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1. Contenuti del documento 

Il presente documento passa in rassegna, illustrandone e spiegandone peculiarità e 

contenuti, le componenti del sistema informatico pilota, definite nel precedente 

rapporto “Progettazione e creazione di una struttura di sviluppo”. La struttura e le 

funzionalità della piattaforma sono state pensate e progettate in funzione della 

messa a sistema di una struttura reticolare in grado di facilitare una concreta e 

stabile interazione tra attori, indagati nello studio di fattibilità, per la realizzazione di 

uno scambio continuo e  virtuoso di dati e informazioni utili per creare sviluppo e 

innovazione. Per questo motivo tutte le funzioni di cui la piattaforma è dotata sono 

state concepite nell’ottica di una facile e intuitiva usabilità dello strumento nel suo 

complesso e di un semplice accesso ai contenuti, rendendone, al contempo, efficace 

e veloce la circolazione, lo scambio e l’aggiornamento.  

Il documento ha quindi il duplice scopo di porsi come manuale utente, per guidare 

nell’utilizzo della piattaforma nelle sue diverse funzioni e funzionalità, e di fungere da 

dimostrativo che  renda evidenti e comprensibili le modalità di scambio delle 

informazioni. 

 

Il secondo capitolo riprende alcune scelte generali operate nelle precedenti fasi di 

progetto, descrivendone l’applicazione all’interno della piattaforma. 

 

Nel terzo capitolo verranno trattati i contenuti del sito definiti “non operativi”. Questi 

rappresentano i contenuti statici del sito ed accessibili anche agli utenti non registrati. 

Tali contenuti sono incentrati sulla descrizione del progetto e delle caratteristiche 

della piattaforma sia in termini generali che di obiettivi e finalità. 

  

Il quarto capitolo è dedicato alle modalità attraverso cui effettuare il login e la 

registrazione alla piattaforma. 

 

Il quinto capitolo descrive le funzioni del Menù Operativo e dell’area riservata della 

piattaforma, nonché delle diverse funzionalità differenziate per tipologie di utenza. 
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L’ultimo capitolo è infine dedicato alla descrizione delle modalità di caricamento file e 

aggiornamento/modifica degli articoli esistenti, funzionalità a disposizione dei soli 

Utenti Editor. 

 



Realizzazione dimostrativi per illustrare le potenzialità 

Pag. 7 di 56 

2. La piattaforma “Formare all’innovazione TESSILE” 

 

 

La piattaforma informatica “Formare all’innovazione TESSILE” è accessibile 

all’indirizzo web http://www.officinetest.net/progettoqs/. 

 

Al fine di rendere lo strumento in grado di rispondere agli obiettivi prefissati, la 

piattaforma è stata dotata di tre differenti menù: 

- un menù orizzontale, con funzione anche di banner, posto in alto a destra con 

valore descrittivo riguardante obiettivi e finalità della piattaforma.  

- due menù verticali  (Menù Principale e Menù Operativo) posti lateralmente a 

sinistra, contenenti il primo informazioni di carattere descrittivo inerenti al 

progetto, e il secondo le funzionalità e gli obiettivi dei diversi strumenti di cui la 

piattaforma è dotata.  

 

Tutti i menù sono sempre visibili, in modo che ogni sezione sia consultabile in 

qualsiasi momento, senza bisogno di tornare necessariamente alla Home Page. 
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Figura 1 Home Page 

 

 

La distinzione fra utente accreditato, ovvero registrato, e semplice visitatore ha 

portato alla creazione di differenti livelli, e quindi modalità, di consultazione/utilizzo 

dei contenuti e delle informazioni presenti all’interno delle diverse sezioni di cui si 

compone la piattaforma. Nello specifico sono presenti, accedendo dagli appositi 

Menù, sezioni pubbliche, nelle quali i dati e le informazioni possono essere consultati 

liberamente senza bisogno di credenziali,  e sezioni i cui contenuti sono accessibili 

unicamente previa registrazione.  

Mentre le sezioni pubbliche sono state pensate per poter fornire approfondimenti e 

informazioni sul progetto nella sua completezza in termini di enti proponenti, partner, 

obiettivi, destinatari, funzioni e funzionalità messe a disposizione dalla piattaforma, il 

processo di registrazione permette invece di poter accedere ad un utilizzo completo 

della piattaforma in termini di scambio di informazioni, consultazione integrale dei 

documenti presenti, pubblicazione di contenuti, utilizzo di strumenti come chat e 

forum di cui la piattaforma è stata dotata .  

La differenziazione degli utenti è una scelta dettata dal differente ruolo che ogni 

membro della comunità di pratiche che si intende creare gioca all’interno del 

processo di scambio di informazioni. La distinzione è stata fatta sulla base delle 

potenziali necessità di utilizzo che ogni utente potrà avere.  
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I differenti livelli sono stati definiti inoltre sul grado di responsabilità che deriva dalla 

condivisione di documentazione prodotta da ogni ente. 

 

Il presente documento ha l’obiettivo di esporre le potenzialità della piattaforma 

attraverso il suo utilizzo e le sue funzioni. 

Verranno quindi descritti i tasti e gli ambienti del sito e le modalità di funzionamento. 
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3. I menù descrittivi 

I menù descrittivi consentono l’accesso alle informazioni di carattere generale sia sul 

progetto, grazie al quale è stata realizzata la piattaforma, sia sulla piattaforma 

stessa. 

In particolare, il menù orizzontale contiene tasti per accedere ad informazioni sulla 

piattaforma, mentre il menù verticale, chiamato “Menù Principale”, presenta opzioni 

che rimandano a documenti e informazioni relative al progetto intero. 

 

Ogni informazione visualizzata sulla schermata principale presenta in alto a destra 

due icone: la prima permette la stampa del documento, mentre la seconda permette 

di inviare tramite la posta elettronica le informazioni visualizzate sullo schermo. 

L’icona presente in basso a destra “leggi tutto …”, permette invece di espandere il 

documento proseguendone la lettura.   

 

 

Figura 2 Icone visualizzate nella schermata contenente le descrizioni 

 

Tramite il tasto Home, presente sia nel Menù Principale che nel menù orizzontale, 

l’utente può tornare alla pagina iniziale di apertura della piattaforma in qualsiasi 

sezione si trovi.  
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Figura 3 Tasto Home 

 
 

 

3.1. Il menù orizzontale 

Il menù orizzontale contiene informazioni relative alla piattaforma ed è composto dai 

tasti: Home, Promotori, Obiettivi, Beneficiari/Destinatari e Informazioni. Cliccando sui 

singoli tasti si visualizzano nell’area principale le informazioni richieste.  

 

Figura 4 - Il menù orizzontale 

 
 

Di seguito vengono descritti i contenuti dei singoli tasti funzione con l’aiuto di foto da 

schermo.  
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3.1.1.  Promotori 

 

Il tasto funzione Promotori permette di visualizzare informazioni relative agli Enti che 

hanno promosso la costituzione della piattaforma.  

 

Figura 5 Promotori 
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3.1.2.  Obiettivi 

 

Cliccando Il tasto funzione Obiettivi vengono visualizzate informazioni in termini di 

obiettivi che la piattarfoma si prefigge di raggiungere. 

 

Figura 6 Obiettivi 
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3.1.3.  Beneficiari/Destinatari 

 

Il tasto funzione Beneficiari/Destinatari permette di visualizzare chi siano i 

destinatari a cui la piattaforma si rivolge.  

 

 

Figura 7 Beneficiari/Destinatari 
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3.1.4.  Informazioni 

 

Attraverso la selezione della voce di menù Informazioni viene visualizzata una 

schermata contenente i recapiti utili per richiedere/ricevere informazioni ed 

approfondimenti sulla piattaforma.  

 

Figura 8 Informazioni 

 
 

In questa schermata, inoltre, è presente un form attraverso il quale è possibile inviare 

direttamente dalla piattaforma una e-mail all’indirizzo definito nella piattaforma per la 

ricezione di queste richieste. In questo momento, in attesa di ulteriori indicazioni, la 

mail verrà inviata all’Istituto Tecnico Statale “Quintino Sella”. 
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3.2. Il Menù Principale 

 

Il MENÙ PRINCIPALE contiene informazioni ed approfondimenti relativi al progetto 

realizzato. Attraverso la selezione delle singole voci vengono visualizzate nella 

schermata principale della piattaforma le informazioni desiderate. Il menù è stato 

pensato come ulteriore stimolo per invogliare nuovi utenti a partecipare al network, 

fornendo informazioni dettagliate sui contenuti della piattaforma. 

 

 

Figura 9 Menù principale 

 
 

Anche in questo caso ci si avvale di foto da schermo per la descrizione dei contenuti 

dei singoli link. 
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3.2.1.  Il Progetto 

 

Il tasto funzione Il Progetto permette di visualizzare una serie di informazioni relative 

ai contenuti e agli obiettivi del progetto realizzato nel suo complesso. 

 

Figura 10 Il progetto 
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3.2.2.  Attuatore/Committente 

 

Attraverso la selezione della voce di menù Attuatore/Committente viene 

visualizzata la scheda informativa relativa all’Ente attuatore del progetto, corredata 

dei riferimenti utili per il contatto.   

 

Figura 11 Attuatore/Committente 
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3.2.3.  Partner 

Cliccando il tasto funzione Partner viene visualizzato un sottomenù contenente 

l’elenco di tutti i partner di progetto. Il medesimo elenco è presente anche nella parte 

centrale della finestra principale.  

 

Figura 12 Partner 

   

 

 

Cliccando sul nome di ogni Partner, accedendo indifferentemente sia dal sottomenù 

che dalla parte centrale della schermata, viene visualizzata una breve presentazione 

del soggetto  selezionato. 
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Figura 13 Descrizione partner 

 

 

Il link presente a fondo pagina rimanda alla pagina web del singolo Partner.  
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3.2.4. Promotori 

 

Attraverso la selezione della voce di menù Promotori viene visualizzato un 

sottomenù contenente l’elenco di tutti i promotori di progetto. Come per i Partner, 

anche in questo caso l’elenco comparirà contemporaneamente nella parte centrale 

della finestra principale.  

 

Figura 14 Promotori 

  

 

 

 

Cliccando sul nome di ogni Promotore viene visualizzata nell’area principale della 

piattaforma una breve presentazione contenente una descrizione sintetica ma 

esaustiva riguardo il campo di attività svolto da ciascun soggetto. 
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Figura 15 Descrizione promotori 

 

Il link a fondo pagina rimanda direttamente alla pagina web del singolo Promotore.  
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3.2.5. Report di Progetto 

 

Cliccando il tasto funzione Report di Progetto viene visualizzato l’elenco dei report 

delle diverse fasi ed attività del progetto.  

 

Figura 16 Report di progetto 

 
 

L’elenco dei documenti disponibili è pubblico, e consente a tutti gli utenti che visitano 

la piattaforma di essere visualizzati. 

Inoltre, cliccando sui singoli titoli dei report è possibile accedere al relativo abstract.  
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Figura 17 Abstract Report 

 

Per avere invece la possibilità di leggere e/o scaricare il documento completo è 

necessario essere in possesso delle credenziali. In questo caso la schermata che 

compare è riportata di seguito.  

 

Figura 18 Report per utenti registrati 
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Cliccando sul titolo il documento si aprirà in un’altra pagina in formato pdf. 

 

I tasti posti in fondo alla pagina (<Prec. e Succ.>) permettono di muoversi 

velocemente all’interno delle pagine e visualizzare i documenti precedenti o seguenti 

senza bisogno di tornare alla pagina iniziale con l’elenco. 
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4. Il Login e la registrazione 

 

L’accesso all’area riservata deve essere effettuato tramite l’apposito box posto in 

basso a sinistra della schermata in cui è necessario inserire Nome utente e 

Password scelti al momento della registrazione o definiti e comunicati 

dall’amministratore della piattaforma. Una volta inseriti i dati dell’account, e dopo 

aver scelto (selezionando o meno la casella corrispondente) se permettere al PC di 

ricordare Nome e Password per l’accesso successivo senza doverli ridigitare,  è 

sufficiente cliccare sul tasto LOGIN per entrare nel proprio account. 

Si ricorda che il sistema è sensibile alle maiuscole. Bisogna quindi fare attenzione a 

digitare correttamente maiuscole e minuscole. 

Il box del Login prevede inoltre la possibilità di recuperare la Password e il Nome 

utente qualora siano stati dimenticati, nonché di effettuare la registrazione alla 

piattaforma. 

 

Figura 19 - Login 
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4.1. Modalità di Richiesta di Registrazione alla piattaforma 

 

Tramite questa funzione i nuovi visitatori non registrati alla piattaforma possono 

richiedere le credenziali di accesso. 

La registrazione alla piattaforma avviene tramite il tasto Registrati contenuto nel box 

Login. 

Cliccando sul tasto corrispondente apparirà la schermata di seguito riportata. 

 

Figura 20 Registrazione 

 
 

In questa schermata viene richiesto: 

- il nome dell’utente che richiede la registrazione 

- un nome utente che verrà utilizzato come identificativo dell’account 

- una e-mail attiva a cui far arrivare le comunicazioni 

- la password dell’account 

- e infine la seconda digitazione della password di verifica. 
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Una volta inserite queste informazioni basterà cliccare sul tasto Registrati e aspettare 

una e-mail di conferma dell’avvenuta registrazione una volta che l’Amministratore del 

sito avrà accettato la richiesta definendo le caratteristiche di accesso (utente 

registrato o utente editor). 

4.2. L’accesso all’area riservata 

 

Una volta effettuato il login, nella schermata della pagina principale compariranno 

due nuovi box. 

 

Il primo box è quello della Chat, mentre  nel secondo è contenuto il Menu utente: 

 

Figura 21 La Chat 

 

Figura 22 – Il menu utente 

 
 

Della funzione Chat si parlerà successivamente. 

 

4.2.1 Il Menù utente 

 

Il box Menu utente presenta due tasti: Il tuo Profilo e Logout. 

Tramite il tasto Logout è possibile uscire dall’area riservata. 

 

Cliccando invece su Il tuo Profilo si accede alla schermata riportata di seguito. 
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Figura 23 Il tuo profilo 

 

 

In questa sezione è possibile modificare le informazioni di profilo fornite al momento 

della registrazione. Inoltre dà la possibilità di scegliere la lingua e il fuso orario. Per 

permettere al sistema di registrare le modifiche apportate è necessario cliccare sul 

tasto Salva. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Realizzazione dimostrativi per illustrare le potenzialità 

Pag. 30 di 56 

5. Le funzionalità della piattaforma e le utenze 

 
L’accesso alla piattaforma e alle sue funzionalità può avvenire da utente non 

registrato, da utente registrato semplice e da Utente Editor. 

La prima tipologia di utente, quello generico, visualizza il contenuto del sito 

presentato nella parte precedente di questo documento e parte dei documenti definiti 

come accessibili a tutti da cui si può avere accesso dal Menù Operativo. 

L’utente registrato semplice e l’utente editor hanno invece accesso a tutte le 

funzionalità; unica differenza tra i due è che il secondo ha anche la possibilità di 

caricare documenti mentre l’utente semplice potrà solo visualizzarli. 

 

5.1.  Il menù operativo 

 

Dal Menu operativo si accede alle diverse funzioni della piattaforma: News, Eventi, 

FAQ, Archivio Documenti, Gli iscritti e Forum di discussione. 

Tutti i tasti, tranne il Forum di discussione, sono attivi anche per gli utenti non 

registrati, ma le funzionalità risultano essere diverse. 

 

Figura 24 – Menu Operativo 
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5.1.1 News 

 

Il tasto News permette di visualizzare una lista di argomenti e/o informazioni di 

particolare importanza che i gestori della piattaforma avranno deciso di mettere in 

evidenza. 

Figura 25 - News 

 

5.1.2 Eventi 

 

La funzione Eventi è a disposizione di tutti gli utenti che visitano il sito, e consente di 

visualizzare gli eventi passati e futuri che vengono pubblicati dal Gestore della 

piattaforma. 

La funzione si presenta sottoforma di  calendario in cui è possibile scorrere i mesi 

tramite le apposite frecce e selezionare il giorno in cui è previsto un evento 

evidenziato in colore differente.  

 

Figura 26 Calendario eventi 

 



Realizzazione dimostrativi per illustrare le potenzialità 

Pag. 32 di 56 

 

Selezionando il giorno scelto verranno visualizzati tutti gli eventi previsti per quella 

data.  

Figura 27 Lista evento per data 

 

Attraverso la selezione del singolo evento verrà aperta una scheda con i dettagli 

dell’evento in cui verranno specificati data, sede e descrizione. 

Figura 28 Scheda dettaglio evento 
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Se l’utente che sta visionando l’evento è un utente che ha già effettuato il login, potrà 

notificare la propria partecipazione iscrivendosi e visionare la lista degli utenti già 

registrati all’evento.  

L’iscrizione all’evento per gli utenti loggati avverrà attraverso la semplice selezione e 

conferma di un’opzione di iscrizione. 

 

Figura 29 Partecipazione all’evento – Utenti registrati 

 

Il Gestore Amministratore è l’unico che può inserire nuovi eventi e modificare quelli 

presenti 

 

5.1.3 FAQ 

 

La funzione di FAQ è  accessibile da parte di tutti gli utenti poiché ha lo scopo di 

rispondere a domande relative al funzionamento e ai contenuti della piattaforma.  

Per accedere alla lista delle domande contenuta nella sezione, l’utente non dovrà 

fare altro che cliccare sulla voce del menu operativo “FAQ”. Una volta visualizzata la 

lista delle domande, basterà cliccare su ognuna per visualizzare la relativa risposta.  

Figura 30 FAQ 
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L’utente potrà inoltre muoversi all’interno delle FAQ tramite i tasti <Prec. e Succ.>. 

 

Figura 31 Risposta delle FAQ 

 

5.1.4 Archivio Documenti 

 

Cliccando sul tasto Archivio Documenti si accede all’elenco delle tipologie di 

documenti presenti sulla piattaforma. 

Questo contenuto è visibile unicamente agli utenti registrati. Gli utenti non registrati 

avranno infatti accesso solo ad alcuni documenti che gli autori decideranno di 

rendere pubblici. 

 

Figura 32 Archivio documenti 

 

 

Cliccando su ogni voce dell’elenco si accede alla lista delle informazioni richieste. 

E’ possibile inoltre effettuare una ricerca dei documenti per titolo inserendo il testo 

nell’apposito box di ricerca. 
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5.1.5 Gli Iscritti 

 

Cliccando sul tasto Gli Iscritti, si accede all’elenco delle tipologie di Enti i cui utenti 

utilizzano la piattaforma.  

Questa sezione è consultabile anche dagli utenti che non sono in possesso delle 

credenziali, ovvero coloro i quali non hanno effettuato il login. 

 

Figura 33 Gli iscritti 

 

 

Cliccando su ogni voce elenco vengono visualizzati gli enti che hanno aderito al 

network per la tipologia scelta. All’interno di questa schermata è inoltre presente un 

box di ricerca in cui può essere digitato direttamente il nome dell’ente per il quale si 

vuole verificare l’adesione. 

 

Figura 34 Elenco iscritti 

  

 

Ciascun nominativo di ente, se cliccato, rimanda ad una schermata contenete una 

breve presentazione.  
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5.1.6 Forum di discussione 

 

L’ultimo tasto del Menù Operativo è il Forum di discussione.  

Nel caso in cui non sia stata ancora effettuata la registrazione, un breve messaggio 

ricorderà la necessità di loggarsi per poter visualizzare il contenuto della sezione.  

 

La schermata iniziale contiene tre sezioni. Nella prima sono presenti tasti che 

consentono di visualizzare informazioni relative alle discussioni recenti – Discussioni 

recenti -, alle sole discussioni effettuate dall’utente – Le mie discussioni -, a tutte le 

discussioni suddivise per categorie e complete di cronologia – Categorie -, ad una 

sezione in cui è possibile modificare le informazioni relative al proprio profilo o 

aggiungerne di nuove – Profilo personale. 

In particolare il tasto Categorie, le cui caratteristiche saranno illustrate più avanti, 
permette di partecipare al forum rispondendo a una discussione o postando un 

nuovo messaggio.  

Attraverso un apposito box è inoltre possibile effettuare ricerche all’interno del 

Forum.  

Durante la consultazione di ciascuna delle sezioni un messaggio di benvenuto 

generato dal sistema sarà sempre visibile insieme alla possibilità di accedere agli 

ultimi messaggi, ad una scheda contenente informazioni sul profilo personale, 

nonché di uscire dal forum tramite appositi tasti funzione. 

Figura 35 Il Forum di Discussione 
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I tasti funzione segnalati nella figura sottostante permettono di effettuare una ricerca 

all’interno del forum semplicemente immettendo nell’apposito box la parola o il testo 

da ricercare – Cerca nel forum; visualizzare le discussioni presenti, nella sezione 

riguardante le discussioni recenti o le proprie discussioni, scegliendo uno dei criteri 

proposti all’interno del menù a tendina – Mese; selezionare dall’apposito menù a 

tendina l’area del forum che si vuole visualizzare - Seleziona un forum.  

Si ricorda che il tasto funzione cerca nel forum sarà sempre visibile nella sezione 

della piattaforma Forum di discussione, e quindi utilizzabile in qualsiasi momento. 

Figura 36 La ricerca all’interno del forum 

La seconda sezione riguarda le statistiche del Forum, e contiene informazioni relative 

al nickname dell’ultimo utente iscritto e al numero totale degli iscritti, dei messaggi 

del forum, delle discussioni, delle sezioni, delle categorie, delle discussioni aperte 

oggi e ieri con le relative risposte. Viene data inoltre la possibilità di visualizzare i 

messaggi recenti, le statistiche del forum e la lista iscritti. 

Figura 37  Il Forum di Discussione 2 
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La terza ed ultima sezione contiene la specifica, visibile all’interno di una barra di 

colore verde, del numero di utenti on line nel momento in cui si sta visitando la 

pagina.   

Figura 38 Il Forum di Discussione 3 

 
 
5.1.6.1 Modalità di partecipazione al Forum 

Per poter partecipare ad una discussione l’utente dovrà cliccare sul tasto funzione 

Categorie. Nella schermata che si aprirà verrà visualizzata la lista di tutte le 

discussioni presenti suddivise per argomento.  

Figura 39 Partecipazione al Forum di Discussione 1 
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Cliccando sulla categoria desiderata, la schermata visualizzata presenterà la 

possibilità di postare il proprio messaggio cliccando sul tasto Nuova Discussione 

presente sia nella parte alta della schermata sia in basso. 

Figura 40 Partecipazione al Forum di Discussione 2 

 

Per la pubblicazione del proprio messaggio l’utente dovrà utilizzare l’editor di scrittura 

che comparirà nella schermata servendosi di tutti gli strumenti per la formattazione 

offerti, e cliccare sul tasto Continua per procedere nella pubblicazione, Anteprima per 

visualizzare in modalità anteprima quanto scritto, Cancella se invece non si desidera 

che il proprio messaggio venga pubblicato.  
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Figura 41 Partecipazione al Forum di Discussione 3 

 
 

Nella schermata in cui potrà essere editato il testo da inserire sono presenti una serie 

di tasti che permettono di accedere a diverse funzionalità aggiuntive. 

Partendo dall’alto nella riga Nome comparirà automaticamente il nome dell’utente 

che utilizza il forum; nella barra Oggetto verrà definito il tema della discussione, 

ovvero il titolo; nella barra Icona Discussione è possibile scegliere un’icona da 

attribuire alla discussione appena creata a seconda del tipo di argomento trattato; 

nella barra Boardcode si trovano tutti gli elementi per formattare il testo  a seconda 

delle proprie esigenze. 
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Sotto le prime righe è presente sulla destra uno spazio bianco in cui inserire il testo 

del messaggio che aprirà la discussione e sulla sinistra una lista di emoticon che 

potranno essere inserite insieme al testo. 

Le ultime righe permettono inoltre di  caricare un’immagine presente sul proprio pc 

all’interno della discussione creata o caricare un file. 

Se si spunta la casella Sottoscrivi, l’utente che ha creato la discussione riceverà una 

email alla casella di posta elettronica indicata in fase di registrazione, che avvisa 

quando un altro utente ha pubblicato una risposta. 

 

5.2. La chat 

Quando un utente effettua il login, come detto sopra, nella parte sinistra della 

schermata compare automaticamente una nuova finestra: la Chat. 

Figura 42 La chat 

 
 

Si ricorda che questa funzione è attiva solo ed esclusivamente per gli utenti registrati 

alla piattaforma. 

Quando la chat viene attivata, nella parte inferiore della schermata principale l’utente 

vedrà comparire una barra grigia sulla quale sarà rilevato il numero di utenti 

disponibili in chat. 

Figura 43 Chat attiva 
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Accanto al numero degli utenti disponibili sono posizionate due icone:  

 

Figura 44 Utenti on line 

 
Cliccando sulla prima icona è possibile aumentare o diminuire il volume del segnale 

acustico della chat, mentre la seconda permette di chiudere la funzionalità della chat.  

Cliccando  sull’icona della chat presente sulla barra grigia si aprirà una finestra 

contenente la lista di tutti gli utenti disponibili in chat in quel momento. Dopo aver 

scelto l’utente con cui si desidera stabilire un contatto, sarà necessario cliccare sul 

suo nominativo. In questo modo si aprirà una nuova finestra di dialogo all’interno 

della quale iniziare la conversazione operando come in una normale chat.  

 

Figura 45 Utenti on line e modalità di contatto utente 
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E’ possibile tenere conversazioni con più utenti, ovvero aprire più finestre di dialogo 

contemporaneamente. 

Nel momento stesso in cui viene inviato un messaggio, un avviso di avvenuta 

ricezione lampeggerà sulla schermata dell’utente contattato. Sarà sufficiente cliccare 

sull’icona comparsa sulla barra grigia della chat per visualizzare la finestra 

contenente il nuovo messaggio e iniziare a chattare.  

 

Figura 46 Avvenuta ricezione messaggio chat 

 
 

Per chiudere la finestra di dialogo, e terminare così la conversazione, basterà 

semplicemente cliccare sull’icona evidenziata nella figura sottostante.  

 

Figura 47 Chiusura della finestra di chat 
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6. La ricerca 

Nella schermata principale della piattaforma, nello spazio grigio in alto affianco al 

titolo, compare un box di scrittura per effettuare la ricerca. 

 

Figura 48 Cerca 

 
 

La ricerca all’interno di un sito è un elemento di fondamentale importanza per 

permettere un puntuale e veloce raggiungimento dell’informazione desiderata. 

La barra della ricerca è sempre attiva in qualunque momento della navigazione del 

sito. 

Se si sta cercando informazioni su qualcosa in particolare bisogna inserire la o le 

parole chiave da cercare all’interno della barra e cliccare sulla freccetta grigia. 

Si accederà ad una schermata in cui sono presenti i risultati generici trovati in basso 

e alcune opzioni per affinare la ricerca. 
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Figura 49 La ricerca 

 

 

Nella prima parte della schermata troviamo alcune opzioni attraverso le quali 

caratterizzare la nostra ricerca in una direzione ben precisa. 

La prima riga indica la parola che si sta cercando all’interno del sito. 

La seconda riga fornisce tre opzioni di ricerca ovvero: 

- Tutte le parole: cercare i documenti che contengono tutte le parole digitate; 

- Qualsiasi parola: cercare i documenti che contengono una qualsiasi delle 

parole digitate; 

- Frase esatta: cercare i documenti che contengano la frase esatta digitata. 

 E’ poi possibile decidere l’ordine in cui visualizzare i documenti cercati: 

- Prima i più recenti; 

- Prima i più vecchi; 

- I più letti; 

- Ordine alfabetico; 
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- Sezione/Categoria. 

 

In base alla selezione effettuata dal menù a tendina l’applicazione ordinerà i risultati. 

 

Infine l’utente può decidere di cercare in una sola area tra: Allegati, Articoli, Web link, 

Contatti, Categorie, Sezioni, Newsfeed.  

In questo caso la ricerca delle parole chiave verrà effettuata esclusivamente nell’area 

scelta tralasciando le altre. 

 

Figura 50 Ricerca 

 
 

I risultati della ricerca vengono visualizzati nella seconda parte della schermata. 

Sulla destra è posizionato un menù a tendina dove è possibile scegliere quanti 

risultati visualizzare nella pagina. 

In alto c’è un riassunto della ricerca: la/le parole chiave inserite e il totale dei risultati 

trovati all’interno del sito. 

Il risultato è diviso in: 

- titolo del documento in cui è presente la parola chiave (in verde); 

- sezione del sito in cui si trova il documento (testo tra parentesi); 

- frase in cui compare la parola chiave ricercata (selezionata in giallo). 
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Figura 51 Risultati della ricerca 

 

 

La funzione di ricerca, come già detto. è sempre presente nella parte statica della 

schermata.  

All’interno delle singole sezioni, come già visto nei paragrafi precedenti, è presente 

anche una funzione di ricerca più mirata che filtra il contenuto della pagina in cui ci si 

trova in base alle parole chiave scelte. 
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7. Il caricamento dei documenti 

Gli utenti Editor sono gli unici ad avere la possibilità di caricare documenti. 

La scelta è stata dettata dal rischio di intasare la piattaforma di documenti di scarso 

interesse. In questo modo, ogni ente che deciderà di registrarsi con più utenze, avrà 

uno (o al massimo due) utenti editor in grado di caricare la documentazione che 

ritiene interessare la comunità di pratiche.  

Gli utenti registrati non editor, invece, avranno l’opportunità di scaricare tutti i 

documenti caricati sulla piattaforma. 

Gli utenti non registrati avranno accesso solo ai documenti che l’utente editor vorrà 

rendere pubblici. 

 

L’utente editor, cliccando sui tasti dei menù che prevedono la possibilità di 

caricamento documenti, si troverà di fronte a schermate simili a quella riportata di 

seguito, in cui sono presenti tre elementi aggiuntivi rispetto alla normale schermata: 

- Aggiungi allegato: permette di caricare un documento da file; 

- Modifica Articolo: permette di modificare articoli già pubblicati 

- Nuovo: permette di pubblicare nuovi articoli. 

 

Figura 52  Aggiungi allegato – Modifica Articolo – Nuovo 
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Cliccando sul tasto Aggiungi Allegato verrà aperta una finestra come quella riportata 

di seguito, tramite la quale sarà possibile caricare l’allegato, inserire il nome del 

documento corredandolo di una eventuale descrizione. 

 

Figura 53 Aggiungi allegato 

 

 

Cliccando invece su Modifica Articolo o su Nuovo si aprirà una schermata simile (nel 

primo caso con il testo e le caratteristiche associate che si vogliono modificare, nel 

secondo caso vuoto e quindi da compilare). 

La schermata che compare nella parte superiore si presenta come un editor di 

scrittura in cui l’utente può inserire il testo che vuole pubblicare scegliendone tutte le 

caratteristiche. E’ possibile inserire inoltre gli elementi presenti in basso a sinistra 

della schermata. 
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Figura 54 Schermata 1 Nuovo articolo 

 

 

Nella seconda parte della schermata comparirà invece una sezione in cui scegliere le 

caratteristiche di pubblicazione dell’articolo e, posizionate in basso, le specifiche da 

utilizzare nella ricerca della pubblicazione. 

 

Nella prima riga cliccando sul menu selezione si aprirà un menu a tendina con le 

possibili scelte attraverso cui l’utente decide in che sezione del sito pubblicare 

l’articolo. 
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Figura 55 Sezione 

 

 

Nella sezione Categoria l’utente seleziona una categoria in cui pubblicare l’articolo; 

Mostra in prima pagina permette di scegliere se si vuole dar rilievo al contenuto che 

si sta pubblicando inserendolo nella home page del sito; Alias autore prevede 

l’inserimento dell’autore del documento che si sta pubblicando; Inizio Pubblicazione e 

Termine Pubblicazione permette di decidere rispettivamente la data in cui l’articolo 

sarà visibile sul sito e quella in cui verrà eliminato; Livello Accesso permette di 

stabilire chi potrà visualizzare l’articolo tra le tipologie di utenza; Ordinamento 

permette di scegliere in che ordine l’articolo che si sta pubblicando si dovrà porre 

rispetto agli altri nella visualizzazione. 
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Figura 56 Schermata 2 Nuovo articolo 

 

Nella sezione Metadata si possono inserire le caratteristiche dell’articolo salvato 

all’interno del data base. In particolare si può scegliere di inserire una breve 

descrizione (abstract) dell’articolo e delle parole chiave. Entrambe le informazioni 

verranno utilizzate dalla strumento di ricerca per facilitare il rintracciamento 

dell’articolo. 

 

 

L’utente editor ha quindi la possibilità di compiere le operazioni sopra descritte in 

tutte le sezioni del sito, tranne nella sezione Eventi. Quest’ultima viene infatti gestita 

esclusivamente dall’amministratore. 
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La stessa funzione di caricamento documenti (con le stesse modalità) può essere 

eseguita cliccando Invia un articolo dal Menù utente per gli utenti Editor. 

 

 

Figura 57 Menu Utente 
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8. Strumenti a supporto 

Allo scopo di presentare all’utente alcune delle funzionalità di cui è dotata la 

piattaforma, sono stati prodotti documenti in grado di fungere da dimostrativi che 

rendano evidenti e comprensibili le modalità di utilizzo delle stesse. 

I documenti creati possono essere visualizzati e scaricati sottoforma sia di 

presentazione che di documento pdf, e  sono collocati nella sezione Archivio 
documenti. Si ricorda che l’accesso a tali documenti, così come la maggior parte dei 

documenti presenti nella sezione, è riservato unicamente agli utenti registrati.  

La scelta di riprendere ed approfondire ulteriormente alcuni argomenti, nonché della 

tipologia di formato in cui i documenti sono stati realizzati, è legata all’esigenza di 

affrontare con maggiore chiarezza non solo quelle che fra tutte sono le funzionalità 

che potrebbero generare difficoltà di comprensione quanto ad utilizzo, ma soprattutto 

quelli che sono ritenuti essere gli strumenti distintivi ed in qualche modo portanti del 

Network. 

Strumenti come chat e forum, infatti, rendono possibile il concreto instaurarsi di una 

struttura reticolare in grado di facilitare la circolazione, lo scambio e l’aggiornamento 

di dati ed informazioni attraverso l’interazione tra gli attori generata proprio dal 

meccanismo virtuoso del Network.  

Nello specifico i documenti prodotti sono cinque e riguardano le funzionalità: della 

Chat, del Forum di Discussione, del Caricamento dei Documenti, della funzione della 

Ricerca, e una breve presentazione delle Potenzialità della Piattaforma. In particolare 

quest’ultimo documento si caratterizza per il duplice scopo che si prefigge: da un lato 

quello di divulgare gli obiettivi e i benefici risultanti dall’utilizzo della piattaforma, e 

dall’altro quello di essere di supporto all’attività di coinvolgimento di nuovi utenti. 

Ciascun documento si avvale di figure e animazioni, queste ultime fruibili nel formato 

ppt di Microsoft PowerPoint, accompagnate da brevi descrizioni testuali attraverso le 

quali viene realizzato un percorso guidato del quale l’utente potrà avvalersi in 

qualsiasi momento per il corretto utilizzo degli strumenti indagati.  
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