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Manuale MyGOLD 
 

MyGOLD è un software per la produzione di pagine web in modo semplice e intuitivo. In pochi passi 
è possibile creare un piccolo sito completo di pagine, testi, immagini, file da scaricare, video, link, e 

altri contenuti digitali. 
 

1 Accesso al software 
Per cominciare ad usare il software è necessario effettuare il login dalla homepage di GOLD, 

“inserisci esperienza” e avere una normale connessione internet. Non è obbligatorio avere una linea 

veloce, ma sicuramente averla rende il lavoro più scorrevole perché abbrevia i tempi di download
1

o 

upload
2

di materiali di grosse dimensioni.  
 

2 Prime operazioni 
Una volta effettuato il login, si visualizzerà nella parte destra dello schermo, tra gli strumenti il 

software Mygold. Cliccando ccon le due operazioni principali possibili: 
 

1)Nuovo sito, per creare un nuovo ipertesto 
2)Pannello di controllo, per modificare o cancellare un ipertesto già inserito.  

 

 
Schermata della pagina home, successiva al clic su Mygold. 

 

3 Inserimento di un nuovo ipertesto 
Per inserire un nuovo ipertesto è sufficiente premere sul bottone Nuovo sito. 

Per prima cosa si dovrà compilare la form
3

con i dati di copertina: 
 

- Logo: qui si può eseguire un upload di un'immagine che rappresenti il logo dell'autore o 
dell'ente responsabile dell'ipertesto.  

- Nome: l'autore dell'ipertesto o la persona di riferimento a cui poter chiedere eventuali 
informazioni sul contenuto 

- Sito internet: quello della scuola o quello personale dei referenti 
- Email: un recapito di posta elettronica dell'autore o della persona di riferimento 

 - Titolo: il titolo dell'ipertesto che si vuole produrre 
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- Tema grafico: questo campo permette di scegliere la combinazione di colori con cui 
visualizzare l'ipertesto. 

 
Nessun campo è obbligatorio, e ogni informazione potrà essere inserita e modificata in qualunque 

momento. Per una documentazione accurata, però, si consiglia di compilare questi campi il più 
accuratamente possibile.  

 
Una volta compilati i dati di copertina, premere il bottone Continua per salvarli e per passare a 

scrivere la prima pagina dell'ipertesto. 

 

 
Schermata della form di inserimento dei dati di copertina dell'ipertesto. 

 

Per inserire i contenuti della prima pagina dell'ipertesto, si dovrà compilare una nuova form, dove si 

richiedono le seguenti informazioni: 
 

- Titolo: il titolo della pagina che si sta scrivendo 
- Contenuto: per scrivere il testo della pagina, formattandolo come con un normale 

programma di videoscrittura. È possibile inserire nel testo link, immagini (per garantire 
una facile navigabilità dell'ipertesto, si suggerisce di non superare i 150/200 Kb per 

immagine), e file allegati per il download. NB: I file allegati non possono superare i 2 MB. 
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Per inserire un video all’interno della pagina, si deve utilizzare una utility di gestione dei 
video come GOLDVIDEO  (si veda il tutorial relativo), copiare lo script relativo all’embed, 

e incollare nella parte del codice dell’ipertesto cui si accede con il simbolo <>. 
 

 
 

Opzione per passare alla parte del codice html dell'ipertesto. 

 

 
Parte di codice html dell'ipertesto. 
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Script del video incollato nella parte di codice html dell'ipertesto. Le dimensioni indicate in rosso sono relative al riquadro 

del video e sono modificabili. Qui si è usato lo script dell’EMBED ONLINE. 

 

Dopo aver copiato e incollato lo script del video, cliccare su “salva le modifiche”. Il video è stato così 

emeddato nella pagina: 
 

 
Video ebeddato in una delle pagine dell’ipertesto Mygold. Il video è stato caricato prima in GOLDVIDEO. 
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- commenti: spuntando la casella, si dà agli utenti la possibilità di lasciare un commento 
relativamente alla pagina inserita. 

 
Schermata della form di inserimento di una pagina dell'ipertesto, con possibilità di commento libero alla pagina (riquadro 

rosso). 

Completata la form, cliccare sul tasto Inserisci dati per salvare la pagina appena scritta e continuare 
ad inserire le pagine successive. Per modificare o cancellare le pagine o per vedere un'anteprima 

dell'ipertesto inserito, premere sul bottone Pannello di controllo.  
Per terminare la sessione di lavoro, cliccare il bottone Logout. 

 

4. Pannello di controllo 

 
Schermata di accesso al pannello di controllo. 
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Premendo sul bottone Pannello di controllo si accede alla pagina di manutenzione di tutti gli ipertesti 
inseriti, elencati in una lista con i seguenti dati: 

 
- titolo: il titolo dell'ipertesto 

- anteprima: per controllare che gli ipertesti inseriti siano corretti 
- modifica: per modificare i dati di copertina dell'ipertesto 

- cancella: per cancellare l'ipertesto. Attenzione! Una volta cancellato, l'ipertesto non sarà 
più recuperabile. 

- pubblicazione: per “nascondere” un ipertesto fino al suo completamento. Cliccando sul 

rosso, si nasconde, sul verde si pubblica 
- stato pubblicazione: indica se un ipertesto è pubblicato o nascosto 

 
Se si clicca sul titolo di un ipertesto, si ottiene il riepilogo completo dei dati di copertina oltre 

all'elenco di tutte le pagine contenute. Per modificare una singola pagina, cliccare sul lapis accanto 
al titolo. Per cancellarla, premere il bottone “Cancella” 

Con le frecce azzurre si potrà cambiare l'ordine in cui verranno visualizzate le singole pagine. 
 

 
 
Infine si può aggiungere una nuova pagina cliccando sul bottone Aggiungi una nuova pagina. 

Importante: quando un ipertesto è pubblicato (con lo stato di pubblicazione sul verde), non è 
possibile modificarlo, e le icone “cancella” e “modifica” sono nascoste.  

Per eseguire delle modifiche a un ipertesto già pubblicato, è necessario cliccare sul bottone rosso in 
modo da togliere dalla pubblicazione l'ipertesto. Una volta eseguite le modifiche, cliccare sul bottone 

verde per pubblicare l'ipertesto aggiornato. 
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Schermata di manutenzione delle pagine di un ipertesto. 

 

 

GLOSSARIO  

 

1.download: è l'operazione che si esegue quando si scarica un file dal web 

2.upload: è l'azione contraria al download, in questo caso invece che scaricare si carica un file nel 

web 

3.form: è un insieme di campi da compilare all'interno di una pagina internet 

4.codec: è un algoritmo matematico con cui viene compresso un file video in modo di ridurne le 

dimensioni cercando di compromettere la qualità il meno possibile 

5 embed: letteralmente significa “incorporare” ed è un’opzione relativa all’inserimento di un video 
all’interno di una pagina html. 

 


