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Microsoft Front Page 2000 
 

Lezione 2 
La gestione dei moduli web avviene attraverso il menù 'Inserisci/Modulo'. Sarà possibile 
inserire ogni elemento del modulo, dal form al button e attraverso le finestre di proprietà 
riferite ai singoli elementi (tasto destro sull'elemento) sarà possibile definirne i parametri. 
Nel menù 'Inserisci/Modulo' potremo optare, come evidenziato nell'immagine seguente, 

tra vari elementi. 
 

Il primo elemento da inserire sarà ovviamente il 'modulo'. Successivamente, sempre nel 
modulo (che viene visualizzato nella vista di editing come un riquadro tratteggiato), 
andremo ad inserire ulteriori elementi, quali ad esempio una o più caselle di controllo, 
uno o più menù a discesa, una o più caselle di testo ecc.. Come già detto per ciascuno 
di questi elementi sarà possibile impostarne le proprietà tramite il menù contestuale, 
cliccando su 'Proprietà .... nome elemento'. A seconda dell'elemento a cui il menù si 
riferisce, si aprirà una diversa finestra di dialogo. 
Ecco l'esempio della finestra proprietà relativa al 'modulo': 
 

 
Potremo impostare il tipo di modulo (l'action del form), il nome del modulo e il frame 
di destinazione; 
Ecco invece l'esempio della finestra proprietà riferita a un button: 
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Potremo impostare il nome del pulsante, il valore che compare su di esso, il tipo di 
pulsante e l'ordine di tabulazione. 

 
Utilizzo  

Dal menù 'File/Nuovo' clicchiamo su 'Pagina' e successivamente selezioniamo la scheda 
'Pagine con frame'. Si aprirà la seguente finestra di dialogo che ci permetterà di scegliere 
il tipo di documento che vogliamo creare in base alla disposizione dei frame: 
 
 
 

 
 
 
 
 
Cliccando sulle varie icone corrispondenti ciascuna a un diverso posizionamento dei frame 
nella pagina, vedremo un anteprima della stessa nel riquadro in basso a destra. Sempre 
a destra, un po' più in alto, avremo una breve descrizione del tipo di documento 
selezionato. Una volta effettuata la scelta, secondo le nostre esigenze, clicchiamo su ok. 
Il documento ora ci appare così come lo avevamo visto nel riquadro di anteprima e 
potremo operare in modo completamente indipendente su ciascuno delle sezioni che ci 
appaiono a video. Come potremo notare, prima di operare sui rispettivi riquadri bisogna 
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impostare il file che sarà richiamato dal browser web in ciascun frame. Le opzioni di 
scelta vanno da un file già esistente a un nuovo file (pagina vuota). 
La finestra 'proprietà' riferita ai frame 
Anche per un frame è possibile aprire la finestra delle proprietà: 

 

 
 
Nome: Qui inseriremo un nome univoco per il frame. Questo sarà utile ad esempio, nel 
caso in cui vogliamo impostare la destinazione di un collegamento ipertestuale proprio in 
quel frame. 
Pagina iniziale: Qui andrà invece il percorso della pagina che intendiamo venga aperta 
di default nel frame in questione. Tramite il tasto sfoglia potremo ripescare il file 
direttamente dal nostro HD. 
Dimensioni frame: Da qui imposteremo con facilità le dimensioni del frame, larghezza e 
altezza. Potremo esprimere il valore in pixel, percentuale o misura relativa. 
Margini: Inserendo dei valori nelle rispettive caselle, oppure incrementando o 
decrementando i valori esistenti mediante le freccine possiamo impostare i margini del 
frame. 
Opzioni: Dall'area relativa alle opzioni possiamo decidere se rendere o meno il frame 
ridimensionabile tramite il mouse o se mostrare o meno le barre di scorrimento 
scegliendo tra mai, sempre e se necessario. Inoltre, cliccando sul pulsante 'Pagina con 
frame' potremo definire ulteriori aspetti, quale ad esempio lo spessore dei bordi del 
frame. 
Ricorda che nel momento in cui andrai a salvare una pagina con i frame effettuerai il 
salvataggio di tante pagine quanti sono i frame più il frameset. Ad esempio, una pagina 
in cui vediamo due frame, uno a dx e uno a sx, in realtà sarà composta da tre 
documenti, uno dei quali è il frameset. Questo contiene le istruzioni relative alla 
suddivisione della pagina in frame (larghezza e altezza frame, file richiamati in ogni 
frame ecc..) 

I fogli di stile 
Per creare degli stili in un documento bisogna ricorrere al menù 'Formato' e cliccare sulla 
voce 'Stile'. Si aprirà la seguente finestra: 
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Potremo agire in due modi diversi: 
- Assegnare degli stili ai TAG html selezionati; 
- Definire nuovi stili; 
Nel primo caso dobbiamo selezionare un tag alla volta e modificarne lo stile cliccando su 
modifica. 
Nel secondo caso dobbiamo cliccare su 'nuovo', dare un nome alla classe da creare, e 
successivamente modificarla. 
In entrambi i casi per modificare i parametri degli stili ci verrà in aiuto la seguente 
finestra di dialogo: 
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In alto, o digiteremo il nome della classe (se abbiamo scelto 'stili definiti dall'utente), 
oppure comparirà il nome del tag da modificare (se abbiamo selezionato uno dei tag 
elencati). Nella parte in basso a sinistra c'è invece il pulsante formato che ci consentirà di 
scegliere le proprietà da modificare, relative alla classe o al tag. 
>Se in seguito vogliamo associare un elemento ad uno stile, dobbiamo aprire il menù 
contestuale con il tasto destro su quell'elemento, scegliere la voce 'proprietà ...nome 
elemento' oppure 'crea collegamento ipertestuale' e dalla finestra che si aprirà 
cliccare sul pulsante 'Stile'. Si aprirà una ulteriore finestra con al suo interno un menù a 
discesa contenente tutti gli stili definiti nella pagina. Scelto quello, secondo noi, più 
appropriato, clicchiamo su OK. 
 
Stili predefiniti 
Dal menù 'File/Nuovo/Pagina' clicchiamo sulla scheda 'Fogli di stile' 
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Selezionando le varie icone (ognuna corrisponde ad un diverso foglio di stile predefinito) 
sulla parte destra della finestra comparirà la descrizione del foglio di stile che ci 
permetterà di conoscere in anticipo le sue caratteristiche. 
Collegare una o più pagine ad un foglio di stile 
Volendo applicare lo stile ad una pagina, dobbiamo collegare quest'ultima al foglio di stile 
(.css). Per farlo andiamo nel menù 'Formato' e clicchiamo su 'Collegamento al foglio di 
stile...'. Si aprirà la seguente finestra: 

 
Da qui potremo collegare le pagine selezionate o tutte le pagine del Web ad un foglio di 
stile. Nel caso non ve ne sia uno, bisogna crearlo o sceglierlo tra quelli predefiniti. 
Molti di voi avranno già sentito parlare delle 'estensioni' di FP. Si tratta di particolari file 
che consentono il corretto funzionamento di alcuni elementi propri del programma. Se 
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intendiamo realizzare un sito con FrontPage2000 e vogliamo inserire alcuni di questi 
elementi, altresì detti webbot, dobbiamo accertarci che il server che ospiterà il nostro 
sito sia compatibile con il programma (abbia installate le estensioni). 
Un semplice webbot: il contatore di visite di FP2000 
 
Dal menù 'Inserisci/Componente' possiamo inserire un semplice contatore di visite, 
cliccando sulla voce 'Contatore visite'. Essendo un componente proprio di FrontPage 
funzionerà solo se il nostro sito si trova su un server che supporta le estensioni del 
software. 
Ricordo ancora una volta che per il corretto funzionamento dei webbot è necessario che 
sul server che ospita il nostro sito siano installate le estensioni di FrontPage2000. Se 
invece vogliamo testare i webbot sul nostro PC dobbiamo necessariamente installare 
l'apposito server che riconoscerà le estensioni del programma. 


