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Istruzioni per l’inserimento degli articoli

Nella finestra degli 
indirizzi digitare:
www.sbilf.eu
e premere INVIO

Scorrere la pagina 
fino a trovare 
l’area di accesso, 
inserire i propri 
dati e fare clic su 
Accedi
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Nell’area con il 
proprio nome 
utente fare clic su 
Crea contenuto…

…poi su Articolo di 
giornale

Scrivere il Titolo (non usare 
tutte maiuscole!)

E’ possibile 
inserire una 
miniatura 
d’immagine 
(vedi tutorial “Inserire 
immagini”)

Scrivere una 
breve sintesi 
(si può copiare e 
incollare una parte 
dell’articolo)
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Scegliere la rubrica in cui 
inserire l’articolo 
(navigare prima nelle rubriche e leggere 
le descrizioni in top-page che possono 
suggerire quella più adatta all’articolo)

Scrivere l’autore…
(la classe o gli alunni - solo il 

nome, non il cognome)

E il nome della scuola 
come nell’esempio

Nella finestra che si apre 
premere Ctrl+V sulla 
tastiera, oppure clic 

destro Incolla

Copiare il testo nel documento 
originale sul proprio computer, 
poi fare clic su Incolla da Word

Mettere la spunta in 
Ignora le definizioni di 
Font e Rimuovi le 
definizioni di stile



20/01/2011

4

Selezionare il testo 
inserito, poi scegliere 
Font Arial e 
Dimensione Medium

Si può formattare ora 
il testo a piacere 
usando questi 
strumenti

Per creare elenchi 
puntati o numerati 
usare questi 
strumenti

Se si commette 
qualche errore usare 
lo strumento Annulla

a. Fare clic nel punto 
in cui si vuole 

inserire la tabella

b. Fare clic su 
Inserisci/modifica 

tabella

c. Nella finestra Proprietà 
tabella definire la 
larghezza come 

nell’esempio

d. Definire il 
numero delle 
righe e delle 

colonne

e. Fare clic su OK
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Si possono inserire, 
eliminare, dividere righe, 
celle o colonne con questi 

strumenti

Se si vogliono 
modificare le 
caratteristiche 
della tabella 
fare clic destro 
e scegliere 
Proprietà 
tabella

Fare clic su 
Salva e 

attendere 
l’invio del 
modulo

Si può visualizzare un’anteprima
dell’articolo prima di salvarlo

Per apportare ulteriori 
modifiche fare clic su 

Modifica
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Nella sezione 
con il proprio 
nome utente 

fare clic su Esci


