiamo ad utilizzare, in gergo web, ha un nome preciso: CMS. Esso sta 
per Content Management System.  Di che cosa si tratta? Il CMS è uno strumento di 
gestione dei contenuti utilizzato nell'ambito web, soprattutto laddove vi sono necessità di  
tipo redazionale. Esso consente la produzione di contenuti web anche a coloro che non 
hanno conoscenze di tipo tecnico; si tratta quindi di un software per la realizzazione e la 
gestione dei contenuti, accessibile a tutti e di facile utilizzo. 

Esso comprende strumenti testuali e di impaginazione, così da permettere agli utenti di realizzare 
agevolmente la propria pagina web. Strumenti simili sono oggi molto comuni, ad esempio 
all'interno di piattaforme blog, che molti di voi magari hanno già imparato ad utilizzare.  Per chi 
volesse saperne di più, rimandiamo a questo 
indirizzo http://it.wikipedia.org/wiki/Content_management_system
Ovviamente esistono molti tipi di CMS. PortaleRagazzi.it, per la realizzazione di questo progetto, 
ha adottato l'applicativo Wordpress" un programma open-source per la realizzazione di siti web e 
blog. Riferimenti: http://www.wordpress.org

3.2 Effettuare il login 

Copiate sulla barra degli indirizzi del vostro browser di navigazione (cioè il programma che 
utilizzate per navigare in internet...Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome, Opera ecc.) il  
seguente URL, quindi premete Invio:

scuole.portaleragazzi.it/scuola-classe/wp-login.php 

(“scuola-classe” corrisponde ovviamente all’indirizzo che è stato assegnato alla vostra classe, o 
scuola)

Vi ricordiamo che questo indirizzo è raggiungibile anche dalla voce di menu "collegati", nel modulo  
"Area riservata" a destra della vostra homepage (scuole.portaleragazzi.it/scuola-classe)

Come vedete appare il form (il modulo) per effettuare il cosiddetto login, composto dai due campi 
"Nome utente" e "Password" [Figura 1].
Inserite qui i dati di accesso che vi sono stati forniti dallo staff di PortaleRagazzi, quindi cliccate sul  
tasto blu "Collegati"
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Figura 1 - Form per inserimento dati, da qui è anche possibile richiedere una nuova password in  
caso di smarrimento

3.3 La bacheca 

Una volta effettuato l'accesso ci ritroviamo di fronte ad un pannello di controllo simile a quello  
presente in figura 2. Il CMS definisce quest'area come "Bacheca"; in effetti assomiglia a una 
bacheca contenente vari elementi, che ci consentiranno di muoverci all'interno dei nostri  
contenuti. 

Come possiamo vedere esso comprende varie voci di menu, in realtà non tutte quelle qui presenti 
ci saranno utili, anzi, come vedremo, ne utilizzeremo solo alcune, cioè quelle riferite strettamente 
alla creazione degli articoli.

Figura 2 - Bacheca
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Diamo un'occhiata agli elementi di maggiore interesse.

In alto vediamo una barra di colore grigio con alcune voci di menu. Si tratta della cosiddetta  
"Admin bar", cioè di un insieme di tasti veloci per accedere alle varie aree del CMS. Ci torneranno 
molto utili mano a mano che prenderemo confidenza con il programma, ad esempio per inserire 
contenuti velocemente o verificare la presenza di commenti sul nostro sito.
Per adesso esploriamo il resto della pagina.

Sempre in in alto a sinistra, sotto l'Admin bar, vediamo il logo fuxia di PortaleRagazzi.it, con  
accanto il nome della nostra classe. Se clicchiamo su di esso vedremo comparire l'homepage del 
sito. Se abbiamo cliccato su di essa torniamo indietro, per rientrare nella nostra bacheca. 

Più a destra, sempre in alto, troviamo un menu a tendina, la cui prima voce è "Nuovo articolo". 
Come si può facilmente intuire, anche questo è un tasto "rapido" per inserire un nuovo contenuto.
In altro a destra troviamo invece la voce "Logout". Questo è il tasto di cui abbiamo 
precedentemente parlato. Dovremo cliccare qui ogni volta che avremo completato e 
salvato il nostro lavoro prima di lasciare il computer a qualcun altro. 

Nella parte centrale della pagina troviamo le due aree "Stato attuale" e "Bozze recenti". In 
sostanza queste voci ci danno un quadro generale della situazione, cioè ci indicano quanti articoli  
abbiamo scritto, quali sono in attesa di approvazione o sono stati approvati e pubblicati dallo staff,  
e infine elenca le bozze che abbiamo salvato che sono in attesa di essere inviate alle redazione di 
PortaleRagazzi. Stessa cosa per i commenti, sotto il riquadro «Discussione».

3.4 Inserisci / modifica articoli

Ma andiamo ad esplorare l'area che ci interessa maggiormente, e cioè quella delle creazione / 
modifica degli articoli. 

Dal menu di sinistra apriamo la voce "Articoli". Vedremo apparire altre due voci di menu: Articoli 
e Aggiungi nuovo. Clicchiamo quindi «Articoli» come nella schermata in Figura 3, in modo da  
aprire l'elenco degli articoli da noi pubblicati (che nel caso di primo accesso sarà ovviamente 
vuoto, o con la sola presenza di un articolo di benvenuto creato in automatico dal sistema). 
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Figura 3 - Elenco degli articoli

Facciamo caso a due aspetti:  

a) nella parte centrale della pagina compare l'elenco degli articoli presenti sul nostro sito. Questa 
lista ci da alcune informazioni generali, come i titoli degli articoli, il loro autore, la categoria a 
cui appartengono, l'eventuale presenza di uno più tag, il numero di commenti per ciascuno 
articolo, la data di pubblicazione.

b) soprattutto questa schermata ci informa sullo stato di pubblicazione dei nostri articoli. Infatti 
in una situazione come quella presente nella figura, vediamo alcuni articoli già pubblicati (e quindi  
approvati dallo staff di PortaleRagazzi.it) e uno in sospeso.

 Cosa sta a significare questa situazione? Come possiamo anche vedere dal colore dei titoli 
degli articoli, quello in sospeso è di colore azzurro, ciò sta a significare che possiamo 
ancora modificarlo poichè non è ancora stato revisionato dallo staff. [Figura 4]
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Figura 4 — articoli in sospeso e articoli pubblicati

Gli altri invece sono già stati approvati e pubblicati, su questi non sarà più possibile intervenire.  
Qualora questo fosse necessario occorrerà contattare l'Amministratore. 

3.5 Aggiungere un nuovo articolo

Adesso, dal menu di sinistra, cliccchiamo su "Aggiungi nuovo".
In questo modo si apre una pagina, contenente vari elementi, che ha al suo interno quello che 
sarà il nostro principale strumento di lavoro: l'editor di testo. [Figura 5] 

 Che cos'è l'editor di testo? Si tratta di un semplice strumento per l'inserimento e la 
formattazione dei contenuti. E' grazie ad esso infatti che potremo inserire testi, immagini e 
documenti all'interno della pagina. Esso non è dissimile dai programmi di posta elettronica,  
o di editing di testo come Word, ma come possiamo vedere in questo caso si tratta di 
un'applicazione dalle funzionalità ridotte, pensate appositamente per il web. 

L'editor è sostanzialmente composto da due parti: il campo in cui inserire il titolo e l'area in cui 
inserire testi e immagini. Come possiamo vedere dalla figura 5, il campo per inserire il titolo è 
quello al di sotto della scritta "Aggiungi nuovo articolo".  

        

 

9



Figura 5 - Editor di testo  

 Attenzione: il titolo di un articolo, sul web, di solito è piuttosto corto, evitiamo quindi  
l'inserimento di titoli troppo lunghi. Cerchiamo quindi, come in una normale redazione 
giornalistica, di trovare dei titoli sintetici ed efficaci, che rispecchino il contenuto del nostro  
articolo. Nel nostro caso, anche per ragioni di tipo grafico, il titolo non deve superare le 64 
battute, compresi gli spazi vuoti. 

Nell'area sottostante il titolo vediamo altre voci. "Carica/inserisci" ha accanto due tasti: se  
passiamo sopra con il mouse su di essi, senza cliccare, vedremo comparire le info "Aggiungi 
immagine" e "Aggiungi media". Vedremo fra poco il loro utilizzo.  

Più a destra vediamo due linguette (chiamati solitamente "tab"): "Visuale" e "HTML". Ricordiamo 
di lasciare il tasto "Visuale" sempre in primo piano: in sostanza non clicchiamo su "HTML", a meno 
che non siamo a conoscenza del linguaggio HTML e sappiamo cosa stiamo facendo. 

Nella parta sottostante, troviamo l'area per l'inserimento del corpo dell'articolo, cioè quella 
composta dai testi, dalle immagini e dai link che decideremo di inserire. 

Nel nostro caso, come abbiamo già accennato precedentemente, i testi devono essere già stati 
completati e revisionati, e salvati su un documento a parte (ad esempio su word),  motivo per cui 
adesso dovremo importare i nostri testi all'interno dell'editor. 
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3.5.1 Importazione dei testi 

Attenzione: arrivati a questo punto, per importare l'articolo, sarebbe logico pensare a un 
banale copia/incolla dal documento word all'editor del CMS. Questo passaggio è teoricamente 
giusto, ma praticamente sbagliato.  La ragione è semplice: il testo che abbiamo realizzato su 
word, dal punto di vista della formattazione, non è adatto ad essere inserito sul web. Esso 
infatti contiene font e caratteri che non sono utilizzati da PortaleRagazzi.it. Inoltre essi non 
sarebbero adatti anche per ragioni di leggibilità e usabilità, poiché includono del codice (non  
visibile se non con appositi strumenti) che nulla hanno a che vedere con i linguaggi di  
formattazione adottati sul web. 

Come facciamo allora ad adattare i nostri contenuti, in modo che perdano la loro 
formattazione originale, per poi inserirli nell'editor di testo? Ecco come. 

1. Apriamo il documento word in cui abbiamo scritto il nostro articolo, selezioniamo l'intero 
testo (che dovrà essere senza immagini), quindi con il tasto destro del mouse clicchiamo 
su "copia".  

2. Lanciamo il programma "Blocco note" (in inglese "Notepad"). In Windows lo trovate in 
Start -> programmi -> accessori -> Blocco note. Sotto Mac OS cercate «Tex Edit» 
all'interno della cartella «Applicazioni»), clicchiamo all'interno dell'area di testo, e con il  
tasto destro del mouse clicchiamo su "incolla". Come possiamo vedere il nostro testo è 
stato copiato e incollato per intero all'interno del programma "Blocco note", perdendo tutti 
gli elementi formattazione che avevamo eventualmente inserito in Word. Quindi ad 
esempio i grassetti, i corsivi, eventuali colori selezionati, sottolineature ecc. 

3. Selezioniamo tutto il testo che abbiamo importato nel "Blocco note", tasto destro del 
mouse, clicchiamo su "copia" 

4. Andiamo sull'editor del CMS, clicchiamo con il tasto destro del mouse all'interno dell'area di  
testo, e clicchiamo su "incolla". Fine. Abbiamo importato correttamente il nostro testo. 

Figura 6 - importazione testo da documento word

 Suggerimento. Dato che dobbiamo effettuare questa procedura ogni volta che inseriamo un 
nuovo articolo, consideriamo questo aspetto: è perfettamente inutile che andiamo ad arricchire il  
testo che scriviamo su Word con vari elementi di formattazione, dato che li perderemo non 
appena avremo copiato i testi nel "Blocco note". La cosa migliore sarà quella di effettuare queste 
operazioni all'interno dell'editor del CMS, entro certi limiti, come vediamo qui di seguito.
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   Suggerimento. In alternativa a questo procedimento è possibile utilizzare il tasto "Incolla 
come testo puro", dalla barra avanzata delle applicazioni dell'editor di testo. Vedi par. 3.5.2 

3.5.2 Formattazione del testo 

Adesso che abbiamo incollato il testo nell'editor, "pulito" da ogni elementi di formattazione 
precedentemente adottato in Word, possiamo sistemarlo come meglio crediamo, selezionando la 
porzione di testo che ci interessa e applicando una o più funzioni, presenti con gli appositi tasti  
nella barra degli strumenti. 

Riguardo alla formattazione dei testi, prima di analizzare nel dettaglio le varie funzioni,  
consigliamo vivamente di consultare il capitolo 6, relativo alle Norme redazionali, al termine di 
questa guida. Ricordiamo anche qui però alcuni comportamenti idonei alla costruzione di testi sul  
web e quelli invece sbagliati, dal punto di vista redazionale. 

 E' possibile mettere i testi in grassetto, in corsivo, mettere il rientro della pagina, inserire  
elenchi numerati e puntati. Scriviamo periodi brevi, e lasciamo una riga di spazio fra un periodo e  
l'altro. 

 Sul web è deprecato l'utilizzo di parole o frasi scritte in maiuscolo, dei testi 
sottolineati e dell'utilizzo di colori diversi da quello stabilito in automatico dall'editor. 

Vediamo ora uno per uno, i tasti che richiamano le funzioni più importanti, strettamente  
necessarie alla buona stesura di un testo: 

 testo in grassetto 

 testo in corsivo 

 elenco puntato 

 citazione (aumenta il rientro del testo, da sinistra verso destra) 

 Tasti di allineamento del testo, rispettivamente sono "allinea a sinistra", "allinea al  
centro", "allinea a destra". Attenzione: lasciamo l'allineamento impostato dall'editor, che in 
automatico colloca il testo a sinistra. Per ragioni di leggibilità è la soluzione migliore (a meno che  
non sia strettamente necessario, in casi particolari, allineare il testo in altro modo).  

 Inserisci / modifica link (collega una o più parole ad un sito esterno o a un'altra pagina della  
redazione giornalistica) 

 Togli il link 
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 Attiva / disattiva correttore automatico (Funzione per controllare l'ortografia dei testi. Dal  
menu a tendina si seleziona la lingua italiana, quindi si seleziona il testo e si clicca sul tasto  
"ABC", in questo modo il sistema sottolinea automaticamente le parole non corrette) 

 Prestiamo infine attenzione ad un tasto particolare, e cioè il tasto "Mostra/nascondi barra 
strumenti avanzata" . Questo tasto aggiunge altre funzionalità al nostro editor, di cui la gran 
parte non ci interessano, anche perché consentono una serie di comportamenti non adatti ai 
contenuti sul web, come sopra ricordato.
Fra le funzionalità aggiuntive che troviamo, però, una in particolare ci può interessare, e cioè:   

 Incolla come testo puro. Questo tasto apre una finestra in cui inserire il nostro testo, ad  
es. copiandolo da Word. Questa funzione può essere adottata come alternativa al procedimento  
spiegato nel par. 3.4.1, in modo da saltare il passaggio del copia/incolla su "Blocco note". Anche  
questa funzione quindi ottiene il risultato di "purificare" il testo originario e di far perdere la sua  
formattazione originale. 

3.5.3 Inserimento / modifica / cancellazione di un link 

Ora che abbiamo imparato ad importare correttamente i testi all'interno dell'editor, vediamo come 
linkare una o più parole ad un sito web esterno o ad un'altra pagina del nostro sito. 

Per effettuare un collegamento web ad una parola, o a una frase, è sufficiente selezionare la 
porzione di testo che ci interessa, quindi cliccare sul tasto "Inserisci / modifica link", come in 
figura 7. 

Figura 7 - Inserire un link

In questo modo si apre una finestra come in figura 8, in cui abbiamo la possibilità di inserire  
l'indirizzo web del sito che vogliamo linkare. 
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Figura 7 - finestra inserimento link

Come possiamo vedere il sistema ha già pre-impostato la chiave «http://», quindi sarà sufficiente  
inserire subito dopo il link con il solo «www», in modo che venga fuori una cosa tipo 
http://www.portaleragazzi.it
Questo è aspetto importante soprattutto se abbiamo fatto copia / incolla dell'indirizzo, evitiamo 
quindi di replicare due volte la chiave «http://»

 Esempio corretto: http://www.portaleragazzi.it 

 Esempio sbagliato: http://http://www.portaleragazzi.it 

Inoltre, se stiamo linkando un sito esterno, ricordiamoci di mettere il segno di spunta alla voce 
«Apri il link in una nuova finestra/linguetta»

Cosa significa? Semplicemente che quando ad esempio colleghiamo un sito esterno e il visitatore 
cliccherà sul nostro link, il browser aprirà una nuova finestra di navigazione. 
Non applicheremo invece questa opzione quando sceglieremo di collegare un contenuto del nostro 
sito. Tralasciamo infine la voce «Oppure fare un link al contenuto esistente», non funzionante in  
questa versione de software.

Clicchiamo quindi sul tasto "Aggiungi link", la parola risulterà avrà assunto il link che abbiamo 
aggiunto. 

Per modificare il link appena aggiunto, casomai volessimo cambiarlo, utilizziamo la stessa 
procedura appena descritta: selezioniamo la parola o la frase da linkare e clicchiamo nuovamente 
sul tasto "Inserisci / modifica link", quindi il campo in "URL" inseriamo il nuovo indirizzo e  
clicchiamo su "Aggiungiu link". 

Per cancellare il link, selezioniamo il testo linkato, clicchiamo (sempre dalla barra delle  
applicazioni) sul tasto "Togli il link" (è accanto al tasto "aggiungi/modifica link"). Il nostro testo 
perde così il collegamento precedentemente inserito. 

3.5.4 Inserimento / modifica immagini 

Oltre al testo e ai link possiamo aggiungere una o più immagini. 

Per quanto riguarda le immagini teniamo in considerazione i seguenti aspetti di carattere 
generale: 
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 Non è possibile pubblicare fotografie di minori su PortaleRagazzi.it, a meno che non 
vengano fotografati di spalle o in gruppo, sempre che i volti non siano chiaramente 
riconoscibili. La pubblicazione delle foto con i minori sarà eventualmente consentita nel  
caso in cui venga rilasciata una specifica liberatoria da parte dei genitori dei ragazzi, da 
inviare alla redazione di PortaleRagazzi. 

 E' possibile pubblicare immagini provenienti dal web, ma non devono essere coperte dal 
diritto d'autore. A riguardo vedi il capitolo 7 dedicato dal diritto d'autore. 

 Le immagini possono essere di tutti i tipi: fotografie, disegni fatti a mano e poi passati allo  
scanner, disegni realizzati dai ragazzi con programmi come "Paint", "Photoshop" o simili  
ecc. Non ci sono limiti alla creatività dei ragazzi. 

Dal punto di vista tecnico prendiamo i seguenti accorgimenti: 

 Le immagini da caricare sul sito possono essere del formato jpeg, gif, png 
 il peso massimo (inteso come dimensione del file su disco rigido) è di 300 Kb 
 Le dimensioni massime, per quanto riguarda gli articoli, sono due: 

o per l'immagine che apre l'articolo devono essere di 295 px (pixel) in 
larghezza e 233 px in altezza 

o per tutte le altre che stanno nel resto dell'articolo possono essere al massimo 
di 350 px in larghezza e 300 px in altezza 

Per quanto riguarda il numero delle immagini, non ci sono limiti precisi al numero di queste da 
inserire in un articolo, vale come sempre un po' di buon senso. Pensiamo ad esempio ad un 
articolo di giornale, di solito questo raramente supera le due-tre immagini. Considerate anche che 
lo spazio disponibile per ciascuna scuola è di 10 MB, se mettiamo troppe immagini per ogni 
articolo potremmo esaurirlo prima del previsto.  

Teniamo bene a mente che la prima immagine che metteremo nell'articolo sarà quella che 
comparirà nel nostro primo piano in homepage. Essa deve essere scelta con cura, in quanto 
insieme al titolo, caratterizzerà fortemente la natura del nostro contenuto. 

L'inserimento delle immagini ha un procedimento simile a quello dei links, ma ha in aggiunta degli  
elementi di impaginazione in modo da integrare le immagini con il testo. 

Vediamo un esempio pratico.
Supponiamo di voler inserire la nostra prima immagine, in alto a sinistra, all'inizio dell'articolo.  
Trattandosi della prima immagine, la faremo delle esatte dimensioni che abbiamo sopra 
indicato. 

Clicchiamo con il mouse all'inizio del testo, in modo che il cursore lampeggi alla sinistra della  
prima parola, quindi clicchiamo sul tasto "Aggiungi mmagine", come in figura 8 
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Figura 8 - aggiungere immagine

In questo modo si apre una finestra come in figura 9.

Figura 9 - aggiungi media

Prestiamo attenzione alle tre linguette in cima: il sistema automaticamente si posiziona su "Dal  
computer", ma in realtà abbiamo altre due opzioni: "URL di provenienza" (per linkare un'immagine 
direttamente da un altro sito) e "Libreria media" (per aggiungere all'articolo immagini già presenti  
sul server). Ma vedremo nel dettaglio queste due ultime possibilità più tardi.

Ora supponiamo di avere un'immagine presente sul nostro pc e di volerla caricare sul server, per 
poi inserirla nell'articolo. Clicchiamo allora sul tasto "Selezionare file".  

Si apre una finestra, dalla quale non dobbiamo far altro che selezionare la nostra immagine dal  
computer locale e dare "ok" o "inserisci", a seconda del sistema operativo che stiamo utilizzando.
Il sistema carica l'immagine del server, ottenendo una schermata come quella di figura 10.
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Figura 10 - Aggiungi media / 2

Qusesta schermata ci da alcune informazioni utili sulla natura e il posizionamento della nostra  
immagine, vediamo le principali.

 Titolo: è il nome del file che abbiamo caricato, lasciamolo com'è. 
 Didascalia: è una breve descrizione dell'immagine, che comparirà al di sotto di essa, una 

volta pubblicato l'articolo. Scriviamo qui un testo che illustri la nostra immagine,  al 
massimo di 3-4 parole. Questa descrizione vale anche come "testo alternativo", cioè 
come descrizione per gli utenti ipovedenti. 

 Descrizione: è un campo facoltativo, possiamo inserire qui una descrizione più lunga. 
 URL Link: lasciamolo così. 
 Allineamento: qui possiamo decidere come posizionare la nostra immagine. Poiché essa è 

solitamente accompagnata dal testo, decidiamo se posizionarla a destra o a sinistra. In 
questo caso l'abbiamo messa a sinistra. 

 Dimensione: in questo caso lasciamo quella originale. 
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Clicchiamo sul tasto "Inserisci nell'articolo", in questo modo torniamo al nostro editor, con 
l'immagine inserita accanto al testo. Figura 11

Figura 11 - testo e immagine

Come possiamo vedere, l'immagine si è posizionata alla sinistra del testo, con tanto di didascalia e  
spaziatura ai lati. Questa immagine ci da quindi una prima idea di come sarà il nostro articolo sul  
sito.

Ovviamente possiamo sempre eliminare / modificare l'immagine appena inserita. Per fare ciò è 
sufficiente cliccare con il mouse sopra di essa; vediamo comparire due simboli in alto a sinistra.  
Figura 12
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figura 12 - modifica / cancella immagine

Per cancellare l'immagine cliccheremo il secondo a destra, cioè il simobolo con il segno di 
divieto. Questo cancella sia l'immagine che la didascalia.
Per modificare l'immagine clicchiamo invece sul primo a sinistra, comparirà una finestra come 
in figura 13.

Figura 13 - modifica immagine 

In questa schermata possiamo modificare le opzioni che avevamo predentemente impostato 
quando avevamo aggiunto l'immagine.
Possiamo modificare la dimesione, l'allineamento, il titolo, la didascalia.
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Se clicchiamo sulla linguetta "Impostazioni avanzate" possiamo modificare ulteriori elementi.  Vedi 
Figura 14.

Figura 14 - modifica immagine (impostazioni avanzate)

Qui possiamo modificare il testo alternativo, la dimensione dell'immagine e le sue proprietà, quindi  
ad es. possiamo inserire un bordo, oppure è possibile modificare la spaziatura verticale e 
orizzontale rispetto al testo.

Come accennato precedentemente, mano a mano che popoloremo il sever con le nostre immagini, 
saremo in grado di riutilizzare le stesse immagini, ad esempio, anche in altri articoli.
Cliccando nuovamente su "Aggiungi immagine", dalla linguetta "Libreria media", ritroveremo 
tutte le immagini fino a quel momento caricate sul server. [Figura 15]
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Figura15 - Libreria media

Sarà sufficiente cliccare su "visualizza", accanto ad un qualsiasi immagine, per rientrare in una 
schermata come quella di figura 13, modificare le impostazioni e inserirla nell'articolo.
Ugualmente, inserendo l'indirizzo web presente di un sito esterno, dalla linguetta "URL di 
provenienza" possiamo inserire immagini presenti su altri siti, anche se la raccomandazione è 
sempre quella di gestire le proprie immagini caricate da computer locale, perché le immagini su 
siti esterni possono essere eliminate o spostate.

La gestione delle immagini può avvenire anche da apposita voce di menu, come spiegato al  
capitolo 4. 

3.5.5 Allegare documenti all'articolo

Come per le immagini, possiamo allegare uno o più documenti al nostro articolo.
Le estensioni consentite sono: pdf, doc, docx e odt, per una dimensiona massima per file di 1 
Mb. L'inserimento dei documenti è del tutto similare a quello delle immagini.
Dall'editor di testo in primo luogo selezioniamo la porzione di testo che vogliare linkare al 
documento, quindi clicchiamo sul tasto «Aggiungi Media». Figura 16

Figura 16, allegare un documento
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La finestra che andremo ad aprire sarà quindi esattamente la stessa di quella che abbiamo 
utilizzato per le immagini, con la differenza che questa volta caricheremo un documento.

Figura 17, finestra «Aggiungi media»

Quindi anche in questa occasione clicchiamo sul tasto «Seleazionare file» per effettuare l'upload 
del nostro documento da computer locale.

Al termine del caricamento avremo modo di aggiungere evenutalmente altre informazioni relative 
al documento, come la didascalia e la descrizione. A questo punto clicchiamo sul tasto «Inserisci  
nell'articolo» per aggiungere con successo il documento all'interno dell'articolo. Figura 18.

Figura 18, attributi del documento
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Per eliminare il collegamento della nostra porzione di testo al documento, opereremo allo stesso 
modo che con i link. Selezioniamo il testo, quindi clicchiamo sul tasto «Togli link».

3.5.5 Anteprima dell'articolo 

Tutte queste impostazioni, di cui ovviamente ci interessano le principali, permettono di impostare  
l'articolo più o meno a nostro piacimento. Ma ciò che stiamo vedendo all'interno del nostro editor 
non è la riproduzione esatta di ciò che vedranno gli utenti una volta pubblicato l'articolo. Questo  
perché l'editor di testo non è un programma di visualizzazione, bensì uno strumento di 
inserimento dei contenuti. 
Se vogliamo in qualsiasi momento visualizzare il reale risultato del nostro lavoro (cioè l'output), 
non dobbiamo far altro che cliccare sul tasto "Anteprima", presente nel riquadro "Pubblica" alla 
destra dell'editor [Figura 19] 

Figura 19 - Riquadro "Pubblica" (salva bozza e Anteprima)

L'anteprima ci farà vedere esattamente come il nostro articolo verrà visualizzato sul sito. 
Trattandosi di un'anteprima, ovviamente, ciò che stiamo vedendo non è visualizzabile agli utenti  
comuni. 

3.5.6 Salvataggio, invio dell'articolo

Il procedimento che abbiamo sopra spiegato può essere anche realizzato in più sessioni di lavoro. 
Ciò sta a significare che siamo liberi di iniziare il nostro articolo e di completarlo in un secondo 
momento. Il sistema prevede infatti un meccansimo di salvataggio automatico dell'articolo, o  
meglio della bozza che stiamo realizzando, così da evitare di perdere le modifiche che abbiamo 
effettuato al contenuto.

Suggerimento. E' comunque buona norma ricordarsi ogni tanto di salvare l'articolo, 
soprattutto se stiamo lavorando da molto tempo o se abbiamo intenzione di ritornare su di esso 
successivamente. Sempre guardando in Figura 19, nel riquadro "Pubblica" troviamo anche il tasto  
"Salva bozza". Clicchiamo su di esso ogni volta che intendiamo salvare il lavoro fin li realizzato. 
Potremo ritornarci successivamente, una volta che decideremo di rientrare nel CMS, ritrovandolo 
dal menu "Articoli" -> "Modifica". Sarà sufficiente passare con il mouse sopra il titolo dell'articolo e  
cliccare sulla voce "modifica". 

Una volta completato il nostro lavoro, quindi dopo averlo realizzato, revisionato ed inserito  
all'interno del CMS, siamo pronti per inviare il contenuto alla redazione di PortaleRagazzi. 
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Sempre dal riquadro "Pubblica", troviamo in basso il tasto "Invia per la revisione", come in 
figura 17. 

Figura 20 - Invia per la revisione

Cliccando su di esso, il contenuto viene inviato e notificato alla redazione, che provvederà quanto  
prima a visionare e pubblicare l'articolo sul sito. 

 Attenzione: una volta che abbiamo inviato per la revisione, il contenuto non sarà più 
modificabile, cioè non sarà più possibile tornarci sopra in un secondo momento. 
Da questo momento in poi soltanto la redazione centrale di PortaleRagazzi potrà 
effettuare modifiche sul contenuto.
E' importante quindi essere sicuri di aver completato il lavoro prima di effettuare l'invio. Se non 
siamo sicuri del lavoro fin li prodotto è meglio quindi salvarlo e inviarlo successivamente. 

4. Gestione media

Come abbiamo visto sopra, le immagini e i documenti saranno il più delle volte caricati sul server  
all'interno dell'editor di testo, ma il sistema permette la loro gestione anche da apposita sezione.
Dal menu di sinistra, clicchiamo sulla voce di menu "Media". Il sistema si posiziona su "Libreria", 
cioè sull'elenco delle immagini e dei documenti presenti sul server, esattamente come all'interno 
dell'editor, come abbiamo spiegato nel par. 3.4.4.
L'elenco indica i nomi dei file caricati, l'autore, il collegamento all'articolo a cui l'immagine o il  
documento fa riferimento e la data di pubblicazione.

Più interessante, sempre dal menu di sinistra, è la voce "Aggiungi nuovo", che ci fa capire che 
possiamo caricare le nostre immagni anche da qui, con la medesima interfaccia che avevamo visto 
all'interno dell'editor, come in figura 21.
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Figura 21 - Caricamento immagine da menu "Media"

Le immagini inserite da questa sezione, potranno essere poi richiamata all'interno dell'articolo,  
come spiegato nel paragrafo 3.4.4

5. Logout del sistema

 Al termine del nostro lavoro, o alla fine di una singola sessione, dobbiamo sempre effettuare 
il Logout, cioè l'uscita dal CMS, prevalentemente per ragioni di sicurezza ed impedire ad 
estranei di entrare nel nostro profilo. Non è infatti sufficiente chiudere il browser di 
navigazione, anche se il sistema dispone di un timeout di connnesione dopo un certo periodo di 
inattività. 

 
Per uscire correttamente dal CMS, cliccare in alto a destra su "Logout", come indicato in figura 22.

Figura 22 - Logout
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6. Alcune buone norme editoriali 

Poiché il web risponde a precisi criteri di leggibilità, occorre rispettare alcune semplici regole, che 
miglioreranno la lettura dei nostri articoli da parte degli utenti, soprattutto per quelli che hanno  
problemi alla vista. 

 Rispettiamo il font e il carattere stabilito da PortaleRagazzi, cioè non cambiamo il 
tipo di carattere e le dimensioni del testo, lasciando inalterate quelle che il sistema 
inserisce in automatico. 

 Non inseriamo testi colorati, ma lasciamo il colore utilizzato dal programma. L'idea di 
inserire delle porzioni di testo di colore differente può sembrare divertente e accattivante, 
ma peggiora sensibilmente la leggibilità. 

 Evitiamo di sottolineare le parole a cui vogliamo dare risalto, sul web è più che 
sufficiente utilizzare il grassetto per questo scopo. Non solo. Inserire una sottolineatura 
induce erroneamente l'utente a ritenere che quella parola rappresenti un link, quando di 
fatto non lo è. 

 Se dobbiamo creare un elenco, siamo liberi di utilizzare gli elenchi numerati e puntati 
presenti nella barra delle applicazioni dell'editor 

 Per le citazioni, utilizziamo il corsivo e/o il rientro dei testi, anche questi presenti 
nell'editor di testo, da appositi tasti. 

 Per migliorare la leggibilità dei nostri articoli, cerchiamo di creare dei periodi brevi. 
Ricordiamoci infatti che il livello di attenzione di un utente medio sul web è decisamente 
inferiore di quello della carta stampata, per ragioni oggettive legate all'affaticamento 
dell'occhio umano sugli schermi dei pc. Fra un periodo e l'altro inseriamo sempre una 
riga di spazio. 

 Sul web non ci sono limiti di battute per quanto riguarda la lunghezza di un articolo.  
Ovviamente più lunghi saranno i nostri contenuti, maggiore sarà il rischio che l'utente non 
completi la lettura dell'articolo. 

7. Utilizzo delle immagini, indicazioni sul diritto d'autore

Come indicato precedentemente, siete liberi di inserire immagini, disegni e fotografie di qualsiasi  
tipo. E' consentito anche l'utilizzo di immagini riprese dal web, purché esse non risultino coperte 
dal diritto d'autore. Onde evitare qualsiasi tipo di sanzione e/o dispute legali, forniamo di 
seguito alcune indicazioni per il reperimento di immagini liberamente utilizzabili ai fini didattici.

Ad esempoio da Google è possibile fare una ricerca avanzata all'indirizzo http://images.google.it 
cliccando sulla voce «Ricerca avanzata». Figura 23.

Figura 23, Google immagini
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Da questa pagina, oltre alla presenza del campo in cui inserire il nome dell'immagine che stiamo 
cercando ad inizio pagina, alla voce «Altri strumenti» e «Diritti di utilizzo» è possibile filtrare la  
ricerca in modo che le immagini siano "contrasseggnate per essere utilizzate", in più per essere 
anche eventualmente modificate mettendo il segno di spunta su «Modifica».

Figura 24 - Ricerca avanzata per immagini di Google

Ugualmente su Flickr, social network per la raccolta di fotografie, è possibile fare una ricerca 
avanzata all'indirizzo http://www.flickr.com/search/advanced/?, dove a fondo pagina potete 
attivare la voce "cerca soltanto tra i contenuti con licenza Creative Commons"

Figura 21 - Ricerca di immagini sotto licenza Creative Commons di Flickr

Manuale d’uso a cura di Alessio Bertolani
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