
PPIILLLLOOLLEE  IIPPEERRTTEESSTTUUAALLII  
 
Dove depositare i file  
Creare una cartella di lavoro dove saranno inseriti i file che costituiranno l'ipertesto. 
Eventuali sottocartelle possono essere create all'interno della cartella "madre" 
 
Come creare i file 
 Un file precedentemente prodotto da word97 può essere salvato come HTML nella cartella di 

lavoro, e successivamente rielaborato con Dreamweaver. 
 Un file di testo prodotto da un altro programma (word 2000, pagine viste da Explorer, ecc.) 

possono essere selezionate e copiate all'interno di Dreamweaver per una successiva 
rielaborazione 

 Un file può essere prodotto direttamente all'interno di Dreamweaver. 
 
Come salvare i file 
Digitare il nome del file senza spazi, senza punti e in caratteri minuscoli. 
E' conveniente e consigliabile assegnare subito ad ogni nuovo file il nome e la destinazione. 
 
La finestra proprietà 
Ogni "oggetto" che viene inserito nell'editor di Dreamweaver (testo, immagine, tabella, ecc.) può 
essere controllato attraverso la finestra delle proprietà che, se non presente sullo schermo, può 
essere attivata con CTRL+F3 

 
Come creare i collegamenti ipertestuali 
Per collegare i file occorre prima avere i file. 
Sul file di partenza selezionare la parola che diventerà bottone ipertestuale. Con la parola 
selezionata cliccare sull'iconcina gialla della finestra delle proprietà del riquadro "collegamento" e 
selezionare il file che sarà visualizzato "andandolo a cercare" nella cartella dove è stato salvato. 
La parola selezionata diventa un bottone (evidenziata in blu e sottolineata). 
 
Come visualizzre la pagina con il browser 
Aprire Internet Explorer o Netscape. Cliccare su FILE e scegliere l'opzione APRI. Selezionare 
quindi il bottone SFOGLIA e cercare il file. Il browser visualizzerà la pagina. Ricordarsi di salvare 
(da Dreamwever) la pagina prima di visualizzarla. 
 
Come modificare la pagina 
E' conveniente tenere aperti contemporaneamente sia Explorer che Dreamweaver e passare dall'uno 
all'altro semplicemente agendo sulle icone dei programmi visibili sulla barre delle applicazioni. 
 



Come modificare le proprietà della pagina 
E' bene assegnare alla pagina un titolo (da non confondersi con il nome del file). Dalla pagina di 
Dreamweaver cliccare col pulsante destro del mouse e scegliere PROPRIETA' dalla finestra menu 
che si sarà aperta. 
Dalla nuova finestra inserire il titolo nel riquadro TITOLO 
Dalla stessa finestra è possibile attribuire un colore di fondo agendo dalla finestrella SFONDO. 
  
Come formattare una pagina complessa 
Per impaginazioni complesse, considerato che in HTML non è possibile usare spazi e tabulazioni, è 
conveniente usare le tabelle. Per inserire una tabella: menu Inserisci - Tabella, quindi indicare il 
numero di righe e colonne. La finestra delle proprietà ora assume quelle della tabella. 
Celle di una tabella possono contenere tabelle. 
 

Come riattivare la finestra delle proprietà della tabella 
Per riattivare la finestra delle proprietà della tabella: posizionare il cursore all’interno della tabella, 
cliccare con il destro e TABELLA -> SELEZIONE TABELLA 
 
Come inserire immagini 
In una pagina WEB le immagini possono essere solo del formato GIF e JPG: Le immagini devono 
essere inserite nella cartella, o sottocartella, di lavoro. 
Per inserire una immagine occorre posizionare il cursore dove la si vuole inserire, quindi: MENU 
INSERISCI - IMMAGINE cercare l'immagine e dare l'OK. 
 
La finestra delle proprietà assume quella dell'immagine. 
 

 
Come creare un bottone ipertestuale su un'immagine 
Cliccare sull'immagine per evidenziarla e seguire gli stessi passi per un normale collegamento 
ipertestuale. 



 
Come creare un bottone all’interno di una immagine 
Per creare zone sensibile all’interno di una immagine (per esempio sulla cartina dell’Italia creare 
bottoni sulle singole regioni) procedere nel modo seguente: cliccare sull’immagine per poterla 
selezionare (la finestra delle proprietà assume le proprietà dell’immagine). 

Strumenti punto attivi 

Selezionare lo strumento punto attivo 
più idoneo all’area che si vuole definire 
(rettangolo, cerchio o poligono); la 
finestra proprietà assume quella di 
Punto attivo. Nella casella 
Collegamento compare il simbolo 
cancelletto #.  

Cliccare sulla cartelletta gialla (come per la procedura di inserimento del collegamento ipertestuale) 
e selezionare il file che sarà visualizzato "andandolo a cercare" nella cartella dove è stato salvato. 
La zona selezionata diventa un bottone. 
 
Come inserire una ClipArt e WordArt in Dreamweaver 
Inserire la ClipArt (o WordArt) all’interno di Word e dimensionarla nelle misure desiderate. 
Cliccare sulla Clip per selezionarla e copiarla (comando veloce CTRL+C) 
Aprire Paint Shop e incollare con il comando veloce CTRL+V 
L’immagine apparirà all’interno di Paint. Ora è sufficiente salvare ricordandosi di cambiare il 
formato (l’immagine nasce come PSP, proprietà di Paint Shop).  
 
Come inserire suoni 
L'azione Riproduci suono consente di riprodurre un suono. Ad esempio, è possibile attivare un 
effetto sonoro quando l'utente porta il cursore su un collegamento o riprodurre un file musicale 
durante il caricamento di una pagina.  
Nota: alcuni browser necessitano di qualche tipo di supporto audio aggiuntivo, ad esempio un 
plugin audio, per poter riprodurre i suoni. Di conseguenza, browser diversi con plugin differenti 
spesso riproducono i suoni in maniera non uniforme, ed è difficile prevedere in maniera affidabile 
come i visitatori del sito sentiranno i suoni inclusi nelle pagine.  

Per utilizzare l'azione Riproduci suono:  

1  Selezionare un oggetto e aprire il pannello Comportamenti (menu Finestra) 

2  Fare clic sul pulsante più (+) e scegliere Riproduci suono dal menu a comparsa Azioni. 

3  Fare clic su Sfoglia per selezionare un file audio oppure inserire il percorso e il nome del file nel 
campo Riproduci suono. 

4  Fare clic su OK. 

  

  

  



PPIILLLLOOLLEE  DDII  GGRRAAFFIICCAA  
 
Paint Shop Pro 7 (da ora PSP7) è il software per la gestione dei file grafici utilizzati presso 
l’Istituto. Il programma è prodotto da Jasc Software. 
Con PSP7 è possibile: creare file, modificare immagini, ritoccare fotografie, importare immagini da 
scanner. PSP7 ha una estensione che permette la produzione di immagini GIF animate (Animation 
Shop). 
 
Come importare un file da scanner 
File – Importa – TWAIN – Acquisisci 
Viene lanciato automaticamente il software che gestisce lo scanner (questo programma cambia in 
funzione della marca dello scanner stesso). Dopo avere fatto eseguire una prima scansione, 
anteprima, selezionare l’area che si vuole acquisire. Al termine all’interno del PSP7  rimane 
l’immagine che deve essere salvata assegnando un nome ed una estensione (salva con nome) nella 
quale si specificherà il tipo di formato grafico (nel caso di pagine web, GIF o JPG) 
 
Come creare un file 
Per creare un file (disegno a mano libera): File – Nuovo 
 
Impostare i valori di Larghezza e Altezza dopo 
avere definito il tipo di unità di misura (pixel, 
centimetri pollici) e la risoluzione. 72 
pixel/pollice è una misura standard per file 
grafici da usarsi nelle pagine web. 
Nella casella colore di sfondo impostare il colore 
e in tipo di immagine, specificare il numero dei 
colori. 

 
 
Avvio del programma: START > PROGRAMMI > JASC SFTWARE > PAINT SHOP PRO 7 
 
Per visualizzare le barre degli strumenti più comuni: 
Visualizza > Barra degli strumenti. Spuntare 
- Barra degli strumenti standard 
- Tavolozza strumenti 
- Tavolozza colori 
- Barra di stato 
 
Per aprire un file: File > apri 
Per salvare un file: File > Salva;  in Salva come specificare il tipo di file. Ricordarsi che il 
formato .psp è proprietario di Paint Shop (solo Paint shop lo potrà riaprire) 



 
Tavolozza degli strumenti 

 

Freccia 
Ingrandimento. Clik di sinistro ingrandisce; destro rimpicciolisce 
Deformazione 
Ritaglio 
Spostamento 
Selezione 
Selezione libera 
Bacchetta magica 
Preleva colore 
Pennello 
Clonazione 
Sostituzione di colore 
Ritocco 
Rimozione graffi 
Gomma 
Ornamento 
Aerografo 
Riempimento 
Testo 
Linee 
Forme 
Selezione oggetti 

 
Tutti gli strumenti sono controllati dall'icona Opzioni strumento: 
 

 

 
Acquisire una immagine da scanner: 
File > Importa > TWAIN > Acquisisci 
Dopo la cattura dell'immagine salvare: 
File > Salva  
Immettere il nome del file, la destinazione,  e in, salva come, scegliere il formato .GIF o JPG  
 
Ridimensionare una immagine: 
• immagine > ridimensiona 
• inserire i nuovi valori (è sufficiente specificarne uno solo se lo strumento mantieni proporzioni 

di è spuntato) 
  
Interventi sull'immagine 
Per modificare o operare sull'immagine occorre convertirla a 16 milioni di colori, se è ad una 
risoluzione inferiore (la definizione di una immagine è sintetizzata nelle informazioni che 
compaiono sul margine destro in basso). 
Nell'esempio: immagine di 450 pixel di larghezza, 300 di 
altezza, 256 colori, 133,4 Kbytes di ingombro 

 

 
colori > aumenta profondità colore > 16 milioni di colori 
E' conveniente, terminato il lavoro sull'immagine, riportare i colori ad una risoluzione inferiore 
prima di risalvare l'immagine (se la perdita "visiva") non è consistente: 
colori > riduci profondità colore > 256 colori 
Intervento sull'immagine (luminosità, contrasto, saturazione, ecc.) 
colori > regola > luminosità/contrasto 



 
Ridimensionare una immagine 
Per ridurre le dimensioni di una immagine: 
Immagine > Ridimensiona 
Digitare il nuovo valore di altezza o larghezza (verificare di tenere “spuntata” la casella Mantieni 
proporzioni di:  
 
Lavorare con i livelli 
Paint shop offre la possibilità si lavorare su livelli: in pratica più immagini sovrapposte sulle quali è 
possibile interagire singolarmente su ciascuna di essa creando opportune trasparenze in modo da 
ottenere fotomontaggi. 
 
(N.B. tutte le operazioni descritte di seguito vanno fatte con immagini a 16 milioni di colori) 
Cliccare sull'icona Mostra/Nascondi tavolozza dei colori per  evidenziare l'insieme 
dei livelli 

  

 
• file > nuovo (preparare un foglio nuovo grande quanto l'immagine più grande che si vuole 

inserire) 
• file > apri (caricare la prima immagine che farà da sfondo) 
• file > apri (caricare l'altra, o altre, immagine che faranno parte della "lasagna" che comporranno 

l'immagine finale 
• cliccare sul bordo superiore della finestra che contiene l'immagine che si vuole inserire. E' 

selezionata QUELLA immagine. 
• modifica > copia 
• cliccare sul bordo superiore dell'immagine "vuota" che farà da sfondo. E' selezionata QUELLA 

immagine. 
• modifica > incolla > come nuovo livello (nella finestra di controllo layer palette appariranno 

due livelli) 
• ripetere l'ultima operazione per inserire tutte le immagini 
 
Per operare sul singolo livello per cancellare, spostare ecc, cliccare sul rispettivo livelli  nella 
finestra di controllo. 
 
Al termine del lavoro salvare il file nelle due versioni, psp (che mantiene la struttura in livelli, e 
pertanto modificabile) e in gif o jpg per il suo futuro uso in un documento o pagina web  
 
 
Catturare una schermata 
Catturare una schermata intera (o una porzione di essa) per trasformarla in immagine: 
• premere il tasto Print sulla tastiera ( o stamp o prt sc) a seconda dei modelli 
• lanciare paint 
• modifica > incolla > come nuova immagine 
 
Se si intende salvare solo una porzione della schermata: 
• strumento selezione 
• delimitare la porzione che si intende salvare 
• modifica > copia 
• modifica > incolla > come nuova immagine 
• salvare l'immagine specificando il tipo di file 
 


