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Il modello denominato “Web Questioning” è stato sviluppato da Bernie 

Dodge nel 1995, il quale ha fornito la seguente definizione dell’attività: "un 

formato di lezione, orientato alla ricerca, in cui la maggior parte o tutte le 

informazioni con cui gli studenti lavorano provengono dal web ". 

Da quel momento sono iniziati a comparire diversi “modelli” di webquest 

e “Generatori” di webquest online: 

− schemi e procedure per creare un webquest nei quali viene specificato il tipo 

di contenuto che deve essere inserito in ogni sezione; 

− siti Web dotati di una procedura dettagliata di compilazione, spesso 

corredati da un layout e design predefiniti e funzionanti solo con 

connessione a Internet. 

 

Ardora ci consente di fare un ulteriore passo in avanti; il software infatti 

permette di generare un webquest senza essere connessi a Internet; offre 

inoltre la possibilità di scegliere un design personalizzato e allo stesso tempo 

fornisce un risultato attraente e funzionale.  

A ciò si aggiunge il fatto che possiamo fare tutto questo senza nessuna 

conoscenza del linguaggio HTML per la progettazione di pagine Web. 

Per essere più precisi però dobbiamo spiegarci meglio: la connessione ad 

Internet non sarà necessaria per veicolare agli alunni informazioni, consegne, 

sitografie, etc.; gli alunni, però, quando realizzeranno le loro ricerche dovranno 

necessariamente connettersi alla rete, visto che l’attività è una ricerca basata 

sul web.  

Per l'implementazione di un webquest realizzato con Ardora, utilizzeremo 

due diversi tipi di attività multimediali che si intitolano rispettivamente: "Testo 

e immagini" e "Schede gestite da tabs"; entrambe generano degli “aggregatori 

di contenuto” per assemblare i diversi elementi che andranno a comporre 

l’intera unità didattica (esistono dei tutorial per queste due attività, che si 

possono consultare per avere informazioni più dettagliate). 

Possiamo pensare a un webquest suddiviso in sette sezioni:  

1) Introduzione; 2) Compito; 3) Processo; 4) Risorse; 5) Valutazione;  

6) Conclusione; 7) Crediti e riconoscimenti. 

 

1. Introduzione 

Lo scopo della sezione “Introduzione” di un WebQuest è duplice: 

a) orientare lo studente su ciò che sta per affrontare; 



Ardora – Creare un questionario Web 
www.webardora.net 

 

 

Webquest 

b) aumentare l'interesse dello studente attraverso una proposta che sarà 

accattivante, reale (compito di “realtà”) e pertinente alla usa formazione. 

È importante che il testo sia breve e che attiri l'attenzione. Nel nostro 

esempio esso includerà anche un elemento multimediale per migliorarne 

l’efficacia.  

Per fare ciò, inizieremo scegliendo l'opzione "Testo e immagini" dal 

seguente percorso: “File > Nuova pagina web multimedia > Testo e immagini” 

(figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 
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All’apertura dell’attività ci troveremo davanti a una tabella (figura 2), 

cliccando sulla prima riga della quale potremo iniziare a inserire i dati 

(consultare il manuale apposito relativo a questo tipo di attività). 

 

La figura 3 ci mostra la finestra che si apre al doppio clic sulla tabella. 

Nel campo individuato dal numero 1 (figura 3) scriveremo il testo 

dell'introduzione. Possiamo impostare il colore del font, la sua dimensione e 

Figura 2 

Figura 3 
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decidere se applicare alcuni elementi di formattazione come il “Grassetto (N)”, 

il “Corsivo (I)” o il “Sottolineato (S)” tramite i pulsanti appositi (figura 3, 

cerchio blu). 

Sul lato destro, ci sono gli elementi multimediali che possono essere 

inseriti nella pagina dell’introduzione. È possibile includere un'immagine (figura 

3, numero 2), un file audio (figura 3, numero 3) oppure un file video (figura 3, 

numero 4).  

In questo esempio è stata inserita un'immagine. Esaminiamo questo 

campo più nel dettaglio (figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliccando sul pulsante individuato dal numero 1 (figura 4, icona di una 

cartella gialla) si aprirà una finestra per la ricerca nel nostro computer di 

un’immagine da inserire nell’attività. 

Cliccando sul pulsante individuato dal numero 2 (figura 4) si può 

eliminare l’immagine precedentemente inserita. 

Con i cursori individuati dal numero 3 (figura 4) si definiscono le 

dimensioni dell’immagine in pixel (larghezza e altezza). 

Con i pulsanti individuati dal numero 4 (figura 4) si decide l’allineamento 

del testo rispetto all’immagine (immagine a sinistra con testo incorniciato; 

immagine a destra con testo incorniciato; immagine al centro con testo sopra e 

sotto di essa). 

Nel campo individuato dal numero 5 (figura 4) si inserisce un testo che 

sarà visualizzato quando l’utente posiziona il puntatore del mouse sopra 

l’immagine (funzione “mouseover”). 

Nel campo individuato dal numero 6 (figura 4, etichetta “Piè di pagina”) è 

possibile aggiungere una didascalia all’immagine inserita nella pagina. 

Figura 4 
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Prestiamo ora attenzione al campo individuato dal numero 7 (figura 4): 

questo sarà il codice "[* 1]" che identifica la nostra immagine. 

Se torniamo un attimo ad osservare l’area 1 della figura 3, vediamo che 

il codice è inserito in mezzo al testo e quindi dobbiamo dedure che ci sarà 

un’immagine visualizzata proprio in quel punto (vedi figure 5 e 6). 

 

Figura 5 
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Se vogliamo aggiungere più immagini, dobbiamo solo fare clic sulla 

freccia verde (figura 4, numero 8). 

Una volta confermati gli inserimenti con il pulsante apposito torniamo 

alla schermata "1.- Contenuto" per continuare a definire gli elementi 

del webquest. 

  

Figura 6 

Immagine inserita in mezzo 

al testo tramite il codice 

[*1]; allineamento 

dell’immagine: a destra con 

testo incorniciato 
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Nel campo individuato dal 

numero 1 (figura 7) si 

inserisce il nome del file che 

verrà generato quando si 

pubblica l’attività.  

Cliccando sul pulsante 

individuato dal numero 2 

(figura 7, icona di una 

cartella blu) si scegli dove 

pubblicare l’attività. 

Nel campo individuato dal 

numero 3 (figura 7) si 

inserisce il titolo della 

finestra del browser (vedi 

figura 8, numero 1). 

L’area individuata dal 

numero 4 (figura 7) contiene 

i pulsanti da utilizzare per la 

formattazione del testo; da 

sinistra a destra abbiamo: 

scelta del tipo di font; 

dimensione del font; colore 

del font; interlinea. 

Cliccando sulla cartella gialla individuata dal numero 5 (figura 7, etichetta 

“Sfondo") possiamo importare un'immagine dal nostro computer che farà da 

background (sfondo). 

Cliccando sul pulsante rosso individuato dal numero 6 (figura 7) si può 

cancellare l’immagine precedentemente inserita. 

Se l'immagine caricata come sfondo è più piccola della dimensione della 

pagina, con l'elenco a discesa individuato dal numero 7 (figura 7) possiamo 

decidere la sua posizione: bottom (in fondo alla pagina)- top (in alto)- center 

(in mezzo rispetto alla pagina)- left (a sinistra)- right (a destra)- inherit 

(eredita impostazioni precedentemente impostate). 

Allo stesso modo, con l'elenco a discesa individuato dal numero 8 (figura 

7) possiamo scegliere tra le seguenti impostazioni: repeat (l’immagine si ripete 

all’infinito sino a coprire tutto lo sfondo)- no repeat (l’immagine non si ripete, 

quindi viene inserita una sola immagine)- repeat x (l’immagine viene ripetuta 

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

all’infinito ma solo in verticale)- inherit (si ereditano impostazioni 

precedentemente impostate). 

Spazi non coperti dall'immagine verranno riempiti con il colore di sfondo 

impostato con il pulsante individuato dal numero 9 (figura 7). 

Figura 7 

1 

2 

3 

4 

5 6 

7 8 9 

10 
11 



Ardora – Creare un questionario Web 
www.webardora.net 

 

 

Webquest 

Con i cursori individuati dal numero 10 (figura 7, etichetta “Margine”) è 

possibile regolare i margini della pagina (distanza tra il testo e i bordi).  

Con il pulsante individuato dal numero 11 (figura 7) faremo in modo che 

il lavoro sia compatibile con i dispositivi touch screen (tablet, smartphone, 

etc.). 

A questo punto avremo solo bisogno di pubblicare l'attività e controllare il 

risultato finale: 

 

2. Compito 

In un webquest gli studenti devono utilizzare tutte le informazioni fornite 

e sviluppare un prodotto che risponda al problema proposto.  

L'obiettivo, pertanto, sarà formulato in termini di prodotto finale e si 

focalizza su ciò che gli studenti saranno in grado di realizzare alla fine del 

percorso.  

Il “compito” deve descrivere in modo succinto e chiaro quale sarà il 

“risultato finale atteso” delle attività degli studenti ed è importante che esso 

Figura 8 
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abbia un forte carattere motivante. Lo studente deve considerarlo attraente, 

fattibile e, per quanto possibile, connesso con la realtà. 

Come abbiamo fatto con la pagina introduttiva, creeremo la pagina che 

presenta all’alunno il “compito e le consegne” sfruttando il potenziale 

dell'attività denominata "Testo e immagini" (cliccare su “File” e poi su “Nuova 

pagina web multimedia” > “Testo e immagini”).  

Osserva in particolare qui sotto la figura 9.  

In questo esempio spieghiamo ai nostri studenti quale dovrà essere il 

loro prodotto finale (compito).  

Per motivarli al compito che dovranno svolgere, partiamo con 

l’incorporare un video di Youtube nella pagina. Impariamo come si fa. 

Innanzi tutto inseriamo un testo nell’area individuata dal numero 3 (figura 9). 

Nell’area individuata dal numero 1 (figura 9) dovremo invece incollare il 

codice “embed” che molti siti mettono a disposizione per incorporare i propri 

“contenuti” in altre pagine web. 

Per quanto riguarda Youtube attenersi alle seguenti indicazioni. 

Figura 9 
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Una volta individuato il video che si desidera incorporare, fare clic su 

"Condividi" e quindi su "embed" per ottenere un codice HTML che ti permetterà 

di incorporare questo oggetto nella pagina. (figure 10, 11 e 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 

Figura 11 
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È importante fare attenzione al fatto che alcuni codici “embed” omettono 

il protocollo “http://” o “https://” subito dopo il termine "src =" e quindi è 

necessario aggiungerlo perché senza questi caratteri l'oggetto non funzionerà 

quando proveremo a riprodurlo localmente (direttamente dal nostro 

computer); in figura 12 si può osservare come il codice “embed” di Youtube già 

riporta il protocollo https:// per cui non lo si deve aggiungere.  

Questo codice deve essere incollato nel campo individuato dal numero 1 

(figura 9). 

Per vedere il video incorporato nella pagina del nostro webquest, è 

sufficiente scrivere il codice [* E1] nella schermata di editing (vedi numero 2, 

figura 9). 

Il video apparirà nella pagina esattamente dove è stato scritto il codice 

[* E1]. 

Una volta pubblicata l’attività, il nostro risultato finale sarà quello che si 

può vedere in figura 13. 

  

Figura 12 
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3. Processo 

Nell’area che è stata denominata “Processo” si suggeriranno le “fasi di 

lavoro” che gli studenti dovrebbero seguire per portare a termine il compito.  

Essa può includere strategie per l’esecuzione e consigli per suddividere 

l'attività in “sotto-attività” o compiti intermedi; in essa si determina anche il 

numero di persone che devono comporre ogni gruppo e i ruoli che deve 

assumere ciascuno partecipante nel dettaglio.  

I nostri studenti dovrebbero sapere chiaramente cosa fare e in che 

ordine, quindi è una buona idea numerare i passaggi in una sequenza ordinata.  

Anche in questo caso si utilizza l'attività multimediale "Testo e immagini" 

per progettare una nuova pagina nella quale si inserirà del testo ed 

eventualmente immagini, file audio ed “embed code”; la modalità per inserire i 

diversi elementi multimediali è sempre la medesima, precedentemente 

illustrata; esiste inoltre un tutorial specifico sull’utilizzo dello strumento “Testo 

e immagini” che si può consultare per informazioni più dettagliate nel sito di 

Ardora. 

Si può vedere il risultato finale della pagina denominata “Processo” in 

figura 14. 

Figura 13 
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4. Risorse 

Tutte le risorse necessarie a svolgere il “webquest” dovrebbero essere 

incluse nelle istruzioni in modo che l'attività possa essere effettuata secondo la 

procedura prevista. 

Le “risorse” sono costituite da collegamenti a siti Internet, selezionati 

dagli insegnanti: articoli, musica, disegni, libri digitali, interviste, video, etc. 

È conveniente controllare le pagine in precedenza per garantire che i 

collegamenti funzionino perfettamente, non includano informazioni 

inappropriate e che, per quanto possibile, siano senza pubblicità. 

Utilizzeremo nuovamente l'attività multimediale "Testo e immagini" per 

creare questa pagina con i collegamenti desiderati.  

Scegliamo la scheda "Link/Embed/Cartella/Colonne" (questa la 

denominazione precisa della scheda a partire dalla versione 8 di Ardora) e 

incolliamo l’indirizzo URL da visitare (figura 15).  

 

 

Figura 14 
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Notare i seguenti codici: [* L1] e [* / L1].  

Essi si utilizzano per creare i link a una pagina internet e si inseriscono 

all’inizio e alla fine di una parola o frase deputata a fungere da collegamento (il 

testo diventerà automaticamente sottolineato e cambierà colore; cliccando 

sopra al testo si aprirà il link). 

Nella figura 16 possiamo vedere un esempio pratico. 

In questo caso, se 

uno studente 

clicca sulla frase 

"Linea del tempo 

1" sarà indirizzato 

all’URL stabilito 

nella figura 15. 

 

 

 

 

 

 

Se vi è la necessità di creare più collegamenti, è sufficiente tornare alla 

scheda "Link/Embed/Cartella/Colonne" e fare clic su freccia verde per 

continuare a inserire altri collegamenti (figura 17). 

  

Figura 15 

Figura 16 
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Dopo aver fatto clic sul pulsante "convalida", torneremo alla scheda di 

modifica, dove possiamo scegliere il colore per i nostri link (figura 18). 

 

Nella casella dei colori posta a sinistra (numero 

1, figura 18) possiamo scegliere il colore che il 

link assumerà prima che l'utente faccia clic su 

di esso; a destra invece imposteremo il colore 

che assumerà una volta che è stato premuto 

(numero 2, figura 18).  

Selezionando la casella individuata dal numero 

3, figura 18 possiamo scegliere se il link debba 

apparire sottolineato (U) o no. 

 

Selezionando la casella individuata dal numero 4, figura 18 possiamo 

scegliere se il link debba apparire in grassetto (N). 

Quando pubblichiamo l'attività, possiamo ottenere una pagina simile a quella 

che si può vedere in figura 19. 

 

Figura 17 
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Figura 18 

3 4 



Ardora – Creare un questionario Web 
www.webardora.net 

 

 

Webquest 

 Dalla versione 8 di Ardora è stata introdotta anche una nuova 

impostazione che permette di suddividere il testo in colonne; vedi figura 20. 

 Per ottenere tale effetto si deve utilizzare la finestra che si trova nella 

scheda "Link/Embed/Cartella/Colonne" (figura 21). 

  

Figura 19 

Figura 20 



Ardora – Creare un questionario Web 
www.webardora.net 

 

 

Webquest 

 

 

 

 

 

 

 

 Selezionando la casella individuata dal numero 1 (figura 21) si rende 

attiva l’opzione “suddividi il testo in colonne”. 

Con i cursori individuati dal numero 2 (figura 21) si imposta il numero di 

colonne. 

Con i cursori individuati dal numero 3 (figura 21) si imposta la larghezza 

del margine tra le colonne in pixel. 

 Con i cursori individuati dal numero 4 (figura 21) si imposta lo spessore 

della linea che delimita i margini; il numero zero (“0”) significa che la linea dei 

bordi sarà assente. 

 Con il menù a tendina individuato dal numero 5 (figura 21) si decide il 

tipo di linea che delimita i margini: solid (linea continua)- dotted (linea a 

puntini)- dashed (linea a trattini)- none (nessuna linea)- ridge (linea in rilievo)- 

groove (linea in rilievo)- double (linea doppia).  

 Con il pulsante individuato dal numero 6 (figura 21) si imposta il colore 

della linea che delimita i margini. 

Notare i codici: [*C1] e [*/C1]; essi vengono posti all’inizio e alla fine 

del testo che dovrà essere suddiviso in colonne; vedi figura 22.  

  

Figura 21 
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5. Valutazione 

Questa sezione descrive i livelli di competenza e prestazioni che possono 

essere raggiunti dagli alunni. I criteri con cui valutare i nostri studenti 

dovrebbero essere accurati, chiari, realizzabili e specifici per ogni webquest. 

È altamente raccomandato che i nostri studenti conoscano in anticipo i 

criteri che useremo per valutarli.  

È buona norma dunque in ogni webquest offrire una rubrica con 

l’esplicitazione dei criteri di valutazione. 

Per fare ciò si possono scegliere diverse opzioni: è possibile scaricare una 

griglia di valutazione tra quelle disponibili nel web poiché Ardora permette di 

inserire file esterni nel progetto in modo molto semplice; un’altra modalità è 

quella di sviluppare un sito web utilizzando solo testo per spiegare quali 

saranno i criteri di valutazione; è possibile infine creare la propria griglia di 

valutazione in un documento qualsiasi, magari impostandola come tabella , 

fare uno screenshot e salvarla come immagine per poi aggiungerla al sito web.  

Possiamo creare ancora una volta questa pagina con l'attività "Testo e 

immagini" come abbiamo già visto precedentemente in questo tutorial. 

In figura 23 si può vedere quello che dovrebbe essere il risultato finale.  

Figura 22 
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Figura 23 
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6. Conclusione 

In un webquest la conclusione ci consente di congratularci con gli 

studenti per essere arrivati alla fine della loro ricerca. 

La conclusione può anche incoraggiare la riflessione sul processo, 

raccogliendo ciò che è stato appreso e come sia possibile estendere e 

riutilizzare in futuro le conoscenze acquisite. 

Come abbiamo fatto con le altre pagine, creeremo una pagina web con 

l'opzione "Testo e immagini"; in figura 24 si può vedere come appare la 

pagina. 

 

 

7. Crediti e riconoscimenti 

Si dovrebbe tenere sempre a mente che è necessario usare immagini, 

testi, video o suoni di “pubblico dominio” o sotto licenza Creative Commons 

che ne consente il riutilizzo.  

In questo caso è consigliabile includere riferimenti a tutte le fonti, 

preferibilmente aggiungendo un link alla pagina originale. 

Inoltre, se hai preso spunto da altri webquest, dovresti includere il link 

anche ad essi. 

Nel nostro esempio useremo la solita attività "Testo e immagini".  

In questo caso abbiamo intenzione di incorporare nella pagina dei 

“Crediti e riconoscimenti” le immagini utilizzate in tutto il lavoro e faremo in 

modo che quando l'utente fa clic su di esse verrà reindirizzato alla pagina 

originale, che si trova nel web. 

Figura 24 
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La prima cosa da fare è incorporare tutte le immagini, come abbiamo 

spiegato in precedenza in questo tutorial (figura 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con i pulsanti individuati dal numero 1 (figura 25) possiamo decidere la 

posizione dell'immagine in relazione agli altri elementi presenti nella pagina.  

In questo caso, poiché si desidera avere le quattro immagini una in fila 

all’altra, l’impostazione consigliata è quella di porre tutte le immagini con il 

medesimo allineamento a sinistra.  

Dal punto di vista estetico, inoltre, sarebbe auspicabile che tutte le 

immagini presentassero dimensioni simili; per fare ciò si utilizzano i cursori 

individuati dal numero 2 (figura 25); ricordarsi che Ardora mantiene le 

proporzioni impostando il ridimensionamento dell’immagine sulla misura più 

piccola tra la larghezza e l’altezza. 

L’area individuata dal numero 3 (figura 25) si utilizza per inserire una 

eventuale didascalia all’immagine. 

Cliccando sulle frecce verdi, individuate dal numero 4 (figura 25), si 

possono inserire tutte le immagini che si desidera. 

Come abbiamo già fatto in questo tutorial, utilizzeremo la scheda 2 

"Link/Embed/Cartella/Colonne" per associare alle immagini dei collegamenti 

ipertestuali con un indirizzo URL a un sito (vedi figura 26). 

  

Figura 25 

1 

2 

3 

4 



Ardora – Creare un questionario Web 
www.webardora.net 

 

 

Webquest 

 

 

 

 

 

 

Una volta inserite tutte le immagini e i collegamenti, passiamo alla 

scrittura del codice sul lato sinistro della finestra (figura 27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il codice che abbiamo scritto ha inserito nella pagina quattro immagini, 

individuate da una freccia rossa (figura 27); il codice è nella seguente forma: 

immagine 1 [* 1], immagine 2 [* 2], immagine 3 [* 3], immagine 4 [* 4].   

Ad ogni immagine deve essere associato un link per cui essa deve essere 

preceduta e seguita dal codice apposito. 

Come abbiamo visto prima, per stabilire un collegamento si deve scrivere 

un codice prima [* L1] e un altro dopo [* / L1] la parola, la frase o, come nel 

nostro caso, un'immagine. 

Cliccando sull’immagine si verrà reindirizzati alla pagina web 

precedentemente stabilita come collegamento. 

Naturalmente questa operazione deve essere replicata con l'immagine 2 

[* 2], l’immagine 3 [* 3], etc. 

Figura 26 

Figura 27 
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In figura 28 si può vedere una foto dell’attività già pubblicata. 

 Un'altra funzione offerta da Ardora consente di ingrandire l’immagine in 

una finestra di pop-up, quando ci si clicca sopra.  

Per attivare tale funzione si deve 

selezionare la casella individuata dal 

numero 1 (figura 29). 

Tramite i cursori individuati dal numero 2 

(figura 29) si stabilisce la dimensione 

dell’immagine, quando viene aperta nella 

finestra di pop-up. 

 

 

  

Figura 28 

Figura 29 
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In figura 30 si può vedere il risultato finale. 

 

8.- Creazione della struttura 

a) Testo e immagini 

Ardora offre diverse possibilità per creare la struttura di un progetto 

“complesso e articolato” come può essere un webquest. 

Proveremo due diverse opzioni in modo da poter scegliere quella che si 

preferisce e si adatta meglio alle nostre esigenze.  

Prima di tutto spiegheremo come creare il progetto finale utilizzando il 

medesimo strumento che abbiamo usato per realizzare le singole pagine: 

"Testo e immagini". 

Se scegli questa opzione, dovrai creare tutte le pagine in un solo file e 

quindi pubblicarlo, come vedremo più avanti.  

Una volta progettata e realizzata ogni singola pagina, essa apparirà nella 

tabella riassuntiva di Ardora, come puoi vedere nella figura 31. 

  

Figura 30 



Ardora – Creare un questionario Web 
www.webardora.net 

 

 

Webquest 

Quando si realizza una pagina, vi è un campo assai importante che non 

abbiamo ancora analizzato: il campo "descrizione" (numero 1, figura 32). 

 

Figura 31 
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Figura 32 
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In ogni pagina, che abbiamo creato, si deve inserire un testo nel campo 

“descrizione”; questo testo diventerà una “voce” di un menù di navigazione 

tramite il quale sarà possibile passare da una pagina all’altra.  

Per ottenere questo effetto dovremo fare un ulteriore passaggio: in ogni 

pagina si deve accedere alla scheda che si intitola "menu grafico" e selezionare 

sia la casella “Inserisci una barra di navigazione” che la casella “Menù a 

scomparsa” (figura 33). 

 

Nella schermata principale di modifica vi sono poi altre opzioni che si 

possono attivare (figura 34). 

Selezionando la casella individuata dal numero 1 (figura 34) si 

incorporano nella barra di navigazione due frecce laterali che permettono di 

navigare tra le pagine (”avanti” e “indietro”). 

Selezionando la casella individuata dal numero 2 (figura 34) si imposta 

un’ombreggiatura nella barra di navigazione. 

Selezionando la casella individuata dal numero 3 (figura 34) si imposta 

una linea di margine alla barra di navigazione. 

Cliccando sul pulsante individuato dal numero 4 (figura 34- etichetta 

“Sfondo”) si sceglie il colore di sfondo della bara di navigazione. 

Con i cursori individuati dal numero 5 (figura 34) si imposta la 

trasparenza del colore della barra di navigazione: valore uguale a dieci (“10”) 

significa massima opacità del colore; valore uguale a zero (“0”) significa 

massima trasparenza del colore (il colore diventa invisibile).  

Figura 33 

Figura 34 
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Con i pulsanti individuati dal numero 6 (figura 34) si determina la 

posizione della barra di navigazione (in basso, a sinistra, in alto, a destra, 

rispetto alla pagina). 

Con i cursori individuati dal numero 6 (figura 34) si imposta la larghezza 

del menù a scomparsa. 

Con i cursori individuati dal numero 7 (figura 34) si imposta la grandezza 

del testo presente nel menù a scomparsa. 

Per meglio comprendere le impostazioni che abbiamo sin qui illustrato, 

osserva la figura 35. 

Facendo clic sul menù a scomparsa (numero 1, figura 35) avremo 

accesso alla pagina desiderata.  

Cliccando sulle frecce (numero 2, figura 35) andremo alla pagina 

successiva. 

L’ultimo passaggio da fare è quello di pubblicare l’attività: cliccare su 

“File” e poi su “Pubblica l’attività”: verrà generata una cartella con tutti i file 

necessari per il funzionamento. 

In alternativa cliccare sull’icona presente nella barra dei menù che 

raffigura un mondo. 

  

Figura 35 
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b) Pagine gestite da tabs 

Un'altra opzione interessante che Ardora offre per creare la struttura di 

una webquest è l'attività multimediale che si intitola "Pagine gestite da tabs”. 

Tale attività si avvia cliccando su “File” e quindi su “Nuova pagina web 

multimedia” > “Pagine gestite da tabs” (vedi figura 36). 

 

 

Aprire l'attività e fare doppio clic sulla tabella (figura 37).  

Figura 36 
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Si aprirà una finestra di pop-up (figura 38) che ci permetterà di scegliere 

il contenuto di ogni pagina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 

Figura 38 
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Selezionare l’opzione “Cartella” e scegliere un file HTML all’interno della 

cartella che abbiamo pubblicato con lo strumento “Testo e immagini”. 

Per fare ciò dobbiamo eseguire cinque azioni in successione: 

− selezionare la casella “Cartella” (numero 1, figura 38); 

− inserire un titolo nel campo “Etichetta” (numero 2, figura 38); 

− cliccare sul pulsante individuato dal numero 1 (figura 39- icona di una 

cartellina gialla); 

− cercare nel proprio computer la cartella pubblicata con “Testo e immagini” e 

al suo interno individuare un file HTML; 

− cliccare sul pulsante “Apri” (numero 2, figura39). 

 

Tale operazione deve essere ripetuta per ogni pagina che vogliamo 

inserire nel nostro progetto. 

Nel selezionare i file HTML rispetteremo l’ordine che abbiamo seguito 

nella costruzione dell’attività realizzata con “Testo e immagini”: il file numero 1 

sarà quello che si riferisce alla “Introduzione”; il file numero 2 sarà quello che 

si riferisce al “Compito”; il file numero 3 sarà quello che si riferisce al 

“Processo”, e così via (figura 40). 

Figura 39 
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Usando le frecce verdi, individuate dal numero 1 (figura 40) è possibile 

spostare e riorganizzare le pagine. 

Cliccando sul pulsante rosso, individuato dal numero 2 (figura 40) è 

possibile eliminare delle pagine precedentemente inserite. 

La finestra che si può vedere in figura 41 si utilizza per personalizzare 

l'aspetto finale del webquest. 

 

Figura 40 
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Con l'elenco a discesa individuato dal numero 1 (figura41) sceglieremo 

un "Tema" (aspetto grafico) per la nostra progettazione; questi “Temi” sono 

già presenti nel software Ardora. 

Con il pulsante individuato dal numero 2 (figura 41), che si intitola 

"jQuery ui", possiamo importare altri temi, che dovremo prelevare da internet. 

Tramite la finestra che si intitola "Tipo" (numero 3, figura41) sceglieremo 

il tipo di presentazione delle pagine; vi sono tre modalità: 

− tabs orizzontali (figure 42 e 43); 

− tabs verticali (figure 44 e 45); 

− tabs a fisarmonica (figure 46 e 47). 
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Scegliendo l'opzione "Tabs orizzontali" 

apparirà sul lato destro una finestra che 

si può utilizzare per decidere il 

posizionamento della barra dei pulsanti 

(numero 1, figura 42): sopra o sotto la 

pagina. 

In figura 43 si può vedere come si 

presenta una pagina con l’opzione “Tabs 

orizzontali”. 

 

 

 

Figura 42 
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Figura 43- tabs orizzontali 



Ardora – Creare un questionario Web 
www.webardora.net 

 

 

Webquest 

Scegliendo l'opzione "Tabs verticali" 

apparirà sul lato destro una finestra che 

si può utilizzare per impostare la 

larghezza della barra dei pulsanti 

(numero 1, figura 44). 

Le "tabulazioni verticali" saranno sempre 

posizionate sul lato sinistro della pagina. 

In figura 45 si può vedere come si 

presenta una pagina con l’opzione “Tabs 

verticali”. 

 

 

 

Figura 44 
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Figura 45- tabs verticali 
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Le "tabulazioni a fisarmonica" saranno sempre 

posizionate in fondo alla pagina. 

In figura 47 si può vedere come si presenta una 

pagina con l’opzione “Tabs a fisarmonica”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 

Figura 47- tabs a fisarmonica 
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Con il pulsante individuato dal numero 1 (figura 48) è possibile scegliere 

il tipo di carattere (font) da utilizzare all’interno dei tabs. 

Con i cursori individuati dal numero 2 (figura 48) è possibile impostare la 

dimensione del carattere. 

Con il pulsante individuato dal numero 3 (figura 48) è possibile impostare 

il colore di sfondo della pagina.+ 

Con il pulsante individuato dal numero 4 (figura 48) è possibile rendere 

la pagina compatibile con i dispositivi touch screen. 

Con i pulsanti individuati dal numero 5 (figura 48) si impostano i bordi 

dei diversi tabs che saranno arrotondati oppure ad angolo retto (“squadrati”). 

Selezionando la casella individuata dal numero 6 (figura 48) daremo la 

possibilità all'utente di modificare l'ordine delle schede: è sufficiente tenere 

premuto il puntatore del mouse su uno dei “tabs” e trascinarlo nella posizione 

desiderata.  

Selezionando la casella individuata dal numero 7 (figura 48) daremo la 

possibilità all'utente di nascondere o mostrare il contenuto della pagina 

facendo clic sui tabs (funzione on/off): un clic e si nasconde il contenuto, un 

secondo clic e il contenuto torna visibile.  

Selezionando la casella individuata dal numero 8 (figura 48) l'utente non dovrà 

fare clic sui tabs, sarà sufficiente posizionare il puntatore del mouse su di essi 

per mostrare il contenuto nell'area centrale (funzione “mouseover”). 

 

In figura 49 si può vedere un esempio del lavoro finale. 

 

Figura 48 
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Figura 49 


