ISTRUZIONI PER L’USO
La prima volta che accedi al forum “…dite la vostra” la pagina si presenta
come in fig. 1.
Le uniche opzioni possibili sono:
in alto
HOME: tornare alla home di borgo-italia
REGOLAMENTO: leggere il regolamento del forum
colonna destra su desk, sotto su mobile
LOG: se sei già iscritto la possibilità di loggarti
I TUOI DATI: per iscriverti a forum
In questa situazione puoi solo leggere le discussioni e le relative risposte cliccando sul titolo della discussione, non
puoi iniziare una nuova discussione ne rispondere ad una esistente.
Se non sei iscritto
Cliccando su I TUOI DATI ti appare la schermata di fig 2.
Solo i primi due dati da inserire sono obbligatori (riquadro rosso), mentre gli
altri (riquadro blu) sono facoltativi.
Devi inserire il tuo nome o uno pseudonimo, ora il nome o lo pseudonimo
devono essere unici, se quindi già utilizzati da un altro utente devi
modificarlo.
Se tutto è andato a buon fine nel riquadro a sinistra ti appare le dicitura
“iscrizione avvenuta grazie di esserti iscritto ESCI”, fig 3.
Verrai rimandato alla pagina “index forum”.
Il nome o lo pseudonimo devono seguire alcune regole:
1. Non può essere più corto di 4 o più lungo di 30 caratteri
2. Sono ammessi caratteri accentati
3. Il nome o lo pseudonimo possono essere divisi da uno spazio (es. mario rossi) o da un undescore (es.
mario_rossi), solo un tipo di divisione e una sola divisione (o spazio o undescore)
4. Il nome non può iniziare o finire con uno spazio o con un undescore
5. Maiuscole e minuscole sono ininfluenti
Ricorda il tuo nome/pseudonimo e l’indirizzo email ti serviranno eventualmente per loggarti nel caso tu avessi
premuto il pulsante “vuoi eliminare l’autolog?”, vedi in seguito.
Per circa un anno potrai accedere al forum pubblicare discussioni o rispondere a discussioni esistenti senza il bisogno
di loggarti ogni volta.
Sei iscritto, ma non loggato
Clicchi sul pulsante LOG e ti apparirà la schermata di fig. 4 ove inserirai il tuo
nome/pseudonimo e la tua email e se tutto è andato a buon fine verrai
rimandato alla pagina “index forum”

Se tutto è andato nel verso giusto
Come noterai (fig. 5) la pagina “index forum” è per alcuni aspetti diversa
dall’iniziale quando o non eri iscritto o non loggato.

Sono apparse le opzioni che ti serviranno per operare sul forum.
in alto
inizia nuova discussione: con questo pulsante potrai iniziare una nuova discussione
colonna a destra su desk, sotto su mobile
vuoi eliminare l’autolog?: annullare l’autolog (vedi in seguito)
il tuo profilo: modificare alcuni dei tuoi dati che hai usato per iscriverti, vedere quali discussioni hai iniziato e a quali
discussioni hai risposto.
Noterai che nel riquadro a destra è indicato il tuo nome “ciao tuo nome”.
Come detto a questo punto potrai:
1. Iniziare una nuova discussione
2. Modificare una tua discussione
3. Rispondere ad una discussione
4. Modificare una tua risposta ad una discussione
5. Accedere al tuo profilo
Iniziare una discussione
Se hai deciso di scrivere qualcosa sul forum e hai cliccato sul pulsante inizia
nuova discussione verrai mandato alla pagina di fig.6.
Nel riquadro a sinistra su desk, sopra su mobile, trovi:
1. Lo spazio per inserire il titolo della discussione
2. Lo spazio per inserire il testo della discussione, tale spazio è come
un piccolo word con la possibilità di evidenziare il testo (grassetto e/o
inclinato), aggiungere delle liste generiche o numerate o di annullarle
3. Due pulsanti per poter inserire delle foto
4. Un indice a discesa per selezionare in quale sezione vuoi che la discussione sia pubblicata
5. In basso a destra il pulsante “invia” per pubblicare la discussione
Per poter pubblicare:
il titolo deve avere un minimo di 5 e un massimo 50 caratteri
il testo composto da un minimo di 10 ad un massimo di 5000 caratteri
deve essere scelta (selezionata) la sezione in cui si vuole che la discussione venga pubblicata
Volendo, ma non obbligatorio, si possono inserire una o due immagini, nel riquadro a destra viene indicato il tipo
(jpg, png, gif), la grandezza massima 900x900 px e 400 kb
Se dopo aver pubblicato ti accorgi di aver fatto degli errori puoi correggere il
tuo post, in basso a destra c’è un pulsantino che riporta il tuo nome nome
modifica (il pulsantino ti apparirà solo sui tuoi post e solo sulle tue risposte)
cliccandolo ti apparirà la pagina di modifica con tutto quello che hai postato.
Li potrai modificare il titolo e/o il testo, eliminare una o entrambe le foto o
sostituirle con altre o, se non le avevi messe, metterle.
Una volta che hai fatto le modifiche che ritieni necessarie salvi e riverrai portato alla discussione da cui sei partito
con le modifiche che hai apportato.
Analogo discorso, meno che per le immagini, vale per le tue risposte.

Rispondere ad una discussione
Per rispondere ad una discussione devi portarti sulla discussione interessata, in basso trovi un form uguale a quello
usato per scrivere la discussione, basta che tu scriva e clicchi su rispondi.
La tua risposta apparirà sotto la discussione, per distinguerla il sottofondo è leggermente giallo, e anche lì ci sarà il
pulsantino per le eventuali modifiche.

Le risposte vengono elencate in modo decrescente rispetto al momento della risposta, l’ultima risposta data si
posiziona al primo posto spostando in basso le altre (LIFO).
Il pulsante vuoi eliminare l’autolog?
Avrai notato che se ti iscrivi o se sei già iscritto ti logghi dal dispositivo (pc, smart, tablet…) che stai usando per circa
un anno da tale dispositivo puoi entrare nel forum senza seguire il log, tale pulsante serve per eliminare tale
possibilità in modo che, se il dispositivo è lasciato incustodito, un terzo non possa iniziare una discussione o
rispondere usando il tuo account.
È evidente che se hai cliccato sul pulsante quando rientri nel forum devi rifare la procedura di log.
Il tuo profilo
se hai cliccato su il tuo profilo ti appare la pagina di fig. 08
Sulla destra vedi le tue attività le discussioni che hai iniziato e le risposte alle
discussioni.
Al centro un piccolo form in cui puoi cambiare alcuni dei dati che hai inserito per iscriverti, non puoi cambiare il tuo
nome (è in studio la possibilità), come al solito l’unico campo obbligatorio è l’indirizzo email che puoi cambiare ma
non eliminare, ricorda se lo cambi devi riloggarti con tale indirizzo.
Sulla destra desk, sotto mobile, c’è il pulsante voglio uscire, con tale pulsante ti disicrivi dal forum.
Ti verrà richiesto di confermare la tua uscita inserendo i dati del tuo account.
Se decidi di uscire clicchi su “esci”.
I tuoi dati verranno eliminati dal database, le tue discussioni e risposte non verranno eliminate, ma risulteranno con
nome “anonimus”.

