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1.1 ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA 

 

Per accedere al portale, è necessario inserire nei rispettivi campi di testo il proprio nome utente 

(Login) e Password comunicati.  

Successivamente, cliccando sul pulsante “Entra” viene effettuato l’accesso alla piattaforma. 

Se la password inserita non è corretta oppure è stata dimenticata, è possibile utilizzare una pro-

cedura di recupero cliccando su “Recupero credenziali di accesso”, posizionato nella parte supe-

riore destra della pagina. 

 

Per ottenere l’invio di una nuova password, inserire l’indirizzo e-mail con il quale si è registrati a 

sistema. 

Cliccando sul pulsante “Richiesta” si procede con l’invio di una nuova password e si torna auto-

maticamente alla pagina che consente di accedere al sistema. Dopo aver inserito la password 

ricevuta per e-mail, il sistema ne richiede la modifica. 

 

Si deve inserire la password ricevuta via mail nel campo “Password corrente” e la nuova nei 

campi “Nuova password” e “Conferma nuova Password”. La nuova password non può essere 

uguale a quella ricevuta dopo la richiesta di recupero. 

Per confermare la modifica, cliccare il pulsante “Salva”.  
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Il sistema ci riporta in automatico nella home page del portale. 

È importante ricordare che a seguito della modifica, si può accedere alla piatta-

forma esclusivamente utilizzando la nuova password impostata. 
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1.2 LA HOME PAGE 

 

All’accesso, la piattaforma presenta un menu per le impostazioni personali che rimane sempre 

visibile durante la navigazione all’interno della piattaforma, un menu con i servizi attivati in piat-

taforma (compresa la parte di amministrazione) e, nella parte centrale, l’elenco delle comunità 

a cui si è iscritti. Tale elenco si può presentare in modo differente a seconda della visualizzazione 

di default stabilita. 

 

Le attività che possono essere svolte sono le seguenti: 

 Utilizzare i servizi relativi alle impostazioni personali dell’utente presenti nella barra su-

periore; 

 Accedere ai servizi attivati nel portale; 

 Accedere alle comunità e ai relativi servizi attivati; 

 Modificare la modalità di presentazione dell’elenco delle comunità alle quale si è iscritti 

scegliendo tra le 3 viste disponibili (lista, combinata e tile); 

 Ricercare le comunità alle quali si è iscritti (se nelle impostazioni di base si è deciso di 

attivare il servizio “Ricerca”. Consultare la voce Modificare un'impostazione); 

 Visualizzare le ultime comunicazioni a livello di piattaforma con la possibilità di modifi-

carle e/o inserirne delle nuove (se nelle impostazioni di base si è deciso di attivare il 

servizio “Bacheca”. Consultare la voce Modificare un'impostazione). 
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Impostazioni personali 

Nella parte superiore destra della home page è presente una barra di menu che consente di 

modificare le impostazioni personali e che rimane costante durante la navigazione nella piatta-

forma. 

 

I miei strumenti 

Il menu “I miei strumenti” offre all’utente la possibilità di: 

 Impostare una nuova password – “Cambio Password”; 

 Modificare il proprio profilo – “Il mio profilo”; 

 Visualizzare le comunità alle quali si è iscritti – “Le mie comunità”; 

 Accedere ai propri collegamenti personali – “Collegamenti personali”. 

Impostare una nuova password 

Selezionando la voce “Cambio Password” si accede alla pagina di modifica dei dati di accesso alla 

piattaforma.  

 

Cliccando sul pulsante “Modifica password” è possibile modificare la password, inserendo e suc-

cessivamente confermandone una nuova. 

Si deve inserire la password originale nel campo “Password corrente” e la nuova nei campi 

“Nuova password” e “Conferma nuova Password”. 

Per confermare la modifica, cliccare il pulsante “Salva modifica”.  

 

Il messaggio di conferma riporta la data e l’ora dell’ultima modifica effettuata.  
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Gestire il proprio profilo 

Selezionando la voce “Il mio Profilo” è possibile accedere al proprio profilo ed effettuare le mo-

difiche desiderate; si ottiene lo stesso risultato cliccando sul proprio nome presente sulla barra 

superiore. 

 

La pagina del profilo personale è divisa in 2 sezioni a cui è possibile accedere facendo clic sulla 

relativa scheda: “Dati profilo” e “Impostazioni mail”. Nella parte in alto invece sono presenti 

alcune informazioni dell’utente che rimangono sempre visibili durante la navigazione nelle se-

zioni: a sinistra è presente l’immagine associata al profilo ed un riepilogo del proprio nominativo 

(“Utente”) e del proprio ruolo (“Profilo”) all’interno della piattaforma; a destra è fornita la pos-

sibilità di accedere alla pagina di modifica dei dati di accesso alla piattaforma (“Cambia pas-

sword”). 

Per terminare le eventuali modifiche apportate al proprio profilo e salvarle, premere il pulsante 

“Salva”. Un messaggio di conferma comunica l’avvenuto salvataggio. 

Se si desidera personalizzare il proprio profilo inserendo una foto, premere sul pulsante “Cambia 

immagine”. Si apre una finestra di dialogo che consente di inserire (o cambiare) l’immagine del 

profilo. Selezionare il pulsante “Sfoglia” per ricercare l’immagine sul proprio computer e succes-

sivamente il pulsante “Carica” per confermare l’inserimento (o il cambio) dell’immagine. La foto 

verrà ridimensionata con proporzioni tra altezza e larghezza di 1,25 (ad esempio: altezza 125 
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larghezza 100 pixel). Se tale rapporto non viene rispettato l'immagine verrà ridimensionata o 

tagliata, subendo quindi delle deformazioni.  

Per annullare l’inserimento (o il cambio) dell’immagine, premere il pulsante “Annulla”. 

Dati profilo 

Nella sezione “Dati profilo”, dedicata ai dati personali dell’utente, è possibile modificare alcune 

informazioni o inserirne di nuove, prestando attenzione al fatto che i campi contrassegnati con 

l’asterisco * (“Data nascita” e “Mail”) risultano sempre obbligatori.  

Se si desidera modificare la mail è necessario premere il pulsante “Modifica”. 

 

Si apre una finestra di dialogo nella quale va inserito e confermato il nuovo indirizzo e-mail. 

Successivamente, premere il pulsante “Modifica”. L’utente riceverà, al nuovo indirizzo e-mail 

indicato, un messaggio di posta contenente un link di conferma; premere tale link per confer-

mare la modifica.  

Per annullare la modifica dell’indirizzo e-mail, premere il pulsante “Annulla”. 

La modifica dell’indirizzo e-mail diventerà definitiva solamente dopo aver premuto 

il link di conferma. 

Impostazioni mail 

Nella sezione “Impostazioni mail” è possibile decidere in quali comunità rendere visibile il pro-

prio indirizzo e-mail a tutti gli altri utenti. 

Per visualizzare l’elenco delle comunità a cui si è iscritti, premere il simbolo “+” posto accanto al 

nome dell’organizzazione per espanderne il contenuto.  

Analogamente, premendo il pulsante “-“ il contenuto viene ridotto.  
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Per ricercare una o più specifiche comunità, digitare una parte del nome nel campo di testo 

posto accanto a “con nome che contiene” e premere il pulsante “Trova”. Per visualizzare tali 

comunità, espandere il contenuto dell’organizzazione premendo il simbolo “+”. 

 

Per attivare l’opzione di visualizzazione mail si deve barrare il nome della comunità cliccando sul 

quadratino posto alla sua sinistra. 

 

Mentre per disattivare l’opzione si deve ripetere l’operazione, togliendo così il simbolo di spunta 

dal quadratino. 

 

Visualizzare le proprie comunità 

La voce “Le mie comunità” consente di visualizzare l’elenco delle comunità alle quali si è iscritti, 

con le relative informazioni di base (consultare la voce Vista a elenco). 

Gestire i collegamenti personali 

“Collegamenti personali” permette di raccogliere ed organizzare in maniera gerarchica indirizzi 

web con una breve descrizione associata. L’elenco personale è gestito autonomamente 

dall’utente e può essere visto solo dallo stesso. 

Tornare nella Home page 

La voce “Home” consente in ogni momento di ritornare nella home page personale della piatta-

forma. 
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Impostare la lingua 

È possibile modificare la lingua di utilizzo della piattaforma scegliendo tra quelle disponibili. La 

lingua di default è l’italiano ma se si desidera impostare un’altra lingua è sufficiente selezionare 

il menu “Italiano” e successivamente scegliere la voce di interesse (ad esempio l’inglese). Dopo 

averla selezionata, il menu “Italiano” cambia con la lingua scelta (in questo caso “Inglese”) e tra 

le voci di menu appare la voce “Italiano”. In questo modo è possibile cambiare la lingua in qual-

siasi momento, ripetendo la medesima operazione. 

Uscire dalla piattaforma 

Selezionando la voce “Esci” viene effettuato il logout e quindi l’uscita dal sistema. 
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1.3 IL MENU DI PORTALE 

 

Nella parte alta della home page sono presenti dei menu che raggruppano servizi e strumenti in 

base al loro funzionamento e possono essere visualizzati solo parzialmente in relazione ai per-

messi e al ruolo ricoperto dal singolo utilizzatore. Selezionando i vari menu infatti, si può notare 

come talvolta accanto alle voci di menu siano presenti icone (visibili solamente agli amministra-

tori) che consentono di accedere facilmente alle varie sezioni del servizio (creazione, gestione, 

etc.).  

È importante far notare come i menu presenti nella home page siano contestuali al portale e 

non alle singole comunità (ogni comunità ha i propri servizi attivi, per questo motivo il menu può 

essere diverso da quello delle altre). 

 

In generale i menu attivati sono “Servizi di Portale”, che riguarda i servizi disponibili nella home 

page, “Comunità”, che presenta le specifiche funzionalità delle comunità (visualizzazione e ri-

cerca o iscrizione ad una nuova), “Statistiche”, che raggruppa tutte le statistiche di accesso e 

utilizzo, ed “Amministrazione” che racchiude tutte le funzioni amministrative relative agli utenti 

ed alle comunità (visualizzabile solo dagli amministratori).  

Servizi di portale 

I servizi raggruppati nel menu “Servizi di Portale” sono solitamente “Bacheca portale”, “Questio-

nari” e “Sondaggi”.  

La voce “Bacheca portale” permette di accedere alla pagina di gestione della bacheca (consul-

tare il manuale “Percorso Formativo”) mentre “Questionari” e “Sondaggi” di creare e gestire 

rispettivamente i questionari e i sondaggi a livello di portale. 

Comunità 

La voce “Riepilogo novità” consente di visualizzare le ultime novità nella comunità. 

Visualizzare le comunità alle quali si è iscritti 

Le voci della sezione “Mie comunità” consentono di visionare le comunità alle quali si è iscritti 

scegliendo la modalità di visualizzazione. Qualsiasi sia la modalità scelta, è sempre presente nella 

parte alta della pagina la possibilità di ricercare le comunità attraverso una serie di filtri (consul-

tare la voce Ricerca delle comunità alle quali si è iscritti). Di default tale sezione non risulta 
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espansa, di conseguenza per visualizzare ed utilizzare i filtri occorre selezionare “premi per 

espandere”. Per effettuare l’operazione inversa invece si deve selezionare “premi per chiudere”. 

Se il nome della comunità è di colore blu, facendo clic con il mouse è possibile accedervi diret-

tamente; se il colore del nominativo è nero, la comunità non è accessibile (accesso bloccato 

oppure iscrizione dell’utente in attesa di approvazione da parte del responsabile).  

Vista a elenco 

Selezionando questa visualizzazione, si apre una schermata contenente l’elenco di tutte le co-

munità alle quali si è iscritti, organizzato in una tabella.  

 

La prima colonna “Dettagli comunità”, consente di visualizzare in una nuova pagina i dettagli 

della comunità. 

Se è di colore giallo vi sono vincoli sull’iscrizione o de-iscrizione o sul numero massimo di parte-

cipanti mentre se è di colore blu non vi è alcun vincolo.  

Nella parte alta della pagina è indicato il nome della comunità e viene fornita la possibilità di 

chiudere la pagina premendo il pulsante “Chiudi”, mentre nella parte centrale sono presenti 

diverse sezioni:  

 Nella sezione “Informazioni” sono riportati i dettagli stabiliti durante la creazione della 

comunità (consultare la voce Creazione di una comunità (o sotto-comunità));  

 Nella sezione “Informazioni aggiuntive” sono presenti i dettagli sulle iscrizioni. Di default 

tale sezione non risulta espansa, di conseguenza per visualizzarne il contenuto occorre 

selezionare “premi per espandere”. Per effettuare l’operazione inversa invece si deve 

selezionare “premi per chiudere”.  

A destra della sezione “Informazioni” è indicato il responsabile di comunità, mostrandone la foto 

profilo (se presente), il nominativo e l’indirizzo e-mail.  
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La colonna “Nome” contiene il nome della comunità con indicazione dei Tag associati (consultare 

la voce Il concetto di Tag e suo utilizzo). Se la comunità è di tipo “Organizzazione”, prima 

dell’elenco dei Tag è presente la dicitura “Organizzazione” di colore bianco su sfondo grigio. 

La colonna successiva può riportare diversi ordinamenti, in base a quanto stabilito dall’ammini-

stratore della piattaforma in fase di creazione e/o modifica delle impostazioni della home page 

(consultare la voce Modificare un'impostazione) e in base a quanto scelto in “Ordina per:”. Gli 

ordinamenti possibili (crescenti e decrescenti) sono per: data e ora dell’ultimo accesso alla co-

munità da parte dell’utente (“ultimo accesso”), data di creazione della comunità (“data crea-

zione”), data di chiusura della comunità (“data chiusura”), nome della comunità (“A-Z”), data di 

attivazione della comunità (“attivata il”).  

Per stabilire il tipo di ordinamento si deve premere sulla freccia posta a destra di “Ordina per:” 

e scegliere, facendo clic con il mouse, la voce desiderata dal menu a scomparsa che appare. La 

spunta presente a sinistra della voce di menu indica che tale ordinamento è quello attivo. La 

scelta effettuata viene riportata accanto a “Ordina per:”. 

La colonna “Status” fornisce indicazioni visive sia sulle novità presenti nella comunità che sulla 

tipologia di accesso: 

 La presenza dell’icona campana indica che vi sono novità nella comunità. Per accedervi, 

è sufficiente fare clic su tale icona;  

 L’icona quadrato, in base al colore, indica se l’accesso alla comunità è disponibile 

(verde), se è in attesa di approvazione da parte del responsabile (giallo), se l’accesso è 

disattivato (rosso) in quanto la comunità è stata bloccata. 
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L'ultima colonna delle azioni, rappresentata da una chiave inglese, consente di cancellare la pro-

pria iscrizione ad una comunità semplicemente premendo la “X” rossa. 

Per ordinare l’elenco delle comunità, si deve premere sulla freccia posta accanto alla 

descrizione della colonna. Se l’ordinamento scelto è per nome della comunità, per 

effettuare l’ordinamento si deve premere sulla freccia posta accanto alla colonna 

“Nome” (tale freccia apparirà solo nel momento in cui viene scelto tale ordina-

mento). 

Vista ad albero 

Scegliendo questa vista, è possibile visualizzare le comunità alle quali si è iscritti e il loro rapporto 

gerarchico (di default, il contenuto della comunità è compresso).  

Facendo clic sul pallino grigio contente il simbolo “+” è possibile espandere il contenuto della 

comunità visualizzando così le sue comunità figlie mentre facendo clic sul pallino grigio contente 

il simbolo “-“ tale contenuto viene ridotto. Il pallino grigio che non contiene alcun simbolo, indica 

che la comunità non ha comunità figlie. 

A destra di ogni comunità è presente una freccia che, se selezionata con un clic del mouse, con-

sente di aprire un menu a scomparsa ed effettuare alcune operazioni: visualizzare i dettagli della 

comunità (“Dettagli”), accedere alla comunità (“Accedi”) e cancellare la propria iscrizione (“Can-

cella iscrizione”). Per chiudere il menu a scomparsa, ripetere l’operazione descritta. 

 

La vista ad albero è visibile solamente dagli amministratori della piattaforma. 

Vista per organizzazione 

La vista per organizzazione è analoga alla “Vista ad albero” (comunità e rapporto gerarchico) ma 

fornisce in aggiunta anche l’informazione sulla tipologia di comunità (corso base, organizzazione,  

etc.).  
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La vista per organizzazione è visibile solamente dagli amministratori della piatta-

forma. 

Ricerca delle comunità alle quali si è iscritti 

La voce “Ricerca” consente di ricercare le comunità attraverso una serie di filtri. Di default tale 

sezione risulta espansa, di conseguenza se si desidera comprimere la sezione occorre selezio-

nare “premi per chiudere”. Per effettuare l’operazione inversa invece si deve selezionare “premi 

per espandere”.  

Di seguito è presente l’elenco delle comunità a cui si è iscritti. 

 

Per poter procedere con la ricerca di comunità è necessario utilizzare almeno uno tra i campi 

“Responsabile”, “Nome” o “Tag” oppure filtrare le comunità in base all’iniziale del nome, sele-

zionando la lettera desiderata. Utilizzare inoltre i menu “Organizzazione” e “Tipi comunità” per 

filtrare maggiormente le informazioni.  
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È importante sottolineare come “Stato” sia impostato di default su “attive”. Se devono quindi 

essere ricercate comunità bloccate, è necessario modificare l’impostazione.  

Per procedere con la ricerca premere il pulsante “Applica”. 

Il risultato è l’elenco delle comunità che soddisfano i requisiti, mostrati secondo la “Vista a 

elenco”. 

Se per uno o più dei filtri “Organizzazione”, “Tipi comunità”, “Responsabile” ven-

gono impostati valori per cui non vi sono sia comunità attive che bloccate ma sola-

mente una delle due, “Stato” scompare. Per farlo riapparire tra i filtri di ricerca oc-

corre impostare uno o più dei filtri “Organizzazione”, “Tipi comunità”, “Responsa-

bile” sul valore “--qualsiasi--“. 

Se si è iscritti ad una sola Organizzazione oppure ad una sola tipologia di comunità 

o ancora vi è un unico responsabile per le comunità alle quali si è iscritti, i relativi 

filtri saranno impostati esclusivamente su tali nominativi. 

Ricercare le comunità alle quali iscriversi 

Le voci di questa sezione vengono utilizzate per ricercare ulteriori comunità, gruppi di lavoro e/o 

organizzazioni alle quali iscriversi.  

Qualsiasi sia la modalità scelta, è sempre presente nella parte alta della pagina la possibilità di 

ricercare le comunità attraverso una serie di filtri. Inoltre, di default tale sezione non risulta 

espansa, di conseguenza per visualizzare ed utilizzare i filtri occorre selezionare “premi per 

espandere”. Per effettuare l’operazione inversa invece si deve selezionare “premi per chiudere”. 

Nella parte sottostante è presente contenente l’elenco di tutte le comunità alle quali è possibile 

iscriversi, organizzato in una tabella, secondo la “Vista a elenco” ma con alcune differenze: 

 A sinistra della colonna “Dettagli” sono presenti dei quadratini che consente di effet-

tuare con una sola operazione la selezione o de-selezione delle comunità a cui iscriversi; 

 Nella colonna “Nome” non vi sono comunità di colore blu in quanto non è possibile en-

trare in una comunità se non si è iscritti; 

 È presente la colonna del responsabile della comunità; 

 Non è presente la colonna “Status” ma la colonna “Iscrizioni dal” che riportano la data 

di apertura delle iscrizioni alla comunità (se la comunità ha una data di fine iscrizione è 

presente anche la colonna “Al”); 

 Nella colonna delle azioni è presente un pallino verde con un “+” bianco (iscrizione) in-

vece di una “X” rossa (cancellazione); 

 In calce alla tabella è presente una legenda che indica come lo sfondo delle comunità a 

cui non è possibile iscriversi sia di colore grigio e come la ragione dell’impossibilità 

dell’iscrizione sia di colore rosso.  
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Per iscriversi ad una comunità è sufficiente premere il simbolo presente nella colonna delle 

azioni. Si apre una finestra di dialogo che chiede conferma dell’iscrizione alla comunità (“Con-

ferma”) altrimenti premere il pulsante “Chiudi” per annullare la richiesta. Se la comunità è 

aperta, l’iscrizione avverrà in automatico mentre se è chiusa si dovrà attendere la conferma da 

parte del responsabile. Se la comunità alla quale ci si iscrive non consente la de-iscrizione auto-

matica, apparirà un messaggio di avviso durante l’iscrizione. 

Se invece desiderassimo iscriverci contemporaneamente a più comunità della lista, è consiglia-

bile barrare i quadratini corrispondenti nella prima colonna della tabella e cliccare poi sul pul-

sante “Iscrivi” che apparirà sopra la tabella a sinistra. 

Se la comunità a cui ci si sta iscrivendo è aperta ma la comunità padre è chiusa, 

l’iscrizione dovrà essere confermata dal responsabile. 

Comunità 

Se si desidera ricercare una comunità a cui iscriversi, selezionare la voce “Comunità”. La pagina 

di ricerca è la stessa della voce “Ricerca” della sezione “Mie comunità” (consultare la voce Ricer-

care delle comunità alle quali si è iscritti) con la sola differenza che “Stato” non è presente in 

quanto le comunità a cui iscriversi sono tutte attive. 

Gruppo 

La voce “Gruppo” consente di ricercare e di iscriversi alle comunità di tipo “Gruppi di lavoro”. 

Rispetto alla voce “Comunità”, i filtri di ricerca possibili sono ridotti ma le modalità di iscrizione 

rimangono identiche. 

Altra organizzazione 

Selezionando questa voce è possibile ricercare e di iscriversi alle comunità di tipo “Organizza-

zione”. Rispetto alla voce “Comunità”, i filtri di ricerca possibili sono ridotti ma le modalità di 

iscrizione rimangono identiche. 

6 
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Statistiche 

Nel menu “Statistiche” sono raggruppate le statistiche che riguardano gli accessi e l’utilizzo del 

portale da parte degli iscritti, gli utenti online e le statistiche relative ai percorsi formativi (con-

sultare nel manuale “Percorso Formativo” la sezione “Statistiche di portale”). 
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1.4 LE VISTE DELLA HOME PAGE 

 

Nella parte centrale della home page è mostrato l’elenco delle comunità a cui si è iscritti. Tale 

elenco si può presentare in modo differente a seconda della visualizzazione di default stabilita. 

È comunque possibile modificare la modalità di presentazione dell’elenco delle comunità sce-

gliendo tra le 3 viste disponibili: a tile, lista combinata, lista. 

Vista a tile 

La “Vista a tile” è caratterizzata dalla presenza di Tile, ovvero riquadri di piccole dimensioni do-

tati di un nome e di un’icona, che raggruppano le comunità alle quali si è iscritti.  

Se si è deciso di visualizzare anche la bacheca di portale, il suo contenuto viene mostrato in 

miniatura all’interno della Tile “Bacheca”. Facendo clic su tale Tile si apre una finestra di dialogo 

che ne mostra in modo espanso il contenuto. 

 

I raggruppamenti possibili sono per Tile, per Tipo di comunità e per Tag. In fase di creazione/mo-

difica di un’impostazione è possibile stabilire quali raggruppamenti attivare e quale impostare 

come predefinita (consultare la voce Modificare un’impostazione). 

Per modificare il raggruppamento da visualizzare nella home page è sufficiente premere la frec-

cia presente a destra di “Raggruppate per:” e scegliere quella desiderata dal menu a scomparsa 

che appare. La spunta presente a sinistra della voce di menu indica che tale raggruppamento è 

quella attivo. 

Facendo clic con il mouse su una Tile si accede alla vista combinata (consultare la voce Vista 

come lista combinata) oppure alla pagina di ricerca. Tale pagina è molto simile a quella in cui si 

devono ricercare le comunità alle quali si è iscritti (consultare la voce Ricerca delle comunità alle 

quali si è iscritti) ma con alcune differenze: 

1 
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 Di default tale sezione risulta compressa, di conseguenza se si desidera espandere la 

sezione occorre selezionare “premi per espandere”. Per effettuare l’operazione inversa 

invece si deve selezionare “premi per chiudere”; 

 La ricerca viene effettuata solamente sulle comunità associate alla Tile selezionata. 

Vista come lista 

La “Vista come lista” mostra l’elenco delle comunità e delle organizzazioni alle quali si è iscritti, 

organizzato in una tabella secondo la Vista a elenco.  

 

La prima colonna “Dettagli comunità”, consente di visualizzare in una nuova pagina i dettagli 

della comunità. 

Se è di colore giallo vi sono vincoli sull’iscrizione o de-iscrizione o sul numero massimo di parte-

cipanti mentre se è di colore blu non vi è alcun vincolo (consultare la voce Vista a elenco).  

La colonna “Nome” contiene il nome della comunità (o dell’organizzazione) con indicazione dei 

Tag associati (consultare la voce Concetto di Tag e suo utilizzo). 

La colonna successiva può riportare diversi ordinamenti, in base a quanto stabilito dall’ammini-

stratore della piattaforma in fase di creazione e/o modifica delle impostazioni della home page 

(consultare la voce Modificare un'impostazione) e in base a quanto scelto in “Ordina per:”. Gli 

ordinamenti possibili (crescenti e decrescenti) sono per: data e ora dell’ultimo accesso alla co-

3 
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https://edutechsrl.sharepoint.com/Documenti%20condivisi/ADEVICO/Manuali/Nuovo%20manuale/Vista_a_elenco#_
https://edutechsrl.sharepoint.com/Documenti%20condivisi/ADEVICO/Manuali/Nuovo%20manuale/Vista_a_elenco#_
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munità da parte dell’utente (“ultimo accesso”), data di creazione della comunità (“data crea-

zione”), data di chiusura della comunità (“data chiusura”), nome della comunità (“A-Z”), data di 

attivazione della comunità (“attivata il”).  

Per stabilire il tipo di ordinamento si deve premere sulla freccia posta a destra di “Ordina per:” 

e scegliere, facendo clic con il mouse, la voce desiderata dal menu a scomparsa che appare. La 

spunta presente a sinistra della voce di menu indica che tale ordinamento è quello attivo. La 

scelta effettuata viene riportata accanto a “Ordina per:”. 

La colonna “Status” fornisce indicazioni visive sia sulle novità presenti nella comunità che sulla 

tipologia di accesso: 

 La presenza dell’icona campana indica che vi sono novità nella comunità. Per accedervi, 

è sufficiente fare clic su tale icona;  

 L’icona quadrato, in base al colore, indica se l’accesso alla comunità è disponibile 

(verde), se è in attesa di approvazione da parte del responsabile (giallo), se l’accesso è 

disattivato (rosso) in quanto la comunità è stata bloccata. 

L’elenco delle organizzazioni può essere espanso o compresso a seconda di quanto impostato 

dall’amministratore della piattaforma. Se la sezione risulta espansa, e si desidera comprimere la 

sezione, occorre selezionare “premi per chiudere”. Per effettuare l’operazione inversa invece si 

deve selezionare “premi per espandere”. 

Se l’amministratore della piattaforma ha deciso di rendere visibile la bacheca di portale, questa 

sarà posizionata secondo quanto indicato nelle impostazioni della home page. 

Per ordinare l’elenco delle comunità, si deve premere sulla freccia posta accanto alla 

descrizione della colonna. Se l’ordinamento scelto è per nome della comunità, per 

effettuare l’ordinamento si deve premere sulla freccia posta accanto alla colonna 

“Nome” (tale freccia apparirà solo nel momento in cui viene scelto tale ordina-

mento) 

Vista come lista combinata 

La “Vista come lista combinata” è un mix della Vista a tile e della Vista come lista:  

 È presente l’elenco delle comunità raggruppate dalla Tile impostata come principale 

(consultare la voce Modificare un'impostazione) secondo la Vista come lista; 

 Sono presenti le Tile che raggruppano le restanti comunità a cui si è iscritti (comprese le 

organizzazioni) secondo la Vista a tile; 

 Se l’amministratore ha deciso di rendere visibile la bacheca di portale, questa sarà posi-

zionata secondo quanto indicato nelle impostazioni della home page. 
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Ricercare le comunità alle quali si è iscritti 

Se l’amministratore di piattaforma ha deciso di attivare il servizio “Ricerca” durante la fase di 

creazione e/o modifica delle impostazioni della home page (consultare la voce Modificare un'im-

postazione), dalla home page è possibile ricercare le comunità alle quali si è iscritti. 

Premendo il pulsante “Cerca” senza inserire alcuna lettera o parola all’interno dell’area di testo 

dedicata, viene visualizzato l’elenco di tutte le comunità alle quali si è iscritti. Inserendo invece 

almeno una lettera, viene visualizzato l’elenco di tutte le comunità che contengono tale lettera 

all’interno del proprio nome. In entrambi i casi la pagina di ricerca è la stessa della voce “Ricerca” 

della sezione “Mie comunità” (consultare la voce Ricerca delle comunità alle quali si è iscritti) 

con la sola differenza che la sezione contenente i filtri di ricerca è espansa o compressa a se-

conda di quanto stabilito nelle impostazioni della home page: se la ricerca viene impostata come 

“avanzata” allora la sezione sarà espansa altrimenti se viene impostata come “semplice” la se-

zione risulterà compressa. Nel primo caso se si desidera comprimere la sezione occorre selezio-

nare “premi per chiudere”, nel secondo si deve selezionare “premi per espandere” per effettuare 

l’operazione inversa.  

Accesso ad una comunità/organizzazione 

Per accedere ad una comunità/organizzazione occorre cliccare sul suo nome presente nella 

home page del portale tra l’elenco delle comunità a cui si è iscritti. 

Nella pagina principale della comunità sono presenti il servizio di default e, nella parte alta della 

pagina, i menu che raggruppano servizi e strumenti attivati. È importante sottolineare come ogni 
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comunità abbia i propri servizi attivi e che di conseguenza il menu di una comunità/organizza-

zione può essere diverso da quello delle altre. 

Il pulsante rappresentato da una freccia verso sinistra consente di tornare nella home page della 

comunità. 

Le voci del menu “Amministrazione” sono suddivise in 2 sezioni: “Iscrizione utenti” (consultare 

la sezione Amministrazione – Utenti nella comunità) e “Comunità (consultare la sezione Ammi-

nistrazione – Comunità). 
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