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Nuova pagina all’interno di un server 

La “Pagina all’interno di un server” che si intitola “Chat” si raggiunge dal 

seguente menù (figura 1):  

“File” > “Nuova pagina all’interno di un server” > “Chat”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa pagina consente a un gruppo di studenti e all’insegnante di 

partecipare ad una “chat” su qualsiasi argomento di loro interesse.  

Dal punto di vista didattico essa può essere utilizzata per discutere un 

argomento affrontato sui libri di studio o commentare il contenuto di una 

lezione tenuta in classe; si potrebbe inoltre utilizzare una “chat” per 

organizzare una didattica collaborativa improntata sul “problem solving” o sulla 

soluzione di “compiti di realtà”. 

  

Figura 1 
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Esempi di “discussione didattica” potrebbero essere i seguenti: 

− perché la “globalizzazione” può essere vista sia come un aspetto positivo 

che come un problema per la nostra società 

occidentale europea? 

− Il giardino del signor Torquato 

Questo è il giardino del signor Torquato: 

nella parte gialla egli ha piantato fiori e ha 

seminato a prato la parte verde; il signor 

Torquato osserva il suo giardino e si chiede: 

“Sarà maggiore la parte con i fiori o quella con il 

prato?”. E voi che cosa ne pensate? Spiegate la 

vostra risposta. 

− in che modo la politica antifemminista del 

Fascismo si lega strettamente con la politica per l’incremento demografico 

portata avanti dal regime di Mussolini? 

− per la gita scolastica che faremo a Roma bisogna stilare un programma 

molto dettagliato: cosa andare a visitare, in che giorno e a che ora, durata 

della visita, mezzi di trasporto e spostamento, etc. 

 

Naturalmente i 

quesiti possono essere 

molto più semplici o di 

carattere più generale, 

ma il concetto è quello di 

aprire una “chat” per far 

discutere gli alunni tra di 

loro al fine di risolvere un 

problema. 

Nell'esempio 

riportato in figura 2 vi è 

una “chat” che affronta il 

problema della 

“globalizzazione”. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 
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Chiunque faccia parte della “comunità” può partecipare alla discussione. 

La “comunità” è creata dall’insegnante tramite lo strumento “Credenziali 

utente” (vedi il tutorial apposito per maggiori informazioni). 

 

All’apertura del modulo che si intitola “Chat” si caricherà la seguente 

pagina di “editing” (vedi figura 3). 

 

Analizziamo una ad una le tre aree. 
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Figura 3 
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Area 1- Sito web 

 

Nel campo individuato dal numero 1 (figura 4) si inserisce il testo del 

titolo principale della pagina; si può vedere un esempio in figura 2 dove esso è 

rappresentato dall’area individuata dal numero 1. 

Le opzioni per formattare il titolo principale sono raggruppate nell’area 

individuata dal numero 2 (figura 4); da sinistra a destra abbiamo i seguenti 

comandi: “scelta del tipo di font”- “dimensione del font”- “colore del font”- 

“ombreggiatura del font”- “linea di separazione tra il titolo e il resto della 

pagina”. 

Nel campo individuato dal numero 3a (figura 4) si inserisce il contenuto 

del sottotitolo (erroneamente tradotto con l’etichetta “titolo”); il sottotitolo è 

l’elemento individuato dal numero 2, in figura 2. 

Le opzioni per formattare il sottotitolo sono raggruppate nell’area 

individuata dal numero 3b (figura 4); da sinistra a destra abbiamo i seguenti 

comandi: “scelta del tipo di font”- “dimensione del font”- “colore del font”; 

altre opzioni di formattazione sono fornite da pulsanti individuati dal numero 

3c: “grassetto (N)”- “corsivo (I)”- “sottolineato (S)”. 

Nel campo individuato dal numero 4 (figura 4) si inserisce il testo del 

titolo della finestra del browser; vedi numero 3, figura 2. 

I pulsanti individuati dal numero 5 (figura 4) servono per impostare i 

bordi dei pulsanti, dei “post” e di tutti gli elementi grafici con angoli arrotondati 

o meno.  

 

3a 

3a 3b 

3c 

1 

2 

4 
5 

6a 

6c 6b 6d 

6e 

Figura 4 
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Cliccando sulla cartellina gialla individuata dal numero 6a (figura 4) si 

può cercare nel proprio computer un’immagine che faccia da sfondo alla pagina 

(sono supportati i formati gif, jpeg e png). 

Cliccando sul pulsante individuato dal numero 6e (figura 4) si può 

cancellare l’immagine appena inserita. 

Se l'immagine da utilizzare come sfondo è più piccola della dimensione 

della pagina, con l'elenco a discesa (numero 6b, figura 4) possiamo decidere la 

sua posizione: bottom (in basso al centro)- center (al centro della pagina), 

inherit (nell’angolo in alto a sinistra- impostazione “ereditata” di default)- left 

(centrata a sinistra), right (centrata a destra)- top (centrata in alto).  

Allo stesso modo, con l'elenco a discesa individuato dal numero 6c 

(figura 4) possiamo scegliere tra le seguenti opzioni: repeat (l’immagine viene 

duplicata all’infinito sino a ricoprire tutto lo sfondo)- no repeat (l’immagine non 

viene duplicata, quindi ce n’è solo una)- repeat x (l’immagine viene duplicata 

all’infinito ma solo in senso orizzontale)- repeat y (l’immagine viene duplicata 

all’infinito ma solo in senso verticale)- inherit (impostazione di default- 

l’immagine viene duplicata all’infinito sino a ricoprire tutto lo sfondo).  

Con il pulsante individuato dal numero 6d (figura 4) si imposta il colore di 

sfondo della pagina. 

Se non sono state inserite immagini di sfondo oppure se le immagini di 

sfondo non occupano tutto lo spazio, allora si vedrà il colore impostato con il 

pulsante di cui sopra (numero 6d, figura 4). 

 

Le impostazioni che abbiamo sin qui analizzato avranno effetto sulla 

cosiddetta “homepage”, cioè sulla pagina della “Chat”, come essa appare non 

appena ci colleghiamo (un esempio in figura 5). 

 

Poiché appare un “post” nella pagina, ciò significa che qualche utente ha 

avuto accesso al modulo ed ha già inserito un proprio “commento”. 
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Figura 5 
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Area 2- Area visibile 

La cosiddetta “area visibile” serve per personalizzare l’aspetto che 

assumeranno i “post”. 

Confrontando le impostazioni implementate utilizzando la finestra che si 

vede in figura 6 e l’aspetto assunto dalla “chat” (figura 7) è possibile capire 

meglio la funzione di ogni pulsante. 

 

I cursori individuati dal numero 1 (figura 6) si utilizzano per determinare 

la larghezza in pixel dei “post”. 

I pulsanti individuati dal numero 2 (figura 6) si utilizzano per formattare 

l’intestazione del “post” ove compare la data e l’ora di realizzazione (vedi 

numero 1, figura 7); da sinistra a destra abbiamo i seguenti comandi: “colore 

del font”- “grassetto (N)”- “corsivo (I)”. 

I pulsanti individuati dal numero 3 (figura 6) si utilizzano per formattare 

il nome (“username”) dell’autore del “post” (vedi numero 2, figura 7); da 

sinistra a destra abbiamo i seguenti comandi: “colore del font”-  

“grassetto (N)”- “corsivo (I)”. 

I pulsanti individuati dal numero 4 (figura 6) si utilizzano per formattare 

il testo del “post” (vedi numero 3, figura 7); da sinistra a destra abbiamo i 

seguenti comandi: “colore del font”- “grassetto (N)”- “corsivo (I)”. 

Il pulsante individuato dal numero 5 (figura 6) serve per scegliere il tipo 

di font da utilizzare all’interno dei “post”. 

I cursori individuati dal numero 6 (figura 6) servono per impostare la 

dimensione del font utilizzato. 
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Figura 6 
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I cursori individuati dal numero 7 (figura 6) servono per determinare il 

numero massimo di “post” consentiti nella “chat”. 

Nel campo individuato dal numero 8 (figura 6) si inserisce il testo che 

apparirà quando si posiziona il puntatore del mouse sopra al pulsante che si 

utilizza per “salvare” i “post”; vedi figura 7, numero 5. 

Durante la stesura del “post” il testo può assumere un aspetto diverso da 

quello che avrà una volta salvato (vedi figura 7, numero 4); tale aspetto si può 

formattare con i comandi raggruppati nell’area individuata dal numero 9 (figura 

6); da sinistra a destra abbiamo: “scelta del tipo di font”- “dimensione del 

font”- “colore del font”- “grassetto (N)”- “corsivo (I)”. 
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Area 3- Area “salvataggio dati” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel campo individuato dal numero 1 (figura 8- etichetta “Prime lettere 

per il nome dei files”) si inserisce il nome del file (non utilizzare lettere 

accentate, simboli speciali o spazi bianchi). 

Nel campo individuato dal numero 2 (figura 8- etichetta “Nome cartella 

contenitrice”) si inserisce il nome di una cartella che verrà generata in 

automatico da Ardora; il file principale creato da Ardora e tutte le sottocartelle 

utili per il funzionamento del modulo verranno salvate dentro a questa cartella. 

Cliccando sul pulsante individuato dal numero 3 (figura 8- icona di una 

cartellina blu) si sceglie dove salvare la cartella e i file che verranno creati da 

Ardora. 

Cliccando sul pulsante individuato dal numero 4, icona di una cartellina 

blu (figura 8- etichetta “Credenziali utente”), si cerca nel computer e si 

seleziona il nome della cartella contenente le “credenziali utente”.  

Le “credenziali utente” devono essere create e pubblicate in una cartella 

prima di realizzare una qualsiasi “Pagina all’interno del server” (vedi il tutorial 

apposito). 

Tramite il “menù a tendina” individuato dal numero 5 (figura 8- etichetta 

“TemaUI”) si può scegliere l’aspetto e l'estetica della pagina, relativamente alla 

gamma di colori che hanno i diversi modelli.  
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Figura 8 
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Si consiglia di eseguire numerose “anteprime” per verificare se il 

“layout” prescelto ci soddisfa. 

 

 

Cliccando sul pulsante individuato dal numero 6 (figura 8- etichetta 

“jQuery ui”) si raggiunge il sito di "jQuery UI" ove è possibile scaricare un 

nuovo “tema” da aggiungere al progetto (solo nel caso che i temi già messi a 

disposizione non ci soddisfino). 

 

Pubblicare la pagina 

Come ogni attività che si realizza con Ardora è necessario sia salvare 

l’attività che pubblicarla. 

Innanzitutto dobbiamo aver compilato la scheda che abbiamo analizzato 

alle pagine 9 e 10 di questo tutorial (figura 8). 

Per salvare l’attività cliccare su “File” > “Salva”. 

Per pubblicare l’attività cliccare su “File” > “Pubblica l’attività” oppure 

cliccare sull’icona che rappresenta un “mondo”. 

La cartella creata da Ardora con la “pubblicazione” dovrà essere caricata 

su server web in locale (sul nostro computer) oppure in remoto. 

Per quanto riguarda il server web in locale si deve copiare la cartella in 

C:\Appserv\www (vedi tutorial apposito che si intitola “Installare un web server 

in locale”). 

 

Upload su server web in remoto 

Per quanto riguarda il caricamento del nostro lavoro su un server web in 

remoto (quindi non sul nostro computer), tenere presente che sarà buona 

norma effettuare un controllo dei permessi. 

Una volta caricata la cartella pubblicata da Ardora sul server, aprirla e 

trovare al suo interno un’altra cartella chiamata "ArdoraWorkFiles": dare le 

autorizzazioni di “lettura”, “scrittura” ed “esecuzione” per tutti gli utenti 

(CHMOD 777). 

Qualsiasi programma FTP ti permette di fare ciò in modo molto semplice; 

prendiamo come esempio il programma FTP che si chiama "Filezilla", molto 

diffuso per facilità d’uso e gratuità; basta fare clic con il tasto destro del mouse 
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sopra alla cartella “ardoraWorkFiles” già posizionata sul server e selezionare le 

autorizzazioni di file: nella finestra che appare si deve contrassegnare tutte le 

caselle (“lettura”- “scrittura”- “esecuzione”); il campo di testo che riporta un 

"valore numerico” deve contenere il numero 777, NON dimenticarlo. 

Contrassegnare anche la casella "Includi tutte le sottodirectory (sottocartelle)" 

e selezionare l’opzione "Applica a tutti i file e le directory (cartelle)". 


