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Introduzione 
 
In questo Tutorial (o Guida visuale) tratteremo di come utilizzare in modo corretto il Forum 
Altomesima; forum derivante dallo Snitz Forum 2000. 
Si inizia trattando della procedura da seguire per registrarsi al forum. 
Via via cercheremo di inserire argomenti aventi una complessità maggiore.  
Coloro che sono abili e pratici nell’utilizzo del Forum possono limitarsi alla lettura degli argomenti di 
maggiore difficoltà.  
Inoltre, il lettore in generale può essere di aiuto, per fare una guida migliore, fornendoci 
suggerimenti, domande o risposte su questioni inerenti il forum di cui non si sia compreso appieno 
come si fa.  
Si possono inviare le domande al seguente indirizzo e-mail: forum_altomesima@comunedasa.it. 
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1 Approccio al Forum Altomesima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Dove trovare il Forum Altomesima 
 
Il Forum Altomesima si trova all’interno del sito web: www.comunedasa.it. Quindi, per trovare il 
Forum Altomesima bisogna essere connessi ad Internet ed andare tramite l’utilizzo di un browser 
(es. Internet Explorer) alla pagina principale del sito web www.comunedasa.it e fare clic con il tasto 
sinistro del mouse (cliccare) sulla voce Forum che è collocata nel menu in alto a sinistra della 
home page. 
Oppure, in alternativa, cliccare due volte sulla immagine Forum Altomesima  presente nella 
home page di comunedasa.it come evidenziato nella seguente figura: 
 

 
Fig. 1 Videata di parte della home page di www.comunedasa.it con in alto l’immagine Forum Altomesima 
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La pagina web (schermata) successiva, che apparirà a video, sarà quella del Forum Altomesima 
come mostrato nella immagine seguente: 

 
Fig. 2 Videata della pagina web Forum Altomesima 
 
Notare che in alto a destra di questa schermata, sotto la scritta Multi Forum Altomesima, 
compaiono le voci di menu presenti all’interno del forum altomesima: Home, Profilo, Registrati, 
Discussioni attive, Utenti, Cerca e FAQ (ossia Risposte alle domande più frequenti) 
 

 
Fig. 3 Videata del Menu del Forum Altomesima 

 
Notare, anche, che ognuna di queste voci di menu è un link (ossia un collegamento o contatto con 
altre pagine web). 
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1.2 Cosa fare per scrivere nel Forum Altomesima 
 
 
 
Per scrivere nel Forum Altomesima bisogna essere degli utenti iscritti al Forum. Per essere 
utenti iscritti al Forum bisogna: 

a) effettuare la procedura di Registrazione.  
1. Se non ci si iscrive al Forum, banalmente, non si può scrivere nel Forum ma si 

possono leggere soltanto i messaggi inseriti dagli altri utenti che risultano essere iscritti 
al Forum (questo avviene per tutti i forum che l’amministratore del Forum lascia come 
pubblici cioè visibili a tutti i visitatori del Forum). 

b) Necessita, inoltre, essere dei possessori di un indirizzo di posta elettronica in quanto la 
procedura di registrazione viene eseguita in automatico con una e-mail di conferma che 
l’utente si troverà nella propria casella di posta elettronica. 

 
 
 

1.3 Procedura di Registrazione al Forum 
 
 
Per registrarsi al Forum andiamo alla voce di Menu (vedi fig. 3) Registrati e cliccliamoci sopra. 
Apparirà una schermata con le Informazioni sulla Privacy e Registrazione al Forum (leggiamole); 
scorriamo in basso la pagina e cliccare sul bottone Accetto). 
 

 
Fig. 4 Cliccare sul Bottone Accetto 

 
Nel passaggio successivo comparirà una schermata contenente un insieme di campi (costituenti 
un form) dentro cui dobbiamo scrivere alcune nostre cose. I campi obbligatori (ossia quelli che 
hanno l’asterisco rosso *) da riempire sono: il campo Indirizzo E-mail, il campo Ancora Indirizzo 
E-mail, il campo Nome Utente, il campo Password ed il campo Riscrivi Password.  
Tutti gli altri campi sono opzionali ossia possono essere riempiti oppure possono essere non 
riempiti. 
Nella schermata seguente mostriamo un esempio di registrazione mostrando i campi sopradetti gia 
riempiti con i dati dell’utente giusepperossi. 
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Fig. 5 Form di iscrizione con dati di Giuseppe Rossi 

 
Fig. 6 Form 2 di Iscrizione con i dati di Giuseppe Rossi ed il bottone Invia 
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1) Nel campo Indirizzo E-mail mostrato nella figura della pagina precedente scriviamo il nostro 
indirizzo di posta elettronica. (Logicamente, se non si possiede un indirizzo di posta elettronica non 
può essere portata a compimento l’operazione di iscrizione al forum; se si è in questa condizione 
andare al documento pdf, in cui spieghiamo come ottenere un indirizzo di posta elettronica, 
reperibile al seguente indirizzo Internet: 
http://www.comunedasa.it/elearning/indirizzo_posta_yahoo.pdf ) 
 
2) Nel campo Ancora Indirizzo E-mail mostrato nella figura della pagina precedente riscriviamo la 
nostra E-mail uguale a quella scritta al punto 1). (Questo serve per verificare che la e-mail sia stata 
scritta in modo corretto) 
 
3) Nel campo Nome Utente mostrato nella figura della pagina precedente scriviamo il nostro nome 
utente scelto (nome utente scritto in minuscolo e possibilmente senza parole accentate) 
 
4) Nel campo Password mostrato nella figura della pagina precedente scriviamo la nostra 
password (o parola segreta). La password deve essere un carattere alfanumerico (lettere e 
numeri); cerchiamo di non dimenticarla e di non dirla a nessuno.1  
5) Nel campo Riscrivi Password mostrato nella figura della pagina precedente riscriviamo la 
stessa password scritta in precedenza. (Serve per verificare che la parola segreta sia stata scritta 
in modo corretto) 
 
6) Tutti gli altri campi, mostratI nella figura della pagina precedente, sono facoltativi ossia non sono 
indispensabili da riempire per portare a termine la registrazione. 
 
7) Cliccare sul bottone Invia mostrato nella figura della pagina precedente. 
 
A questo punto comparirà la schermata contenente l’informazione che la nostra Registrazione è 
Quasi completa.  
Contiene inoltre l’invito a recarci nella casella di posta elettronica il cui indirizzo e-mail abbiamo 
inserito in precedenza nella registrazione. 
 

 
Fig. 7 Registrazione al Forum Quasi Completata 

                                                 
1 Una password di media sicurezza in genere richiede 15 caratteri alfanumerici (lettere e 
numeri); se si aggiungono caratteri speciali, come underscore _ , asterisco  *, punto 
esclamativo !,  eccetera, la sicurezza aumenta). 
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Allora ci si reca nella propria casella di posta elettronica, nell’esempio mostrato ci rechiamo nella 
casella di Giuseppe Rossi avente indirizzo email mimc@comunedasa.it  e troveremo fra i 
messaggi della Cartella Posta in arrivo il seguente: 
 

 
Fig. 8 Messaggio automatico inviato dal forum altomesima 

 
Cliccando sulla mail avente per oggetto Multi Forum Altomesima Registrazione si vede il contenuto 
del messaggio in cui si è invitati a cliccare sul link sottostante per completare la registrazione. 
  

 
Fig. 9 Contenuto del Messaggio proveniente dal forum altomesima 
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Fig. 10 Registrazione al forum completata 

Cliccando su Torna al Forum in basso vedremo il messaggio di Benvenuto: un caloroso benvenuto 
al nostro ultimo iscritto: nome utente 
 

 
Fig. 11 Messaggio di Benvenuto al Forum 
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2 Procedura da seguire per scrivere nel Forum 
 
 
 
 

2.1 Introduzione al capitolo 2 
 
 
 
A questo punto il signor Giuseppe Rossi, avente nome utente giusepperossi, risulta essere 
registrato al forum. Può, dunque, scrivere  nel forum. Lo scrivere nel forum si suole chiamare in 
gergo postare nel forum. 
E’ necessario che il forum lo riconosca come utente registrato per cui necessita che egli effettui la 
cosiddetta operazione di Login (Ingresso al forum); in modo duale esiste l’operazione di Logout 
(uscita dal forum). 
 
 
 
 
 

2.2 Login al forum 
 
Il Login al forum è una semplice operazione che consiste nello scrivere il proprio nome utente 
(giusepperossi) e la propria password (parola segreta) con cui si risulta essere registrati nel forum, 
nei rispettivi campi testo Nome Utente e Password e cliccare con il tasto sinistro del mouse sul 
bottone Login, come mostrato nella figura seguente: 
 

 
Fig. 12 Login al forum 

 
A questo punto compare la schermata che ci avvisa di aver eseguito il Login con successo se 
abbiamo digitato correttamente sia il nome utente che la password.  
(Attenzione ad inserire, nei campi testo, correttamente le lettere maiuscole o minuscole poiché 
vengono trattate in modo diverso dal forum - in gergo si dice case sensitive -). Vedi la figura 
successiva. 
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Fig. 13 Login eseguito con successo 

 
Se non compare la schermata della precedente figura bisogna re-digitare correttamente il proprio 
nome utente e la propria password. 
Se il tutto procede correttamente si è inviati automaticamente alla pagina di default (impostata in 
automatico) del Multi Forum Altomesima. 
 
Vedere la Figura 2. 
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2.3 Scelta del forum in cui iniziare una Nuova discussione 
 
 
Il Multi Forum altomesima risulta essere diviso in Categorie; le categorie risultano essere a loro 
volta divise in Forum; all’interno di questi Forum vi sono i Topics (le Discussioni); all’interno delle 
discussioni vi sono i Post. 
In particolare nella categoria avente nome Default vi sono tutti i forum contenenti gli argomenti che 
l’amministratore del forum ha scelto come visualizzabili in automatico quando si entra nel Multi 
Forum altomesima. 
Se la discussione che si intende inserire non fa riferimento alla Categoria di Default si può 
selezionare dal menu a tendina, Cambia il Gruppo di Categorie, la voce All Categories you have 
access to (Tutte le categorie del forum a cui hai accesso) od in alternativa le altre categorie 
inerenti la tematica che vogliamo trattare nel nostro post (messaggio). 
Banalmente, dovendo inserire un topic (nuova discussione) che tratta l’argomento ricetta da cucina 
selezioneremo la categorie Ricette Cucina ed all’interno di questa categoria cercheremo il forum 
che più si adatta alla discussione (topic) che intendiamo inserire. 
 

 
Fig. 14 Forum diviso in Categorie 
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2.4 Inserimento di una Nuova Discussione 
 
Mostriamo a titolo di esempio nella prossima figura la categoria di nome Off Topics che contiene 
un solo Forum avente nome Altomesima. Nella figura si nota che, nel Forum Altomesima, sono 
stati aperti diversi Topics. 

 
Fig. 15 Inizio di una Nuova discussione 

Volendo aprire una nuova discussione (un nuovo topic), all’interno del Forum Altomesima che è 
contenuto nella Categoria Off Topic, basta cliccare con il mouse sul link Nuova discussione: 
Si aprirà una videata come quella della figura seguente in cui abbiamo già scritto il Titolo del topic 
ed il contenuto del topic ossia il nostro post o Messaggio. 
A questo punto non rimane che cliccare sul bottone nuova discussione ed il nostro topic intitolato 
Fiume Mesima comparirà all’interno del forum avente nome altomesima. Conviene prima cliccare 
sul pulsante Anteprima, rileggersi il messaggio e se tutto è ok cliccare su Nuova Discussione, 
altrimenti facciamo le correzioni che riteniamo opportune e poi clicchiamo su Nuova Discussione. 
 

 
Fig. 16 Inserimento di una Nuova discussione 
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