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Benvenuto in iWeb

 

Questo documento ti aiuterà a creare un sito web usando iWeb.

 

Se hai sempre desiderato avere un tuo sito web ma non sei mai stato in grado di crearne 
uno, iWeb rappresenta un modo facile e divertente per raggiungere il tuo obiettivo.

 

Informazioni su iWeb

 

iWeb rappresenta il modo più facile per creare e pubblicare siti web con un aspetto 
molto interessante. Durante il tuo lavoro potrai esaminare l’aspetto definitivo di ogni 
pagina web e non devi avere alcuna conoscenza di linguaggi di programmazione o di 
authoring di pagine web, come HTML. Usa uno dei speciali modelli di iWeb per creare 
nel giro di pochi minuti un sito web dall’aspetto professionale per poi pubblicarlo su 
MobileMe con un semplice clic. 

iWeb rende semplice l’aggiornamento e la gestione del tuo sito web. iWeb, infatti, è 
integrato con iLife, per cui è facile inserire nel tuo sito web foto o immagini, creare un 
blog o un podcast e aggiungere caratteristiche speciali come video, mappe e annunci 
pubblicitari.

 

Quali informazioni apprenderai

 

In questo tutorial, apprenderai a:
Â

 

Creare un sito web usando i modelli predefiniti.
Â

 

Aggiungere pagine per le foto e gli album fotografici.
Â

 

Creare un blog (un diario sul web).
Â

 

Aggiungere un link per un altro sito web.
Â

 

Aggiungere una mappa.
Â

 

Aggiungere un pulsante “Inviami un’email”, in modo che i visitatori ti possano contattare.
Â

 

Pubblicare il tuo sito web in modo che altri possano visitarlo.
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Prima di iniziare

 

Per rendere più facile il completamento di questo tutorial, potrebbe esserti utile stamparlo.

In molte attività spiegate nel tutorial (e nell’Aiuto di iWeb), dovrai scegliere comandi 
di menu che hanno questo aspetto:

 

Scegli Composizione > Copia.

 

La prima parola dopo 

 

Scegli

 

 è il nome di un menu nella barra dei menu di iWeb. 
La parola (o le parole) successiva indica la voce da scegliere in tale menu.

Puoi uscire dal tutorial in qualsiasi momento scegliendo iWeb > Esci, oppure facendo 
clic sul pulsante rosso di chiusura nella parte superiore sinistra della finestra di iWeb. 
La volta seguente che apri iWeb, il tuo sito web sarà esattamente come lo hai lasciato.

Accertati di registrare di tanto in tanto il tuo lavoro scegliendo Archivio > Registra.

Divertiti e prova a sperimentare tutto ciò che vuoi. Puoi sempre annullare un’azione 
scegliendo Composizione > Annulla tutte le volte che vuoi fino ad annullare i cambia-
menti che hai apportato. Il comando Annulla non rimuove ciò che è stato registrato.

 

Requisiti necessari

 

Per seguire tutti i passi del tutorial, ti occorrono alcune foto o altri tipi di documenti 
di grafica sul tuo computer. Se non ne possiedi, puoi comunque seguire i restanti passi 
del tutorial.

 

Termini utili da conoscere

 

Di seguito vengono riportate alcune brevi descrizioni di termini che si presenteranno 
quando utilizzi iWeb.
Â

 

Annuncio AdSense:

 

 servizio fornito da Google che consente di inserire degli annunci 
pubblicitari nello spazio circostante ad una pagina di contenuti su qualsiasi pagina 
del tuo sito web. Google remunera il gestore del sito web per ogni clic sugli annunci 
da parte degli utenti del sito.

Â

 

Blog:

 

  un diario basato sul web che può contenere testo, foto e altri documenti multi-
mediali. Per maggiori informazioni, consultare la sezione “Creare un blog” a pagina 15.

Â

 

Browser:

 

  un’applicazione che si utilizza per visitare i siti web. (Mac OS X dispone di 
un browser chiamato 

 

Safari

 

.)
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Â

 

Documento Dominio

 

: il documento sul tuo computer che contiene tutti i dati del 
tuo sito web iWeb.

Â

 

Nome dominio:

 

 la prima parola dopo “http” e “www” dell’indirizzo del tuo sito web 
costituisce il dominio. Per esempio, il dominio del sito www.esempio.com/index è 
“esempio.com”.

Â

 

Homepage:

 

  la prima pagina che viene visualizzata quando visiti un sito web. Tal-
volta chiamata 

 

pagina iniziale 

 

o

 

 pagina di default.
Â

 

Hyperlink: 

 

 un testo o un oggetto sul quale puoi fare clic per iniziare un’azione, per 
esempio accedere a un’altra pagina web o aprire un documento. La maggior parte 
degli hyperlink di testo (chiamati anche 

 

link

 

) hanno un aspetto diverso dal testo cir-
costante (sono sottolineati o hanno un diverso colore) per indicare che è possibile 
fare clic su di essi.

Â

 

Internet:

 

  un network di computer a livello mondiale che permette alle persone 
di comunicare fra di loro e condividere informazioni.

Â

 

MobileMe:

 

  un servizio Internet con registrazione fornito da Apple Inc. La registra-
zione a MobileMe permette di pubblicare i tuoi siti iWeb con un solo clic, di fruire 
di servizi e-mail senza pubblicità, di condividere foto e video, di eseguire backup 
in linea, sincronizzazione e molto altro ancora. Per ulteriori informazioni, visita 
www.apple.com/it/mobileme.

Â

 

Menu di navigazione: 

 

 l’indice del sito web. Il menu di navigazione elenca le pagine 
del tuo sito web come link sui quali i visitatori possono fare clic per accedere alle sin-
gole pagine. iWeb crea automaticamente un menu di navigazione per il tuo sito web.

Â

 

Podcast:

 

  un documento audio o video simile ad una trasmissione radio o TV su Inter-
net. Puoi riprodurre i tuoi podcast e consentire ai visitatori di scaricarli uno ad uno, 
oppure di scaricare automaticamente le nuove trasmissioni mediante un’iscrizione.

Â

 

RSS:

 

  funzione che consente ai visitatori di iscriversi al contenuto di un sito web e 
ricevere aggiornamenti automatici quando al sito vengono aggiunti nuove voci di 
blog, episodi di podcast o foto. 

 

RSS

 

 è un acronimo per “really simple syndication”. 
Quando i visitatori si iscrivono al 

 

feed

 

 del sito, gli aggiornamenti vengono inviati 
al 

 

lettore

 

 RSS di loro scelta.
Â

 

URL:

 

  l’indirizzo del sito web che inserisci in un browser per accedere a un sito web. 
(

 

URL

 

 è l’acronimo di “Uniform Resource Locator.”) Un tipico URL ha il seguente 
aspetto: http://www.apple.com.

Â

 

Web:

 

  il web (o World Wide Web) comprende tutti i siti, le pagine, i testi, i documenti 
multimediali ed i link con cui interagiscono gli utenti quando si collegano a Internet. 
Sebbene i termini 

 

web

 

 e 

 

Internet

 

 vengano usati indistintamente, Internet in realtà è 
la rete hardware e software su cui è costruita la rete.

Â

 

Sito web:

 

  un insieme di singole pagine web che formano un sito web. I siti web 
generalmente sono organizzati secondo un tema o per presentare una persona 
o un’organizzazione. Chiamato anche 

 

sito

 

.
Â

 

Pagina web:

 

  una singola pagina all’interno di un sito web. Chiamata anche 

 

pagina

 

.

www.apple.com/it/mobileme
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Â

 

Widget web

 

:  un oggetto che contiene contenuto web in una qualsiasi delle tue 
pagine web. Per esempio, una mappa di Google o parti di codice di un altro sito 
web come YouTube.

 

Interfaccia di iWeb

 

Barra laterale

 

Quando crei siti web e pagine web, essi verranno visualizzati nella barra laterale. Fai clic 
sui triangoli di apertura per mostrare o nascondere le pagine di un sito o le pagine secon-
darie di un blog. Puoi modificare la disposizione delle pagine trascinandole nell’elenco. 
Puoi anche trascinare una pagina da un sito web a un altro.

 

Area di disegno della pagina web

 

L’area di disegno della pagina web è la posizione in cui crei il contenuto di una pagina 
web. Puoi trascinare documenti grafici, filmati e documenti audio nell’area di disegno 
per aggiungerli al tuo sito web.

L’area di disegno della pagina web è composta da quattro diverse sezioni.
Â

 

La barra di navigazione, contenente il menu di navigazione (l’indice del sito web).
Â

 

L’intestazione nella parte superiore della pagina.
Â

 

Il piè di pagina nella parte inferiore della pagina.
Â

 

Il corpo, tra l’intestazione e il piè di pagina.

Per ulteriori informazioni, consulta “Informazioni sulle sezioni di una pagina web” 
nell’Aiuto di iWeb.

Area di disegno della
pagina web

Modifica la pagina web
qui. Puoi personalizzare il
testo, aggiungere grafica
e filmati, aggiungere link,
disporre gli elementi sulla

pagina e altro ancora.

Barra laterale

Tutti i siti web e le pagine
web creati appaiono qui.
Fai clic su una pagina per

visualizzarla nell’area di
disegno della pagina web.

Segnaposto di testo 
e grafica

Fai clic sul testo 
segnaposto e digita 
i tuoi titoli e il testo 
del corpo. Trascina 
i tuoi documenti 
grafici sulla grafica 
segnaposto.

Menu di navigazione

Tutte le pagine nel 
sito sono elencate 
qui. I visitatori fanno 
clic su questi link per 
visualizzare le tue 
pagine web.
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Imparare iWeb

 

Questo tutorial ti conduce passo a passo nel processo 
di creazione di un semplice sito web.

Panoramica sulla creazione di un sito web

 

Programmare il tuo sito web.

 

Il primo passo da compiere è decidere cosa vuoi mettere sul tuo sito web. Desideri con-
dividere foto? Scrivere un diario di viaggio? Visualizzare una cartella del tuo lavoro? Il 
sito web sarà composto da uno o più pagine web collegate tra loro. Esse possono con-
tenere testo, immagini, video, audio e altro. 

Con iWeb, è facile modificare, aggiungere o rimuovere pagine web in qualsiasi 
momento; quindi non sarai costretto a decidere tutti i dettagli prima di iniziare. Puoi 
creare più siti web in modo da potere, per esempio, avere un sito web personale o
uno per il lavoro.

 

Creare il tuo sito web.

 

Dopo avere deciso come vuoi usare il tuo sito web, il passo successivo consiste 
nell’assemblare e organizzare il contenuto del sito web. I modelli di iWeb rendono sem-
plice inserire testo, aggiungere foto e filmati, configurare i link ad altri siti web, e così via.

 

Pubblicare il tuo sito web su Internet.

 

Dopo che hai creato il tuo sito web, pubblicalo in modo che gli altri possano visitarlo. Con 
iWeb e se hai un account MobileMe, questa operazione richiede un solo clic di pulsante.

 

Nota:  

 

per pubblicare il tuo sito web usando le istruzioni fornite in questo tutorial, devi 
disporre almeno di un abbonamento di prova gratuito a MobileMe e spazio sufficiente 
su iDisk per le tue pagine web, inclusi i documenti multimediali (i filmati, le foto e così 
via che aggiungi al tuo sito web). Se non disponi di un account MobileMe, puoi otte-
nerne uno (una prova gratuita di 60 giorni o un abbonamento annuale a pagamento) 
aprendo le Preferenze di Sistema e facendo clic su MobileMe (o visitando il sito 
www.apple.com/it/mobileme).

www.apple.com/it/mobileme
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Se non sei sicuro di ciò che vuoi inserire nel tuo sito web, puoi sempre ricorrere al tuto-
rial per vedere come usare iWeb. Niente sarà visibile al pubblico fino a quando non 
pubblicherai il tuo sito web. Poi, quando sarai pronto a “mandare in linea” il tuo sito 
web, potrai pubblicarlo.

 

Passo 1: Programmare il tuo sito web

 

iWeb fornisce 

 

temi

 

 e 

 

modelli

 

 per aiutarti a creare un bellissimo sito web con il minimo 
dello sforzo. Per il tuo sito web puoi utilizzare il numero di modelli che desideri, in fun-
zione del contenuto da inserire nel sito. 

Ogni tema offre uno stile, o “look”, diverso per il sito. Un modello è un layout di pagina 
progettato per uno scopo specifico, come un blog, un podcast o un album di foto. Ogni 
modello è disponibile nei vari temi.

Ogni volta che aggiungi una nuova pagina web al sito, scegli il tema e il modello della 
pagina. Se successivamente decidi di cambiare il tema di una pagina, basta selezionare 
la pagina stessa nella barra laterale e fare clic sul pulsante Tema nella barra degli stru-
menti per sceglierne uno nuovo.

 

Passo 2: Creare il tuo sito web

 

Adesso che hai un’idea di quello che vuoi fare, inizia a creare un sito web che include 
una pagina di benvenuto. Aggiungerai altre pagine al sito man mano che andrai avanti 
nel tutorial. Puoi aggiungere pagine in qualsiasi ordine; è possibile cambiarne l’ordine 
o modificarne il tema in un secondo momento in modo molto semplice.

 

Per creare un sito web:
1

 

Esegui una delle operazioni seguenti:

Â

 

Se iWeb non è aperto, fai clic sulla sua icona nel Dock oppure fai doppio clic 
sull’iWeb icona dell’applicazione nella cartella Applicazioni. 

Â Se iWeb è già aperto e non vedi la finestra di scelta del modello mostrata nel passo 
2 di sotto, fai clic sul pulsante Aggiungi (+) nella parte inferiore della finestra di iWeb 
(oppure scegli Archivio > Nuova pagina).

2 Nella finestra di scelta del modello, fai clic su uno dei temi a sinistra.
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Questo tutorial usa il tema Cornice moderna.

3 Scegli un modello a destra. 

Il modello Benvenuto risulta già selezionato (il modello selezionato viene visualizzato 
con un bordo giallo).

4 Fai clic su Scegli.

Ora disponi della tua prima pagina web. La barra laterale mostra il tuo sito ed una 
pagina di benvenuto.

Aggiungere testo
Ogni modello contiene caselle di testo con testo segnaposto per titoli, intestazioni e 
testo del corpo. Sostituisci il testo della pagina con il tuo testo; puoi spostare, ridimen-
sionare o eliminare le caselle di testo in base al contenuto.

Per sostituire un testo segnaposto con il tuo testo:
m Fai doppio clic sul testo segnaposto e inizia a digitare.

Seleziona un tema
per il sito web.

Seleziona un modello 
di pagina.
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Quando inizi a digitare, il testo segnaposto viene evidenziato e il testo viene sostituito 
da ciò che digiti.

Puoi spostare le caselle di testo in altre posizioni della pagina oppure renderle più 
piccole o più grandi per inserirvi più o meno testo.

Per spostare o modificare la dimensione una casella di testo:
1 Fai clic una volta sul testo per visualizzare le maniglie di selezione attorno alla casella 

di testo. 

2 Fai clic all’interno della casella di testo e trascinala per riposizionarla.

3 Trascina una maniglia di selezione per modificare le dimensioni della casella di testo.

Prova ad aggiungere del testo e a spostare e modificare le dimensioni delle caselle di 
testo. In qualsiasi momento puoi sempre scegliere Composizione > Annulla per annul-
lare qualsiasi azione, fino a quando non pubblichi il tuo sito web.

Per vedere i bordi di tutte le caselle sulla pagina:
m   scegli Vista > Mostra layout, per visualizzare tutte le caselle di testo.

Aggiungere grafica
I modelli di iWeb comprendono grafica segnaposto simile al testo segnaposto; essa 
indica la dimensione e la posizione di un’immagine in un modello.

Il modo più semplice per aggiungere grafica, musica e filmati al tuo sito web è tramite il 
browser media. Quando fai clic sul pulsante Media nella barra degli strumenti, si aprono 
immediatamente le tue librerie di iTunes e iPhoto. Non è necessario aprire queste applica-
zioni per accedere al loro contenuto.

Fai doppio clic sul testo 
segnaposto e digita.

Trascina una di queste maniglie per 
modificare le dimensioni della casella 
di testo.

Fai clic su questo pulsante nella barra degli 
strumenti per aprire Browser Media.
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Per sostituire una grafica segnaposto con una foto:
1 Fai clic su Media nella barra degli strumenti.

2 Fai clic su Foto.

3 Scegli l’album o l’evento che contiene la foto desiderata. 

4 Individua la foto nelle miniature nella parte inferiore del browser media e trascinala 
sulla grafica segnaposto della tua pagina web.

La grafica segnaposto scompare per visualizzare la tua foto Quando fai clic sulla foto, ven-
gono visualizzate le maniglie di selezione in modo da poterne modificare le dimensioni. 

Puoi anche trascinare una foto dalla scrivania, da iPhoto o da una cartella sul tuo com-
puter e collocarla sopra la grafica segnaposto. 

Prova a sostituire la grafica segnaposto con le tue foto, i tuoi filmati o i tuoi documenti 
audio utilizzando il browser media.

Inserire oggetti mobili e fissi
Se vuoi inserire un oggetto (compresi foto e altra grafica) in mezzo a del testo o in 
un punto in cui non è presente grafica segnaposto, hai due possibilità: inserire un 
oggetto fisso o un oggetto mobile.

Gli oggetti fissi vengono inseriti al di fuori delle caselle di testo. Puoi trascinare un 
oggetto fisso in qualsiasi punto della pagina e tale azione non avrà alcuna ripercus-
sione sul testo. Allo stesso modo, l’oggetto non verrà modificato dal testo né da altri 
oggetti. Gli oggetti mobili vengono inseriti all’interno del testo e si spostano 
all’espandersi del testo. 

Se posizioni un oggetto all’interno di una casella di testo, deve essere un oggetto 
mobile. Puoi disporre il testo soltanto intorno a oggetti mobili. Per maggiori informa-
zioni, consulta l’Aiuto di iWeb.
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Aggiungere foto e album fotografici
iWeb mette a disposizione dei modelli per le pagine che contengono soprattutto foto 
e filmati invece che testo. 
Â Il modello Foto comprende una griglia fotografica che ridimensiona e posiziona auto-

maticamente ogni foto non appena le aggiungi e fornisce una didascalia segnaposto 
per ogni foto. Il modello Foto include anche un pulsante “Esegui presentazione” sul 
quale i visitatori possono fare clic per visualizzare le tue foto come una presentazione.

Â Il modello “I miei album” crea una pagina indice per più album di foto e filmati. Ogni 
album è rappresentato sulla pagina da una delle foto dell’album. I filmati sono rappre-
sentati dai loro poster. I visitatori fanno clic su una foto o su un poster per visualizzare 
l’album o guardare il filmato. Se i visitatori spostano il mouse sull’album, possono 
vedere una mini-presentazione.

Nota:  puoi aggiungere foto e filmati a qualsiasi pagina (non soltanto alle pagine create 
con i modelli Foto o I miei album) semplicemente trascinandoli sulla pagina. Tuttavia, solo 
le pagine create con i modelli Foto o Filmati possono essere aggiunte alla pagina indice 
in “I miei album”.

Per questo tutorial, aggiungerai una pagina Foto ed una pagina “I miei album” al tuo 
sito web e poi vi aggiungerai le tue foto e i tuoi album.

Per aggiungere una pagina Foto:
1 Fai clic sul pulsante Aggiungi (+) (oppure scegli Archivio > Nuova pagina).

2 Nella finestra di scelta del modello, seleziona un tema nell’elenco a sinistra.

3 Seleziona Foto dai modelli a destra, quindi fai clic su Scegli.

La nuova pagina contiene una griglia di foto con foto segnaposto. 

4 Se browser media non è aperto, fai clic su Media nella barra degli strumenti e quindi 
fai cli su Foto.

5 Scegli l’evento o l’album che contiene la foto che desideri aggiungere.

6 Seleziona le foto dalle miniature nella parte inferiore del browser media.

Puoi selezionare più foto facendo clic e premendo il tasto Maiuscole oppure facendo 
clic e tenendo premuto il tasto Comando per selezionare foto che non sono adiacenti.

7 Trascina le foto sulla griglia nella pagina Foto.

Quando trascini le immagini sulla griglia fotografica, una linea blu compare attorno ad 
essa. Le foto inserite sulla griglia fotografica sostituiscono la grafica segnaposto esistente. 

Se trascini solo una foto, tutti gli altri segnaposto della griglia fotografica scompaiono. Ciò 
è normale, la foto successiva che trascini sulla griglia fotografica verrà automaticamente 
formattata come la prima, con lo stesso stile e la stessa dimensione. Puoi aggiungere fino 
a 500 foto o filmati in un album di una pagina di Foto.

8 Fai clic sul testo segnaposto sotto a ogni foto e inserisci una didascalia.
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Dopo avere inserito le foto, puoi modificare il loro layout sulla griglia fotografica. 
È sufficiente trascinare le foto per modificarne l’ordine. 

Quando fai clic su una foto, viene visualizzata la finestra “Griglia fotografica”. Usa le impo-
stazioni di questa finestra per modificare lo stile della cornice di tutte le foto sulla pagina, 
per cambiare il numero di colonne, attivare o disattivare le didascalie ed altro ancora. Per 
ulteriori informazioni sull’uso di queste impostazioni, consulta “Modificare il layout delle 
foto su un modello Foto” nell’Aiuto iWeb.

Se il numero di foto nella griglia fotografica è superiore all’impostazione “Foto per 
pagina” della finestra Griglia fotografica, iWeb divide la griglia fotografica in più pagine 
ed aggiunge numero di pagina e frecce di navigazione.

Mentre lavori su iWeb, scegli di visua-
lizzare il numero di pagina nelle 
pagine di Foto, oppure visualizza una 
pagina a scorrimento. Questa impo-
stazione non ha alcuna influenza sulla 
visualizzazione dei visitatori. 

Scegli uno stile di cornice.
Modificare il layout delle foto sulla 
griglia fotografica.

I numeri di pagina e le 
frecce di navigazione 
compaiono quando vi 
sono più foto rispetto 
all’impostazione “Foto 
per pagina”.
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Un altro modo per organizzare le foto è quello di usare la vista dettagliata. Quando fai 
doppio clic su una foto in una pagina di Foto, questa viene ingrandita in modo da 
poter vedere maggiori dettagli. Fai clic sui pulsanti di visualizzazione nella parte supe-
riore della finestra dei dettagli per visualizzare le miniature delle foto in un browser foto 
sopra la finestra. Se fai clic su una miniatura nel browser foto, la foto ingrandita viene 
visualizzata sotto. I visitatori del tuo sito web potranno anch’essi visualizzare una foto 
in questo modo quando faranno clic su una foto della tua pagina Foto.

Aggiungere più album fotografici ad una pagina
Se hai diversi album fotografici o di filmati, puoi creare una pagina “I miei album” per 
creare un’unica pagina indice per tutti i tuoi album. Invece di vedere molti album nel 
menu di navigazione del sito web, i visitatori possono fare clic su un unico link diretto 
alla tua pagina “I miei album” ed accedere immediatamente a tutti i tuoi album.

Se i visitatori della tua pagina “I miei album” spostano il mouse sugli album, essi pos-
sono vedere una presentazione all’interno della cornice dell’album senza lasciare la 
pagina. Se fanno clic sull’album, l’album si aprirà e potranno visualizzare le immagini 
in una presentazione di maggiori dimensioni.

Per aggiungere una pagina “I miei album”:
1 Fai clic sul pulsante Aggiungi (+) (oppure scegli Archivio > Nuova pagina).

2 Nella finestra di scelta del modello, seleziona un tema nell’elenco a sinistra.

3 Seleziona “I miei album” dai modelli a destra, quindi fai clic su Scegli.

La nuova pagina contiene una griglia album con un album segnaposto. 

4 Trascina la tua pagina Foto dalla barra laterale sulla griglia album nella pagina “I miei album”.

Quando trascini degli album fotografici dal browser media sulla griglia album, iWeb crea 
automaticamente una pagina Foto per l’album e l’aggiunge all’indice di “I miei album”. 

Per riorganizzare gli album su una pagina di “I miei album”:
m Trascina le pagine Foto (sotto “I miei album” nella barra laterale) nell’ordine in cui desideri 

appaiano.

Fai clic sulle miniature 
per vedere la foto 
ingrandita nel riquadro 
sottostante. Fai clic 
sulle frecce per vedere 
il gruppo precedente o 
successivo di miniature.

p
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Fai clic su un album per visualizzare la finestra “Indice documento multimediale”, dove 
puoi impostare il numero di colonne, regolare la spaziatura ed eseguire altre modifiche al 
layout della pagina. Puoi cambiare l’effetto transizione tra le foto scegliendo un’opzione 
dal menu a comparsa “Animazione album” . 

Prova ad aggiungere foto e album e a modificare il layout delle pagine Foto e “I miei 
album”. Puoi trovare ulteriori informazioni nell’Aiuto di iWeb.

Creare un blog
Un blog è un diario pubblicato sul web per farlo leggere ad altre persone. La parola 
blog è un’abbreviazione per web log. Quando vengono pubblicate nuove voci, le voci 
precedenti sono sempre disponibili in un archivio. Tipicamente, i blog sono organizzati 
in modo tale che le voci più recenti vengano visualizzate per prime.

iWeb mette a disposizione due tipi di modelli di blog: Blog e Podcast. Un podcast è un 
documento audio o video simile ad una trasmissione radio o TV su Internet. Puoi ripro-
durre i tuoi podcast e consentire ai visitatori di scaricarli uno ad uno, oppure di scari-
care automaticamente le nuove trasmissioni mediante un’iscrizione.

Puoi aggiungere documenti audio e video sia a modelli Blog che Podcast.

Per questo tutorial, aggiungerai un blog al tuo sito web ed imparerai come aggiungere 
nuove voci.

Per aggiungere un blog:
1 Fai clic sul pulsante Aggiungi (+) (oppure scegli Archivio > Nuova pagina).

2 Nella finestra di scelta dei modelli, seleziona un tema (nel tutorial viene utilizzato 
Cornice moderna) dall’elenco di sinistra.

3 Seleziona il blog dalle miniature sulla destra, quindi fai clic su Scegli.

Verrà visualizzata la prima voce del blog, con la data corrente. 

Usa la finestra “Indice docu-
mento multimediale” per 
cambiare il layout ed il for-
mato di una pagina indice 
di “I miei album”.



16 Capitolo 2    Imparare iWeb 

4 Fai doppio clic sul testo segnaposto per creare un titolo personalizzato e il testo del 
corpo, oppure per cambiare data.

Quando aggiungi una pagina utilizzando uno dei modelli di blog (Blog o Podcast), nella 
barra laterale vengono visualizzate tre icone:

Â Blog è la pagina che viene visualizzata dai visitatori del tuo sito. Essa contiene stralci 
(il testo di apertura) delle voci più recenti del tuo blog. I visitatori possono fare clic su 
“Leggi tutto” per visualizzare tutta la voce. 

Â Voci è la posizione in cui crei e gestisci le voci del blog. I visitatori del tuo sito web 
non vedranno questa pagina, ma se fanno clic su uno stralcio nella pagina principale 
del blog, visualizzeranno la voce completa.

Â Archivio contiene tutte le voci, comprese quelle che non vengono visualizzate nella 
pagina principale. I modelli di blog comprendono un link all’archivio nella pagina 
principale del blog.

Tutte le voci sono 
elencate qui. Fai 
clic su una voce 
per visualizzarla 
di seguito.

Inserisci qui il con-
tenuto della voce.

Trascina un’imma-
gine, un documento 
audio o un filmato per 
questo segnaposto 
multimediale.

Inserisci qui il titolo
della voce.

Scrivi e modifica le voci 
facendo clic su Voci. 
L’archivio contiene le voci 
che non sono visualizzate 
sulla pagina principale.

Questa pagina è quella
visualizzata dai visitatori

del tuo sito web. Essa
visualizza stralci delle tue
voci più recenti e un link

all’archivio.
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Per aggiungere una nuova voce del blog:
1 Nella barra laterale, fai clic su Voci.

2 Fai clic sul pulsante “Aggiungi voce”.

La nuova voce compare sotto all’elenco Titolo con testo e grafica segnaposto.

3 Fai doppio clic sul testo segnaposto per cambiare il titolo e aggiungere testo alla voce.

4 Trascina immagini grafiche da iPhoto o da un’altra posizione del tuo computer per 
sostituire la grafica segnaposto. (Se il browser media non è aperto, fai clic su Media 
nella barra degli strumenti e quindi fai clic su Foto per accedere alle tue foto.)

Se apporti delle modifiche ad una voce di blog, ad esempio se cambi il font o il colore 
dello sfondo, puoi duplicare la voce la volta successiva che aggiungi una voce e mante-
nere la stessa formattazione.

Per creare una nuova voce con la tua formattazione personalizzata:
1 Nell’elenco Voci, seleziona la pagina di cui vuoi duplicare il formato.

2 Scegli Composizione > Duplica.

3 Inserisci un titolo per la nuova voce e sostituisci il testo e la grafica con il nuovo contenuto.

Per modificare le voci esistenti del blog:
m Seleziona la voce nell’elenco Titolo ed apporta le modifiche alla voce sotto all’elenco.

Consentire ai visitatori di aggiungere dei commenti al tuo sito web
Se pubblichi il sito su MobileMe, puoi consentire ai visitatori di aggiungere dei com-
menti al tuo blog o foto. Tali commenti saranno visibili a tutti coloro che visiteranno 
il tuo sito web. 

Nelle pagine del blog, inoltre, puoi consentire ai visitatori di allegare dei documenti 
ai propri commenti, che gli altri visitatori potranno scaricare. Per impedire che i pro-
grammi automatici inseriscano della pubblicità indesiderata sul tuo sito, a chi desi-
dera lasciare un commento viene richiesto di digitare una parola che viene 
visualizzata sul monitor.

Assicurati di eliminare il materiale discutibile o per il quale non possiedi i diritti neces-
sari. Puoi rimuovere facilmente ed in qualsiasi momento i commenti ed i loro allegati 
usando iWeb o un altro browser web. Ciò ti consente di controllare il contenuto del 
tuo sito web.

Per ulteriori informazioni sui commenti dei visitatori e su come gestirli, consulta 
l’Aiuto di iWeb.
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Aggiungere link di collegamento ad altre pagine
Puoi inserire degli hyperlink sulle pagine del tuo sito che i visitatori possono utilizzare 
per aprire un altro sito web.

Per aggiungere un link a un altro sito web:
1 Apri la pagina di iWeb dove vuoi aggiungere il link.

2 In Safari, apri la pagina a cui ti vuoi collegare.

3 Seleziona l’URL del sito web nella barra degli indirizzi presente nella parte superiore 
di Safari e trascinala nell’area di disegno della pagina web di iWeb.

Puoi anche aggiungere link a un documento aperto o a un brano in iTunes Store. 
Per ulteriori informazioni, consulta gli argomenti sugli hyperlink in Aiuto iWeb.

I link di iWeb sono disattivati in modo che tu possa modificarli senza farvi clic sopra 
inavvertitamente. Se vuoi testare i tuoi link, puoi attivarli da “Impostazioni link”.

Per attivare i link in iWeb:
1 Fai clic sul pulsante Impostazioni nella barra degli strumenti (se non è visualizzato, 

fai clic sulla freccia destra nella barra degli strumenti e seleziona Impostazioni).

2 Fai clic sul pulsante “Impostazioni link” e poi fai clic su Hyperlink.

3 Seleziona il riquadro “Attiva gli hyperlink”.

Importante:  questa impostazione non ha alcuna influenza sui link del sito pubblicato; 
essa serve solo ad attivare o disattivare i link in iWeb in modo che tu possa modificarli 
e testarli.

Aggiungere un pulsante “Inviami un’email”
I site web generalmente hanno un modo per permettere ai visitatori di comunicare con il 
proprietario o l’amministratore del sito. Puoi aggiungere un pulsante “Inviami un’email” in 
una qualsiasi pagina del tuo sito web in modo che i visitatori possano contattarti. Quando 
i visitatori fanno clic sul pulsante, verrà visualizzato un nuovo messaggio di posta elettro-
nica indirizzato al tuo indirizzo di posta elettronica MobileMe.

Digita qui l’indirizzo 
della pagina web.

Seleziona per trasfor-
mare testo o oggetti in

hyperlink.

Attiva o disattiva gli
hyperlink mentre lavori

in iWeb.

Pulsante “Impostazioni link”
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Se non pubblichi il tuo sito su MobileMe, viene utilizzato l’indirizzo sulla scheda “Io”. Se 
vuoi usare un indirizzo email diverso, apri “Impostazioni sito” (fai clic sul pulsante Impo-
stazioni nella barra degli strumenti, quindi fai clic sul pulsante “Impostazioni sito”) ed 
inserisci l’indirizzo email nel riquadro “Indirizzo email”.

Per aggiungere un pulsante “Inviami un’email”:
m Scegli Inserisci > Pulsante > Inviami un’email. 

Aggiungere una mappa
Puoi facilmente aggiungere una mappa al tuo sito web in modo che, per esempio, i 
tuoi clienti possano trovare il tuo negozio oppure i tuoi amici possano trovare la tua 
abitazione. La mappa è un’immagine delle mappe Google.

Per aggiungere una mappa:
1 Scegli Inserisci > Mappa Google (oppure fai clic su “Widget web” nella barra degli 

strumenti e scegli Mappa Google).

2 Nella finestra “Mappa Google” che viene visualizzata, inserisci l’indirizzo e fai clic su 
Applica.

3 Fai doppio sulla mappa e poi usa i controlli zoom sulla mappa per definire il livello 
di dettagli della mappa.

4 Nella finestra della mappa Google, seleziona le opzioni per impostare se i visitatori 
del tuo sito web vedranno i controlli zoom e la finestra dell’indirizzo.

5 Trascina le maniglie di selezione della mappa per modificare le sue dimensioni.

6 Trascina la mappa nel punto in cui vuoi appaia sulla pagina.

Per ripristinare la vista originaria della mappa per questo indirizzo, fai clic nuovamente 
su Applica.

Per informazioni su come aggiungere altri widget web, video ed annunci pubblicitari 
Google AdSense sulle tue pagine web, consulta l’Aiuto di iWeb.

Convertire un oggetto in un hyperlink
Oltre a creare hyperlink di testo, puoi fare in modo che qualsiasi immagine, foto o 
forma esegua una delle azioni disponibili nel menu a comparsa “Link a”, in “Imposta-
zioni link”. Per esempio, puoi inserire una forma freccia e renderla un link sul quale i 
visitatori possono fare clic per accedere alla pagina successiva. Per informazioni su 
come creare questi tipi di hyperlink, consulta “Creare un hyperlink” nell’Aiuto di iWeb.
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Organizzare il tuo sito web
iWeb crea automaticamente un menu di navigazione, un indice che viene visualizzato 
in ogni pagina del tuo sito web. Gli utenti possono fare clic sul titolo di una pagina nel 
menu di navigazione per accedere a tale pagina.

Quando aggiungi una nuova pagina a un sito, iWeb aggiunge automaticamente un link 
di collegamento a questa nel menu di navigazione. Definisci l’ordine delle voci nel menu 
di navigazione modificando la posizione delle pagine nella barra laterale. Il menu di navi-
gazione viene aggiornato automaticamente per riflettere la nuova organizzazione.

La prima pagina nella barra laterale è l’homepage del sito web e la prima pagina che 
i visitatori vedono quando visitano il tuo sito web. Per modificare la homepage, è suffi-
ciente trascinare la pagina all’inizio dell’elenco, al di sotto del nome del sito.

In iWeb puoi creare più di un sito web e tutti saranno visibili nella barra laterale. 
Il primo sito della barra laterale viene definito anche sito iniziale.

Il menu di navigazione viene aggiornato 
automaticamente quando modifichi l’ordine 
delle pagine nella barra laterale.

Trascina le pagine
nella barra laterale

per modificarne
l’ordine.

p
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Nota:  puoi evitare che una pagina venga visualizzata nel menu di navigazione tramite 
Impostazioni pagina. Per ulteriori informazioni, consulta “Modificare il menu di naviga-
zione (indice)” in Aiuto iWeb.

Rinominare un sito o una pagina
Quando aggiungi un nuovo sito web o una nuova pagina web, iWeb gli da un nome 
di default. Il nome del sito viene visualizzato nell’URL del tuo sito web: 

     http://web.me.com/IlTuoNomeMembro/NomeSito

Il nome della pagina viene visualizzato nella parte superiore della finestra del browser 
del visitatore:

È consigliabile rinominare il sito o le pagine in modo che riflettano il loro contenuto.

Importante:  se pubblichi un sito e successivamente lo rinomini, i link precedentemente 
creati che rimandano al tuo sito (ad esempio i preferiti creati dai tuoi visitatori) non fun-
zioneranno più. Se rinomini il tuo sito, assicurati di notificarlo ai visitatori, in particolare 
a coloro che sottoscrivono il tuo blog o podcast.

Eliminare pagine web e siti web
Puoi eliminare una pagina web o un sito web selezionandolo nella barra laterale e 
premendo Elimina. La pagina web viene automaticamente rimossa dal menu di navi-
gazione e il contenuto definitivamente eliminato, a meno che immediatamente dopo 
non scegli Composizione > Annulla elimina.

Se hai già pubblicato un sito web su MobileMe, l’eliminazione del sito o di una delle 
pagine in iWeb non lo eliminerà immediatamente dal web. Il sito o la pagina sono 
eliminati dal web la prossima volta che pubblicherai con iWeb.

Un sito web deve contenere almeno una pagina e quindi se cerchi di eliminare 
l’unica pagina di un sito, viene visualizzata la finestra di scelta del modello. Quando 
elimini un sito web pubblicato e non pubblichi di nuovo un sito con lo stesso nome, 
chiunque cerchi di visitare il sito digitando l’URL o usando un preferito, vedrà un mes-
saggio che informa che è impossibile trovare il sito.

Per maggiori informazioni, consultare l’Aiuto di iWeb.

Il nome del sito qui utiliz-
zato fa parte dell’URL del

tuo sito web.

Il nome della 
pagina compare 
nell’URL del sito 
web e nella parte 
superiore della fine-
stra del browser.
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Per rinominare un sito o una pagina:
m Fai doppio clic sul nome nella barra laterale e inserisci il nuovo nome.

Passo 3: Pubblicare il tuo sito web su Internet
Adesso che hai un sito web con una o più pagine organizzate nella maniera che preferi-
sci, puoi pubblicarlo su MobileMe in modo che gli altri possano visitarlo.

Per prima cosa, assicurati di disporre almeno di un abbonamento di prova gratuito a Mobi-
leMe. È possibile accedere al tuo sito web iWeb fino alla scadenza del periodo di prova; non 
appena diventi un membro MobileMe, puoi pubblicare di nuovo il tuo sito. Per ottenere un 
abbonamento gratuito o di prova MobileMe, visita il sito www.apple.com/it/mobileme.

Per pubblicare il tuo sito web su MobileMe:
m Fai clic su Pubblica (o scegli Archivio > Pubblica su MobileMe).

Quando viene visualizzato il messaggio che ti informa che il tuo sito è stato pubblicato, 
puoi fare clic su “Visita il sito adesso” per aprire il sito nel tuo browser web. Per inviare 
un’email di notifica riguardo al tuo sito web, fai clic su Annuncia.

Se hai acquistato il tuo nome di dominio (per esempio, www.esempio.com) da un 
service provider, puoi usare quell’URL per i siti web creati con iWeb.

Per usare il tuo nome di dominio per un sito pubblicato su MobileMe:
1 Scegli Archivio > Configura dominio personale.

2 Sul sito MobileMe, segui le istruzioni su schermo.

Chiunque abbia un accesso a Internet può visitare il tuo sito. Le persone che cono-
scono l’URL possono andare direttamente al tuo sito web oppure il tuo sito web 
potrebbe apparire nel risultato di una ricerca. Se non desideri che il tuo sito web sia 
visibile a chiunque navighi in Internet, puoi configurare il sito in modo che soltanto le 
persone che conoscono il nome utente e la password possono visitarlo.

Per proteggere il sito con una password:
1 Se “Impostazioni sito” non è aperto, fai clic su Impostazioni nella barra degli strumenti 

(o scegli Vista > Mostra impostazioni) e quindi fai clic su sul pulsante “Impostazioni sito”.

www.apple.com/it/mobileme
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2 Fai clic su Password.

3 Seleziona il riquadro “Rendi privato il mio sito pubblico”.

4 Inserisci un nome utente e una password nei campi.

Tutti coloro che desideri abbiano accesso al tuo sito utilizzano lo stesso nome utente 
e la stessa password.

Importante:  non inserire i tuoi nome utente e password di MobileMe; crea invece un 
nome ed una password difficili da indovinare. Non devono necessariamente essere 
parole di senso compiuto, ma puoi usare una combinazione di lettere e numeri. Le 
password scritte in maiuscolo o in minuscolo sono considerate diverse.

5 Pubblica il tuo sito web facendo clic sul pulsante Pubblica.

Quando viene visualizzato il messaggio che ti informa che il tuo sito è stato pubblicato, 
fai clic su Annuncia. Il messaggio email che informa le persone del tuo sito web inclu-
derà il nome utente e la password che hai specificato.

Alcune delle caratteristiche di iWeb possono essere usate solo su MobileMe. Se vuoi 
pubblicare il tuo sito web su un altro servizio di hosting, consulta “Pubblicare su un 
server o servizio di hosting diverso da MobileMe” nell’Aiuto iWeb.

Pulsante
“Impostazioni sito”

Se hai già contenuti HomePage sul tuo sito MobileMe

Se hai pubblicato in precedenza pagine web utilizzando HomePage, saranno ancora 
disponibili all’indirizzo:

     http://homepage.mac.com/IlTuoNomeMembro

I siti web che crei in iWeb e pubblichi su MobileMe sono disponibili su:

     http://web.me.com/IlTuoNomeMembro

Nota:  non puoi modificare i siti HomePage in iWeb.
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Modificare il tuo sito web
Molti siti web devono essere aggiornati di tanto in tanto. Se hai un blog o dei podcast 
pubblicati, sarà necessario fare delle modifiche frequenti. Affinché tali modifiche siano 
visibili su Internet, devi pubblicare di nuovo il sito per aggiornare le pagine web. 

Quando fai clic su Pubblica (per i siti web su MobileMe), tutti i siti e le pagine modifi-
cate dal momento dell’ultima pubblicazione vengono nuovamente pubblicati. In altri 
termini, non puoi pubblicare solamente determinati siti web o pagine web; ogni volta 
che fai clic su Pubblica o scegli uno dei comandi Pubblica dal menu Archivio, i tuoi siti 
web pubblicati corrisponderanno ai siti e alle pagine in iWeb.

Continua ad esplorare iWeb
Complimenti! Hai completato il tutorial. Probabilmente desideri personalizzare ulterior-
mente il contenuto del tuo sito web, aggiungere altre foto e grafici e inserire elementi 
speciali come un contatore automatico dei visitatori. Quando diventerai più esperto 
nell’utilizzo di iWeb, potrai includere altri modelli sul tuo sito web.

Ottenere maggior aiuto
Sono molte le risorse che puoi consultare per ottenere ulteriore aiuto nell’utilizzo 
di iWeb:
Â Aiuto in linea  iWeb è dotato di un sistema di aiuto integrato. Quando iWeb è aperto, 

scegli Aiuto > iWeb Aiuto. Quando si apre l’aiuto, digita una parola o una frase nel 
campo di ricerca in alto oppure fai clic su un argomento per ottenere istruzioni det-
tagliate su come svolgere un’attività specifica.

Â Video tutorial:  Questi brevi video mostrano come realizzare le attività più comuni di 
iWeb. Per visualizzarli, apri l’Aiuto di iWeb, quindi fai clic sul link relativo ai video tuto-
rial (disponibili solo in alcune lingue).

Â Etichette di aiuto: disponibili per molti elementi in linea. Per visualizzare un’etichetta di 
aiuto, mantieni il puntatore su una voce per alcuni secondi.
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