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Inserire le immagini in un articolo

Dopo essersi 
autenticati 

(vedi tutorial 
Inserire articoli) 

fare clic su 
Gestione 
risorse

Prima di inserire nell’articolo 
qualsiasi elemento 

(immagine, file allegato o 
altro) è necessario caricarlo 

in Gestione risorse
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Individuare la 
cartella del 

proprio Istituto 
e fare clic per 

aprirla

Fare clic su File upload

Quindi su 
Sfoglia

In questa sezione è 
visibile il contenuto  della 

cartella.
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Individuare il 
file che si 

vuole caricare 
(in questo 

caso 
un’immagine) 
e fare doppio 

clic per 
aprirla.

Ora il file è 
selezionato 

e si può 
caricarlo 

facendo clic 
su Upload

Un messaggio 
segnala che 
l’upload ha 

avuto successo e 
il file è ora 

visibile nella 
cartella del 

proprio Istituto
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Ora tornare nella sezione con il 
proprio nome utente e fare clic 
su Crea contenuto se l’articolo 
non è stato ancora elaborato, 

oppure su Contenuti recenti se 
è già stato salvato.

Fare clic sul titolo dell’articolo per aprirlo.

Quindi su Modifica

Fare clic nel punto in 
cui si vuole inserire 

l’immagine

Quindi su 
Inserisci/modifica immagine
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Nella finestra 
Proprietà immagine 
scegliere Cerca sul 

server

Quando appare 
il File browser 
fare clic sulla 
cartella del 

proprio 
Istituto, poi sul 
file che si vuole 

inserire…

… quindi su 
Send to

fckeditor
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Nella finestra Proprietà 
immagine
Scegliere 

l’Allineamento che si 
desidera 

(preferibilmente 
Sinistra o Destra)

Infine fare clic su OK

Si possono definire 
anche lo spessore del 
bordo e lo spazio da 

lasciare 
orizzontalmente o 

verticalmente intorno 
all’immagine

Selezionare il testo su cui 
creare il collegamento

Fare clic su 
Inserisci/modifica 

collegamento

Nella finestra Collegamento
fare clic su Cerca sul server
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Cercare la propria 
cartella e scegliere 
l’elemento che si 
vuole collegare 
(immagine, file 

audio, file di testo…)

Poi scegliere Send to fckeditor

Tornati alla 
finestra 

Collegamento si 
può scegliere la 

scheda 
Destinazione e 
selezionare una 

delle opzioni (per 
es. Nuova finestra)

Infine fare clic su 
OK


