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Come nasce il progetto Natura Sicilia 
 
 
Il sito www.naturasicilia.it nasce all’interno del Programma Regionale di Educazione Ambientale 
nelle Aree Protette della Regione Sicilia (Misura 1.11 Sistemi Territoriali Integrati ad Alta 
Naturalità) e dalla volontà dell’Arpa Sicilia di avvicinare le persone all’immenso patrimonio 
naturalistico dell’isola attraverso informazione, formazione, sensibilizzazione ed educazione 
ambientale. 
La valorizzazione e la salvaguardia del territorio ha come presupposti di base non solo 
interventi fisici sul territorio ma anche progetti e iniziative di divulgazione dei valori 
naturalistici e culturali presenti nelle aree oggetto di tutela e sviluppo.  
La conoscenza del territorio di appartenenza da parte di privati cittadini, studenti, docenti, 
imprenditori e operatori del settore diviene oggi una condizione imprescindibile al corretto 
sviluppo della società che su di esso si insedia. La comprensione di ogni ambiente passa dalla 
scoperta dei processi naturali, dei percorsi storici e delle modificazioni antropiche che lo hanno 
generato. 
Dal 1992, data della Conferenza Mondiale sull’Ambiente di Rio de Janeiro, non solo 
l’informazione ma anche il coinvolgimento delle popolazioni locali è diventato un punto cardine 
dei modelli di gestione ambientali e di sviluppo sostenibile.  
Alla luce dei presupposti descritti, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della 
Regione Sicilia ha ritenuto essenziale dotarsi di un portale multimediale, dettagliato, innovativo 
e fruibile da un’utenza non esclusivamente specializzata, al fine di creare una condivisione 
reale delle conoscenze in materia ambientale sull’intero territorio regionale e nazionale. 
 
L’informazione, quindi, come strumento operativo per condurre un’efficace gestione e 
valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale di una Regione vasta e importante 
quale la Sicilia. Un portale internet è senza dubbio tra gli strumenti informativi quello più 
versatile, capace di raggiungere un pubblico numeroso, appartenente a diverse fasce di età, di 
professione e di estrazione socio-culturale. Un mezzo in grado di continui aggiornamenti e 
verifiche, caratteristica prioritaria nel settore dell’informazione scientifica dove i contenuti non 
sono statici ma in continuo divenire e sviluppo.  
La realizzazione di un portale informatico permette di far viaggiare i contenuti in modo non 
soltanto unidirezionale, dal produttore al fruitore, ma bensì con modalità pluridirezionali; 
l’utente infatti non solo acquisisce documenti e nozioni ma può proporne di propri o mettersi in 
contatto con altri utenti, sviluppando reti di conoscenza finalizzate allo scambio di informazioni 
e buone pratiche su aspetti di reciproco interesse. 
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Il sito NATURASICILIA è stato concepito e realizzato tenendo conto di tali presupposti e 
sviluppandoli al fine da divenire uno strumento realmente operativo, capace di raggiungere 
obiettivi reali a duraturi nel tempo. Il portale, come verrà descritto di seguito, ha una struttura 
multidisciplinare, concepita per raccogliere e sviluppare in modo organico gli argomenti 
naturalistici di maggior interesse e i principali tematismi ambientali. Uno strumento calato sul 
territorio e che da esso si alimenta mettendo in evidenza le esperienze divulgative e didattiche 
sviluppate in ambito regionale e gli strumenti di conoscenza rivolti a tutti i cittadini che 
vogliono conoscere meglio la natura siciliana o che hanno l’esigenza di approfondire percorsi 
professionali in tale settore. 
 
 

Finalità e obiettivi  
 
Il sito NATURASICILIA è stato ideato per rispondere all’esigenza dell’ARPA Sicilia di dotarsi di 
uno strumento di informazione e comunicazione in grado di supportare le finalità  e le 
prerogative istituzionali dell’Agenzia (informazione, formazione, divulgazione, conoscenza, 
tutela e monitoraggio ambientale) e di attivare processi di coinvolgimento diretto della 
popolazione nelle politiche di gestione del territorio e del patrimonio naturalistico che nella 
regione Sicilia rappresentano un settore vasto e complesso a causa della ricchezza, in termini 
di biodiversità, dei molteplici habitat ed ecosistemi  presenti.  
La Sicilia, per la sua collocazione al centro del Mar Mediterraneo, costituisce non soltanto un 
crocevia delle numerose culture che nel corso dei secoli si sono avvicendate in Europa e nel 
Nord Africa ma soprattutto il luogo di sintesi della diversità biologica che caratterizza l’intero 
bacino del Mediterraneo. In una singola isola sono raccolti scenari ambientali di straordinaria 
bellezza e di indiscusso valore, altrimenti rintracciabili soltanto spostandosi a diverse latitudini 
o su territori molto vasti. È sufficiente pensare che le aree naturalistiche oggetto di forme di 
tutela presenti in Sicilia spaziano da Parchi a prevalenza montuosa quale il Parco delle 
Madonie, alle numerose aree marine protette contraddistinte da una ricchezza biologica unica 
nel “Vecchio Continente”.  
Si può facilmente immaginare che una realtà ambientale così ricca ed eterogenea necessiti di 
essere osservata, studiata, catalogata e monitorata costantemente; attività che l’ARPA Sicilia 
svolge quotidianamente e che attraverso questo sito ha deciso di condividere con tutti i 
cittadini.  
Un portale scientifico-divulgativo concepito con le caratteristiche di NATURASICILIA diventa 
un luogo, seppur virtuale, di sintesi delle realtà ambientali esistenti nell’intera regione. Gli Enti 
che gestiscono aree di particolare pregio naturalistico potranno attraverso il portale farsi 
conoscere e fornire un’ampia descrizione delle attività e iniziative che svolgono durante l’anno, 
facilitando la fruizione dei servizi offerti a quanti vogliano avvicinarsi a quelle specifiche realtà 
territoriali sia per motivi ludico-ricreativi, sviluppando quindi una fruizione di tipo turistico 
dell’ambiente che per motivi scientifici e professionali, sviluppando scambi di esperienze e reti 
di cooperazioni tra diversi Enti. 
 
Il sito NATURASICILIA si prefigge quindi diverse importanti finalità, tra cui: 
 
diffondere le conoscenze in materia di ambiente sul territorio regionale e nazionale; 



 
Manuale d’uso del sito web NaturaSicilia 
 

6 

 
promuovere la tutela e la valorizzazione dell’ambiente e far conoscere le aree di pregio che 
compongono il territorio regionale; 
 
costituire un centro di promozione e messa in rete dei Parchi e delle Aree protette presenti 
sull’intero territorio regionale; 
 
supportare gli Enti pubblici e gli attori locali nella gestione delle politiche territoriali e di 
sviluppo sostenibile; 
 
creare reti di utenti, specializzati e non, in grado di condividere e scambiare informazioni, 
conoscenze ed esperienze; 
 
supportare i Nodi della rete INFEA e pubblicizzare le esperienze di educazione ambientale 
sviluppate a livello regionale; 
 
costituire una banca dati e un centro di documentazione virtuale capace di fornire una 
documentazione completa e aggiornata in materia di ambiente  a livello locale, nazionale e 
internazionale, attraverso una consultazione agevole e la possibilità di scaricare facilmente i 
documenti presenti da mettere a disposizione di cittadini, imprese, enti locali, associazioni, 
istituzioni scolastiche, università e centri di ricerca. 
 
 

Contenuti 
 
Il progetto nasce, come si è detto, per incrementare la conoscenza e la sensibilità verso le 
questioni ambientali: attraverso l’educazione ambientale si può ottenere un cambiamento 
culturale, modificare i comportamenti creando opportunità di sviluppo economico. Attraverso 
una moderna e avanzata educazione in campo ambientale è possibile iniziare a considerare 
l’ambiente come realtà unica, insieme di preziose risorse cui le persone possono contribuire 
cambiando il proprio contesto di vita per migliorarne la qualità. Tutto ciò può avvenire solo se 
esiste un’informazione ampia e dettagliata. 
Proprio per raggiungere questo scopo comune ai diversi enti coinvolti, si realizza il portale 
internet, così da raggruppare tutte le nozioni in possesso di ciascun attore costituendo una 
struttura centrale che possa coordinare e gestire secondo protocolli comuni i materiali di 
comune interesse. 
Per ottimizzare i molteplici contenuti e facilitarne la fruibilità il sito si compone di alcune sezioni 
tematiche principali, sviluppate con un progressivo livello di approfondimento. Grande spazio 
verrà dato ai Parchi e alle Aree protette, descrivendone le peculiarità, le modalità di accesso e 
di fruizione e i servizi offerti. Altro tema fondante sarà quello dell’educazione ambientale, 
sviluppato attraverso le iniziative proposte singolarmente in ambito regionale, le proposte e i 
progetti educativi legati alla rete di coordinamento provinciale INFEA (Informazione Educazione 
Ambientale), e non da ultimo  i laboratori della nascente realtà delle fattorie didattiche, 
autentici presidi del territorio agricolo e centri di riscoperta del territorio. Verranno sviluppate 
inoltre sezioni rivolte ai professionisti, come una esaustiva rassegna di norme in materia 
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ambientale declinate a livello regionale, nazionale e comunitario e un’ampia banca dati 
contenente la documentazione tecnica e divulgativa prodotta nel corso di seminari, workshop, 
conferenze, etc. 
Il portale NATURASICILIA si rivolge, quindi, ad un’utenza molto vasta e variegata con esigenze 
diversificate tra loro che potranno trovare nel sito un valido strumento di conoscenza e di 
crescita professionale. Per rendere attuabile tale obiettivo il portale è stato concepito in modo 
da risultare intuitivo e di immediata consultazione e da essere facilmente fruibile anche da 
coloro che hanno difficoltà visive o che possiedono poca dimestichezza con i supporti 
multimediali. 
 
Il sito internet si pone infine l’ambizioso obiettivo di rappresentare nel tempo un punto di 
riferimento per quanti desiderino approfondire la propria conoscenza della natura, e di riuscire 
ad avvicinare realtà regionali fisicamente distanti tra loro, favorendo forme di cooperazione 
progettuale atte a migliorare i sistemi di salvaguardia e di comprensione della natura. 

 

Introduzione al sistema di gestione dei contenuti 

 

Nel presente manuale illustreremo l’uso del back office del sito web di Natura Sicilia. 

Tramite questo strumento sarà possibile aggiornare il sito, inserire articoli, testi, immagini e 

documentazione allegata. 

 

Il manuale è organizzato specificando i permessi dei diversi profili utente. 

Come definito nella documentazione e nelle specifiche del sito web, esisteranno quattro profili 

utente: 

1. utenti consultatori in grado di consultare tutte le aree pubbliche 

2. utenti interni con possibilità di inserire contenuti, consultare aree pubbliche e private 

relativamente alla propria area di competenza 

3. utenti dirigenti con possibilità di inserire e approvare la messa online, consultare le 

sezioni pubbliche e private per le proprie aree di competenza 

4. utente amministratore con accesso a tutte le aree, gestione anagrafica utenti e 

profilazione degli stessi, inserimento e pubblicazione per tutte le aree. 

 

Dal punto di vista dell’uso del back office ci interessa specificare particolarmente i permessi di 

utenti interni e dirigenti: gli utenti consultatori non hanno infatti accesso al back office. 

Ci soffermeremo anche sull’amministratore che ha permessi plenari che gli consentono 

qualsiasi azione. 

 

Approfondiremo pertanto i quattro profili utente nei successivi capitoli di questo manuale. 
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Le potenzialità del portale 

 

Il sito raggiungibile agli indirizzi 

• www.naturasicilia.it, 

• www.naturasicilia.net, 

• www.infeasicilia.it, 

• www.infeasicilia.net 

 

avrà un duplice scopo: 

 

a. favorirà la circolazione di tutte le informazioni legate all’educazione e al campo 

ambientale 

b. consentirà a tutti gli attori coinvolti nel progetto (stakeholder, istituzioni, privati, …) di 

poter interagire e creare un unico punto di riferimento in cui raccogliere la 

documentazione e le nozioni in possesso a ciascuno 

 

Il progetto nasce per incrementare la conoscenza e la sensibilità verso le questioni ambientali: 

attraverso l’educazione ambientale si può ottenere un cambiamento culturale, modificare i 

comportamenti creando opportunità di sviluppo economico. Attraverso una moderna e 

avanzata educazione in campo ambientale è possibile iniziare a considerare l’ambiente come 

realtà unica, insieme di preziose risorse cui le persone possono contribuire cambiando il 

proprio contesto di vita per migliorarne la qualità. Tutto ciò può avvenire solo se esiste 

un’informazione ampia e dettagliata. 

 

Proprio per raggiungere questo scopo comune ai diversi enti coinvolti, si realizza il portale 

internet così da raggruppare tutte le nozioni in possesso di ciascun attore costituendo una 

struttura centrale che possa coordinare e gestire tutti i “nodi” della rete In.F.E.A. e le Aree 

Protette in grado di mettere a disposizione e gestire secondo protocolli comuni i materiali di 

comune interesse. 

 

A questo scopo dovranno essere definite alcune linee guida comuni a tutti per far si che i 

materiali raccolti sul sito riportino la stessa struttura e lo stesso stile: in questo modo gli utenti 

avranno a propria disposizione un vero e proprio manuale costantemente aggiornato 

sull’ambiente e tutte le informazioni, novità, iniziative correlate. 
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Per fornire agli utenti consultatori il massimo servizio, ogni contenuto sarà corredato di file PDF 

così che ciò che viene letto a video, possa essere facilmente scaricato sul proprio computer, 

archiviato e/o stampato. 

Proprio in quest’ottica occorre tenere presente che il sito web è già pensato con una grande 

attenzione agli utenti: per questo sono state previste diverse opzioni a corredo degli articoli: 

• possibilità di stampare l’articolo (in questo modo viene gestita la stampa e non si rischia 

che il browser infici la formattazione) 

• possibilità di aggiungere il deep link dell’articolo ai propri preferiti 

 

ciascuna di queste due funzioni sarà facilmente raggiungibile attraverso icone posizionate 

vicino all’articolo. 

 

Per favorire la collaborazione e lo scambio tra gli attori incaricati della contribuzione (quindi 

dell’inserimento di tutti i contenuti sul portale internet) verrà implementata una piattaforma 

forum direttamente accessibile da front-end: attraverso questa gli utenti incaricati della 

contribuzione (“nodi” In.F.E.A., Istituzioni, ecc) potranno scambiarsi opinioni, precisazioni, 

informazioni private. 

 

Lo strumento che andiamo pertanto a realizzare sarà un punto di riferimento sia per gli utenti 

cittadini che potranno incrementare la propria formazione e raccogliere informazioni circa 

l’ambiente, sia per chi è incaricato della contribuzione che avrà la possibilità di creare un 

archivio di informazioni raggiungibili e fruibili tutte dallo stesso punto e potendo confrontarsi e 

interagire con gli altri “colleghi”. 

 

 

1. Utenti consultatori 

Gli utenti consultatori sono tutti i web users che possono visitare il sito e fruirne i contenuti. 

Non godono di alcun permesso speciale, possono però leggere tutti i contenuti pubblici proposti 

sul sito web. 

 

Poiché questi utenti non hanno caratteristiche e permessi peculiari, dedichiamoci in maniera 

più approfondita agli utenti interni, dirigenti e amministratore dedicando a ciascuno di questi i 

successivi paragrafi del manuale. 
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2. Permessi comuni 

2. 1 Autenticazione 

Per collegarsi al back office occorre 

• Collegarsi all’indirizzo http://www.naturasicilia.it/backoffice 

• Inserire le proprie credenziali (indirizzo e-mail e password) 

 

Tali credenziali di accesso saranno fornite dagli amministratori del sito e saranno profilate 

secondo i  permessi assegnati a ciascuno. 

 

2.2 Accesso 

Una volta effettuato l’accesso, un messaggio di benvenuto definisce l’identità (1) dell’utente, i 

permessi assegnatigli (2) e rende possibile effettuare il log-out (3) in qualsiasi momento della 

navigazione (Figura 1). 

Attraverso un menu di navigazione si rende possibile l’accesso e la modifica degli elementi del 

sito. 

 

 
Figura 1 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

1 2 3
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3. Utente Interno 

 
 

 
 

Non appena effettuato l’accesso, il sistema riconosce l’utente (indicandone nome, cognome e 

profilo assegnato).  

A differenza di quanto si vede in Figura 1, l’utente interno vede solo alcune voci di menu: non 

ha infatti permessi sulle altre sezioni dedicate all’amministratore. Può agire solo sulle 

‘Categorie’ e gli ‘Articoli’. 

 

3.1 Inserimento Categoria 

Appena entrati nella sezione Categorie ci viene proposta la tabella in Figura 2 

 

 
Figura 2 

 

Cliccando ‘Esegui Filtro’ senza specificare alcun parametro, ci viene proposta la lista di tutte le 

categorie inserite che riguardano gli ambiti di competenza assegnati all’utente. 

In tale lista (Figura 3) sono specificate 

• Sezione di afferenza (nel caso in esempio Educazione Ambientale) 

• Titolo della categoria 

• Lo stato di Pubblicazione (nel caso in esempio la categoria è pubblicata). 
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Figura 3 

 

Per aggiungere una nuova categoria occorre cliccare su ‘Nuova Categoria’: tale comando è 

posizionato in due punti diversi così che sia estremamente facile per l’utente trovare il modo di 

aggiungerne. 

 

Vediamo allora come si presenta l’area di editor per l’inserimento di una nuova categoria 

(Figura 4). 

 
Figura 4 
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Il primo campo che occorre completare è quello relativo la sezione associata alla categoria, 

ovvero occorre scegliere relativamente a quale sezione intendiamo creare una categoria (le 

sezioni sono limitate alle aree di competenza definite per l’utente). 

Nel menu a tendina ci vengono proposte le sezioni del sito tra le quali possiamo scegliere per 

la creazione di una categoria. 

Scegliamo ad esempio la sezione ‘Educazione Ambientale’ per creare una nuova categoria; 

inseriamo il titolo della categoria, la testata (l’abstract) con una breve descrizione di ciò che la 

categoria conterrà, il testo con un’immagine (attenzione: per tutti i dettagli relativi 

l’inserimento di testo e immagine, vedere il paragrafo 5.1.3 L’editor testuale) e spuntiamo il 

box per pubblicare. 

Possiamo allora cliccare su ‘Inserisci’ per completare la nostra operazione. 

Una volta inserita la categoria, eseguiamo nuovamente il filtro di ricerca per verificare che 

l’operazione sia andata a buon fine (Figura 5). 

 

 
Figura 5 
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3.2 Inserimento Articoli 

 
Anche la sezione ‘Articoli’ presenta la stessa schermata di ricerca della sezione Categorie. 

Dal campo di ricerca relativo alla ‘Sezione’ non è possibile ricercare genericamente tutti gli 

articoli inseriti: è necessario inserire sempre un parametro di ricerca. Questo è dovuto al fatto 

che gli articoli inseriti saranno moltissimi (dato che costituiranno i contenuti del sito web). Fare 

una ricerca così generica sarebbe quindi particolarmente oneroso in termini di tempo e anche 

poco utile al fine di reperire un articolo cui si è interessati. 

 

Proviamo allora a ricercare un articolo scegliendo la sezione tra quelle disponibili nel menu a 

tendina; scegliamo ad esempio ‘Educazione Ambientale’. Nel menu ‘Categoria’ scegliamo quella 

creata nell’esempio di poc’anzi: selezioniamo allora ‘L’educazione ambientale in Sicilia’ (Figura 

6). 

Clicchiamo su ‘Esegui Filtro’ per ricercare tutti gli articoli appartenenti alla sezione e alla 

categoria selezionate: non otteniamo alcun riscontro poiché nessun articolo è ancora stato 

creato e associato alla categoria (Figura 6). 

 

 

 
Figura 6 

 

Procediamo allora all’inserimento di un articolo così da affrontare ogni passaggio necessario 

(Figura 7). Inseriamo tutti gli elementi richiesti nei campi (Sezione e Categoria associata sono 

già impostate di default, provvediamo a completare i campi Titolo e Testata), inseriamo anche 

un testo corredato da un’immagine (il funzionamento per l’upload di immagini è dettagliato nel 

paragrafo 5.1.3 L’editor testuale). Abbiamo ora la possibilità di inserire un allegato a questo 
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articolo: clicchiamo allora su ‘Aggiungi Allegato’, selezioniamo il file da allegare sfogliando le 

cartelle del nostro PC e clicchiamo su ‘upload’. 

Una finestra di dialogo ci informa del corretto caricamento dell’allegato. 

Non possiamo selezionare il box ‘Pubblica’ poiché l’utente interno non ha i permessi per farlo: 

l’articolo inserito deve essere salvato così che l’amministratore o il dirigente possa verificarne 

la correttezza, la pertinenza con la categoria assegnata, apportare eventuali modifiche e 

procedere alla pubblicazione. 

 

Abbiamo completato tutti i passaggi necessari, possiamo ora cliccare su ‘Inserisci’ per salvare 

l’articolo. 

 

 
Figura 7 
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4. Utente Dirigente 

 

Non appena effettuato l’accesso, il sistema riconosce l’utente (indicandone nome, cognome e 

profilo assegnato).  

L’utente dirigente vede solo alcune voci di menu: non ha infatti permessi sulle altre sezioni 

dedicate all’amministratore. Può agire solo sulle ‘Categorie’ e gli ‘Articoli’. 

 

4.1 Inserimento Categoria 

 
Appena entrati nella sezione Categorie ci viene proposta il filtro di ricerca comune a tutte le 

sezioni. 

Cliccando ‘Esegui Filtro’ senza specificare alcun parametro, ci viene proposta la lista di tutte le 

categorie inserite che riguardano gli ambiti di competenza assegnati all’utente. 

In tale lista (Figura 8) sono specificate 

• Sezione di afferenza (nel caso in esempio News, Educazione Ambientale, Fattorie 

Didattiche) 

• Titolo della categoria 

• Lo stato di Pubblicazione 

 

 
Figura 8 
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Per aggiungere una nuova categoria occorre cliccare su ‘Nuova Categoria’: tale comando è 

posizionato in due punti diversi così che sia estremamente facile per l’utente trovare il modo di 

aggiungerne. 

 

Vediamo allora come si presenta l’area di editor per l’inserimento di una nuova categoria 

(Figura 9). 

 

 
Figura 9 

 

Il primo campo che occorre completare è quello relativo la sezione associata alla categoria, 

ovvero occorre scegliere relativamente a quale sezione intendiamo creare una categoria (le 

sezioni sono limitate alle aree di competenza definite per l’utente). 

Nel menu a tendina ci vengono proposte le sezioni del sito tra le quali possiamo scegliere per 

la creazione di una categoria. 

Scegliamo ad esempio la sezione ‘Rete Infea’ per creare una nuova categoria; inseriamo il 

titolo della categoria, la testata (l’abstract) con una breve descrizione di ciò che la categoria 

conterrà, il testo con un’immagine (attenzione: per tutti i dettagli relativi l’inserimento di testo 

e immagine, vedere il paragrafo 5.1.3 L’editor testuale) e spuntiamo il box per pubblicare. 

Possiamo allora cliccare su ‘Inserisci’ per completare la nostra operazione. 
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Una volta inserita la categoria, eseguiamo nuovamente il filtro di ricerca per verificare che 

l’operazione sia andata a buon fine. 

 

4.2 Inserimento Articoli 

 

 
 

Anche la sezione ‘Articoli’ presenta la stessa schermata di ricerca. 

Come si vede dal campo di ricerca relativo alla ‘Sezione’ non è possibile ricercare 

genericamente tutti gli articoli inseriti: è necessario inserire sempre un parametro di ricerca. 

Questo è dovuto al fatto che gli articoli inseriti saranno moltissimi (dato che costituiranno i 

contenuti del sito web). Fare una ricerca così generica sarebbe quindi particolarmente oneroso 

in termini di tempo e anche poco utile al fine di reperire un articolo cui si è interessati. 

 

Proviamo allora a ricercare un articolo scegliendo la sezione tra quelle disponibili nel menu a  

tendina; scegliamo ad esempio ‘Educazione Ambientale’. Nel menu ‘Categoria’ scegliamo quella 

creata nell’esempio di poc’anzi: selezioniamo allora ‘La natura siciliana’ (Figura 10). 

Clicchiamo su ‘Esegui Filtro’ per ricercare tutti gli articoli appartenenti alla sezione e alla 

categoria selezionate: non otteniamo alcun riscontro poiché nessun articolo è ancora stato 

creato e associato alla categoria (Figura 10). 
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Figura 10 

 

Anziché procedere all’inserimento di un articolo (tale procedura è reperibile al paragrafo 3.2 

Inserimento Articoli, al paragrafo 5.2 Articoli e avere il dettaglio dell’editor di testi dettagliato 

al paragrafo 5.1.3 L’editor testuale), selezioniamo l’articolo inserito nell’esempio precedente 

con permessi di utenti interno (dunque senza possibilità di pubblicazione) così da affrontare 

ogni passaggio necessario all’approvazione e pubblicazione.  

Una volta selezionato l’articolo, questo si aprirà (Figura 11) così che l’utente dirigente possa 

visualizzarlo, leggerlo ed eventualmente modificarlo prima di pubblicarlo. Una volta accertatisi 

che il contenuto inserito sia corretto, è sufficiente selezionare il box ‘Pubblica’ e cliccare su 

‘Inserisci’. 

L’articolo è ora pubblicato e visibile online. 
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Figura 11 

 

5. Utente Amministratore 

5.1 Menu di navigazione 

 
Il menu di navigazione del back office è diviso in 7 aree (Figura 1) 

1. sezioni 

2. categorie 

3. articoli 

4. utenze 

5. professioni 

6. scuole 

7. log 

 

ciascuna di queste consente di agire su una parte specifica del sito web arrivando facilmente al 

punto che si intende modificare. 

 

Vediamo più dettagliatamente ciascuna area così da verificarne le funzioni. 

5.1.1 Sezioni 

 
Appena entrati nella categoria Sezioni ci viene proposta la tabella in Figura 12 
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Figura 12 

 

Da quest’area è possibile 

• modificare il titolo delle sezioni create 

• renderle visibili agli utenti standard 

• renderle visibili agli ipovedenti 

Tutte queste operazioni sono facilmente apportabili agendo sulla tabella riportata in Figura 13 

 
Figura 13 
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Proviamo allora a modificare il titolo riscrivendolo nel campo in cui compare quello attuale e a 

far si che la sezione sia visibile solo da utenti ipovedenti eliminando la spunta relativa l’ ‘Utente 

Default’ (Figura 14) 

 

  
Figura 14 

 

Due finestre di dialogo supportano le nostre azioni chiedendoci di confermare la nostra volontà 

di apportare le modifiche ed informandoci successivamente del corretto svolgimento delle 

operazioni. Possiamo verificare noi stessi visualizzando l’elenco delle sezioni (Figura 15) 

 

 
Figura 15 
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5.1.2 Categorie 

 
Appena entrati nella sezione Categorie ci viene proposto il filtro di ricerca ormai noto e 

comunune a tutte le sezioni.  

Cliccando ‘Esegui Filtro’ senza specificare alcun parametro, ci viene proposta la lista di tutte le 

categorie inserite. 

In tale lista (Figura 16) sono specificate 

• Sezione di afferenza (nel caso in esempio News, L’ambiente e l’educazione, Fattorie 

Didattiche, Rete Infea) 

• Titolo della categoria 

• Lo stato di Pubblicazione (nel caso in esempio solo la prima categoria è nascosta, cioè 

visibili solo da back office, tutte le altre sono pubblicate) 

 

 
Figura 16 

 

Per aggiungere una nuova categoria occorre cliccare su ‘Nuova Categoria’: tale comando è 

posizionato in due punti diversi (Figura 16) così che sia estremamente facile per l’utente 

trovare il modo di aggiungerne. 
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Vediamo allora come si presenta l’area di editor per l’inserimento di una nuova categoria 

(Figura 17) analizzando ogni campo che occorre inserire. 

 

 
Figura 17 

 

Il primo campo che occorre completare è quello relativo la sezione associata alla categoria, 

ovvero occorre scegliere relativamente a quale sezione intendiamo creare una categoria. 

Nel menu a tendina ci vengono proposte le sezioni del sito tra le quali possiamo scegliere per 

la creazione di una categoria. 

Scegliamo ad esempio la sezione ‘Fattorie didattiche’ per creare una nuova categoria. 

 
Occorre ora completare il campo Titolo: tale campo è estremamente importante poiché definirà 

il nome della categoria alla quale saranno associati articoli ed elementi. 

A puro scopo esemplificativo, diamo come titolo ‘Tutela agro-biodiversità’. 
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Inseriamo ora la Testata ovvero l’abstract che descrive brevemente la categoria che si sta 

creando. 

 

Rimane ora da inserire il testo corredato della nostra categoria. 

Per farlo abbiamo a disposizione un avanzato editor testuale che riporta molti dei comandi 

principalmente usati nell’editing di testi (Figura 18). Analizziamolo in maniera approfondita. 
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5.1.3 L’editor testuale 

 

•  selezionata una porzione di testo è possibile renderla in grassetto 

•  selezionata una porzione di testo è possibile renderla corsiva 

•  selezionata una porzione di testo è possibile renderla sottolineata 

•  consente, una volta selezionata una parte di testo, la cancellazione di questo con 

una linea così che il testo rimanga cancellato ma visibile 

•  questi quattro pulsanti consentono di allineare il testo a sinistra, al centro, 

a destra, giustificato 

•  questi 3 pulsanti servono rispettivamente per tagliare elementi, copiarli e 

incollarli 

•  consente di effettuare una ricerca all’interno del documento (utile per ricercare ad 

esempio una parola) 

•  è utile per rintracciare una parola e sostituirla con un’altra 

•  è possibile poi inserire un elenco puntato o numerato cliccando sul pulsante 

relativo 

•  è possibile aumentare o ridurre il rientro del testo 

•  consente di annullare o ripristinare un’azione (digitazione, taglio, …) 

•  una volta selezionata una porzione di testo consente di inserire o rimuovere un 

collegamento ipertestuale 

•  consente di inserire un’immagine 

•  selezionata una porzione di testo consente di copiarne la formattazione 

applicandola a un’altra porzione di testo 

•  consentono di selezionare il colore del testo e di selezionare il colore per 

evidenziare il testo 

•  consentono di inserire data e ora all’interno del documento 

•  consentono di portare a dimensione di pedice o apice parti di testo o numeri 

•  consente di inserire caratteri speciali (ad esempio lettere maiuscole accentate o 

simboli) in modo che vengano interpretati correttamente una volta pubblicato il testo 

online 
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•  consente di visualizzare un’anteprima del testo così come verrà formattato online 

(così da poterlo eventualmente modificare o adattare) 

•  consente di stampare il testo che si sta inserendo 

•  permette di visualizzare a schermo intero l’editor (tale comando è particolarmente 

utile nel caso si stiano inserendo testi lunghi, complessi e corredati da immagini) 

 

 
Figura 18 

 

Vediamo in dettaglio alcune funzioni. 

1. Inserimento di un link ipertestuale (Figura 19) 

Ipotizziamo di voler linkare una parola ad un sito, ad esempio linkiamo ‘Arpa Sicilia’ al sito 

ufficiale. 

Occorrerà allora selezionare il testo in oggetto e cliccare sull’icona  per far aprire la 

finestra nella quale inserire i dettagli del link 
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Figura 19 

 

 

Nel campo URL collegamento inseriremo l’indirizzo del sito ARPA 

(http://www.arpa.sicilia.it/); 

le Ancore in questo caso non sono presenti (abbiamo già selezionato il testo che ci 

interessa linkare); 

nel campo Target possiamo scegliere se far aprire il link nella stessa finestra del browser, 

se farlo aprire in una nuova finestra o in una nuova scheda; 

ciò che inseriamo nel campo Titolo costituirà l’etichetta che indicherà all’utente il contenuto 

– e quindi la destinazione – del link; 

la classe specifica lo stile che vogliamo dare al link, ma senza specificare alcun parametro 
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siamo certi che lo stile sia quello presente in tutto il sito e rimanga pertanto coerente. 

Clicchiamo su ‘Inserisci’ per completare la nostra operazione. 

Se il link è andato a buon fine vedremo il testo selezionato colorarsi di blu. 

 

2. Inserimento di un’immagine (Figura 20) 

Per inserire un’immagine clicchiamo sull’icona  perché si apra la finestra che ci permette 

di selezionare i parametri per l’inserimento. 

 

 
Figura 20 

 

‘URL immagine’ consente di inserire un indirizzo web che identifica un’immagine: in 

questo modo possiamo inserire immagini che reperiamo online inserendo l’indirizzo 

specifico. 

Se abbiamo invece un’immagine sul nostro computer che vogliamo inserire clicchiamo 
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sul pulsante ‘UPLOAD’ in basso al centro (Figura 21). 

Possiamo ora, tramite il pulsante ‘Sfoglia’ selezionare il file che intendiamo inserire, 

selezionarlo e veder comparire il percorso nel campo. 

Possiamo a questo punto cliccare su ‘Invio’ per completare il caricamento 

dell’immagine. 

L’immagine è ora inserita nel DB del sito. 

Procediamo allora all’inserimento cliccando nuovamente sull’icona  per aprire la 

finestra in cui inserire i dettagli dell’immagine da inserire (Figura 20) 

 

 
Figura 21 

 

Poiché l’immagine che ci interessa inserire è ora caricata nel DB del sito, possiamo 

sceglierla attraverso il menu a tendina ‘Lista immagini’ (Figura 22) 
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Figura 22 

 
Un’impostazione di default definisce descrizione e titolo dell’immagine inserendo il nome 

del file, ma non sempre è corretto. Possiamo quindi modificare i campi inserendo una 

breve descrizione dell’immagine e un titolo che comparirà posizionando il mouse 

sull’immagine (l’utente saprà così il titolo dell’immagine che costituirà anche testo 

alternativo in caso di errato caricamento dell’immagine). 

Nel campo ‘Anteprima’ viene visualizzata l’immagine da caricare. 

Attraverso i comandi posizionati nelle schede che compongono la finestra, possiamo 

definire anche Aspetto (Figura 23) e opzioni Avanzate. 
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Figura 23 

 

Definiamo l’aspetto, scegliendo ‘Allineamento’ dell’immagine rispetto al testo (a seconda 

della scelta nel menu a tendina cambia l’anteprima a destra che mostra la posizione di 

immagine e testo); 

possiamo anche ridefinire le ‘Dimensioni’ dell’immagine mantenendone le proporzioni 

(check box già selezionato di default) così da rimpicciolirla o ingrandirla secondo le 

esigenze; 

i parametri di ‘Spaziatura verticale’ e ‘Spaziatura orizzontale’ consentono di spostare il 

testo così che non rimanga troppo vicino all’immagine (ogni modifica viene riprodotta 

nell’area di anteprima a destra); 

il ‘Bordo’ consente di definire un bordo all’immagine; 

la ‘Classe’ – come nel caso precedente – consente di applicare una formattazione 

specifica all’immagine, ma non è necessario poiché di default l’immagine viene 

formattata con linee grafiche coerenti a tutto l’aspetto del sito; 

il campo ‘Stile’ si completa automaticamente definendo i parametri per l’immagine. 
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Figura 24 

  

Le ‘Avanzate’ (Figura 24) consentono invece di definire un’immagine alternativa 

selezionando il box ‘Immagine alternativa’. Si ha così la possibilità di definire il 

comportamento dell’immagine quando l’utente posiziona il mouse sopra l’immagine 

inserita, e il comportamento una volta che l’utente sposta i cursore fuori dall’area 

immagine. 

Si possono poi definire altre impostazioni definite ‘varie’ poiché accessorie e riservate ad 

utenti esperti. 

Conclusa la personalizzazione, cliccare su ‘Inserisci’ per completare l’inserimento 

dell’immagine. Viene così visualizzata inserita nel testo secondo le specifiche definite 

(Figura 25). 

Per essere certi che il risultato che vogliamo ottenere online sia effettivamente quello 

che abbiamo progettato, è sufficiente cliccare sull’icona  per visualizzare 

un’anteprima. 
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Figura 25 

 

Se ciò che abbiamo fatto ci soddisfa e risponde a ciò che vogliamo sia pubblicato online, 

spuntiamo il campo ‘Pubblica’ e clicchiamo su ‘Inserisci’. 

Torniamo così alla schermata di partenza. 

Controlliamo di aver inserito effettivamente il nostro articolo cliccando su ‘Esegui Filtro’. 
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Figura 26 

 

Vediamo comparire correttamente quanto inserito ed evidenziato in Figura 26. 
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5.2 Articoli 

 
Anche la sezione ‘Articoli’ presenta la stessa schermata di ricerca. 

Nel campo di ricerca relativo alla ‘Sezione’ non è possibile ricercare genericamente tutti gli 

articoli inseriti: è necessario inserire sempre un parametro di ricerca. Questo è dovuto al fatto 

che gli articoli inseriti saranno moltissimi dato che costituiranno i contenuti del sito web. Fare 

una ricerca così generica sarebbe quindi particolarmente oneroso in termini di tempo e anche 

poco utile al fine di reperire un articolo che interessa modificare. 

 

Proviamo allora a ricercare un articolo scegliendo la sezione tra quelle disponibili nel menu a  

tendina; scegliamo ad esempio ‘Fattorie didattiche’. Poiché esiste solo la categoria che 

abbiamo creato nell’esempio di poc’anzi, nel menu ‘Categoria’ compare ‘Tutela agro-

biodiversità’. 

Clicchiamo su ‘Esegui Filtro’ per ricercare tutti gli articoli appartenenti alla sezione ‘Fattorie 

didattiche’ e alla categoria ‘Tutela agro-biodiversità’. 

Ovviamente non otteniamo alcun riscontro poiché nessun articolo è ancora stato creato e 

associato alla categoria. 

 

Procediamo allora all’inserimento di un articolo così da affrontare ogni passaggio necessario 

(Figura 27). 

Inseriamo tutti gli elementi richiesti nei campi (Sezione e Categoria associata sono già 

impostate di default, provvediamo a completare i campi Titolo e Testata), inseriamo anche un 

testo corredato da un’immagine (il funzionamento per l’upload di immagini è dettagliato nel 

paragrafo 5.1.3 L’editor testuale). 

Abbiamo ora la possibilità di inserire un allegato a questo articolo: clicchiamo allora su 

‘Aggiungi Allegato’, selezioniamo il file da allegare sfogliando le cartelle del nostro PC e 

clicchiamo su ‘upload’. Una finestra di dialogo ci informa del corretto caricamento dell’allegato. 

Selezioniamo il box ‘Pubblica’ perché il nostro articolo sia visibile online. 

Se l’articolo che abbiamo inserito è particolarmente importante, possiamo spuntare il campo 

‘Rilievo’. 

Tutti gli articoli “in rilievo” potranno essere definiti solo dall’amministratore del sito che sarà il 

solo utente con il permesso di assegnare tale importanza ad un elemento. Nella lista, tali 

articoli si distingueranno poiché il titolo verrà riportato in grassetto 

Abbiamo completato tutti i passaggi necessari, possiamo ora inserire l’articolo. 
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Figura 27 

 

5.3 Utenze 

La schermata relativa le utenze si presenta come quelle vista in precedenza: attraverso la 

tendina ‘Ruolo’ si possono selezionare i ruoli presenti e il cognome dell’utente così da 

rintracciarlo. Per ricercare tutti gli utenti e avere quindi una panoramica generale degli iscritti 

al sito è sufficiente cliccare su ‘Esegui Filtro’ senza specificare alcun parametro. 

Per creare invece un nuovo utente è sufficiente cliccare su ‘Nuovo Utente’ per accedere al form 

di iscrizione (Figura 28). 
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Figura 28 

 

Si può scegliere il ruolo selezionandolo dal menu a tendina (Administrator, Dirigente, Interno) 

e inserire i dati dell’utente (nome, cognome, indirizzo email, numero telefonico, ecc.). 

Attraverso ‘Gestisci sezioni di competenza’ si possono scegliere quali sezioni costituiranno 

l’area di afferenza dell’utente, ovvero le aree sulle quali potrà lavorare. 

Una volta completato l’inserimento sarà sufficiente attivare l’account utente (così da abilitarlo 

già all’accesso al back office consentendogli così di lavorare) e cliccare su ‘Inserisci’. 

Possiamo ora verificare che l’inserimento sia andato a buon fine eseguendo la ricerca e 

inserendo i dati specifici dell’utente inserito. 
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5.4 Professioni 

 

 
Figura 29 

 

La sezioni professioni (Figura 29) consente di 

• creare una nuova professione così da poterla assegnare agli utenti iscritti 

• modificare o eliminare le professioni inserite 
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5.5 Scuole 

 
Attraverso l’area ‘Scuole’ è possibile 

• fare una ricerca per regione (selezionando la regione dal menu a tendina) 

• fare una ricerca inserendo il nome della scuola 

• inserire una nuova scuola nel DB 

• modificare o eliminare le scuole inserite 

 

è possibile così gestire anche la parte delle fattorie didattiche avendo un elenco degli istituti 

scolastici inseriti. 

 

5.6 Log 

 

 
 

L’area Log consente all’amministratore di visualizzare tutti gli accessi al sito da parte dei 

diversi utenti e il tipo di intervento effettuato. In questo modo si potranno verificare gli accessi 

in qualsiasi momento e verificare la responsabilità di eventuali situazioni critiche o errori nella 

contribuzione. 
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6. Il Forum 

 
Come preannunciato, sarà presente un forum: una piattaforma di discussione che consentirà ai 

nodi In.F.E.A. e a tutti gli attori incaricati della contribuzione, di scambiarsi informazioni, 

opinioni, commenti, comunicazioni, ecc. 

 

Il forum sarà accessibile sia dal back office, sia da frontend dove si troverà una form di accesso 

(login e password). 

In questo modo chi non fosse interessato ad accedere al back office, può controllare lo stato 

della discussione e dello scambio di opinioni collegandosi direttamente alla homepage del sito 

Natura Sicilia. 

 

Il forum sarà costituito da 

• un filtro di ricerca per sezione e autore (Figura 30) 

• la lista di tutti i messaggi ordinati per data di creazione/inserimento con un abstract del 

primo post così che sia immediatamente comprensibile l’argomento di cui si parla. 

 

 
Figura 30 

 

 

Cliccando su uno dei messaggi della lista che si otterrà eseguendo il filtro, si accederà alla 

pagina in cui viene riportato il messaggio inserito dall’autore del topic e si avrà un campo di 

testo nel quale si avrà la possibilità di rispondere inserendo il proprio messaggio. 

Oltre alla possibilità di rispondere agli argomenti già proposti, si avrà la possibilità di creare un 

nuovo argomento di discussione. 

 

Al log-in, ogni utente visualizzerà in grassetto gli argomenti non ancora consultati così da 

avere subito – a colpo d’occhio – la percezione di quello che si deve ancora leggere e di quello 

che si è già letto. Tutti gli altri argomenti di cui si è già letto e che non contengono nuove 

risposte, saranno raggiungibili dal filtro di ricerca. 

Ogni utente visualizzerà i messaggi del forum relativi alle proprie aree e categorie di 

competenza così che non ci siano “interferenze” e che ognuno trovi discussioni pertinenti il 

proprio ambito. 
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Il forum è una piattaforma di discussione condivisa da tutti gli utenti in possesso delle 

credenziali di accesso. Non sarà pertanto possibile rivolgersi privatamente ad un altro utente, 

poiché tutti coloro che hanno accesso a tale piattaforma potranno leggere i messaggi 

scambiati. 

 

L’obiettivo del forum è infatti quello di creare una piattaforma che riunisca tutti gli utenti e 

consenta loro di scambiarsi messaggi e informazioni. 

Proprio per la funzione di inter-scambio non si prevedono servizi di messaggistica privata: la 

collaborazione tra nodi In.F.E.A. e attori preposti alla contribuzione avverrà su questa 

piattaforma in modo libero. 
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