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Guida alla pubblicazione di contenuti
multimediali
La presente guida fornisce informazioni per la
pubblicazione di contenuti multimediali in un sito Ariel:
1. Introduzione
2. Modalità Photo gallery
3. Modalità Media gallery

Centro di servizio per le tecnologie e la
didattica universitaria multimediale e a distanza
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1. Introduzione
La piattaforma Ariel consente ai docenti titolari e amministratori di un sito di
pubblicarvi contenuti di diversa tipologia. In questa guida si forniscono indicazioni in
merito alla pubblicazione di contenuti multimediali.
Attraverso il sito Ariel di insegnamento è possibile:
Creare slideshow di immagini correlate agli argomenti dell’ insegnamento:
la modalità di ambiente cui ricorrere in questo caso è la Photo gallery.
Gli studenti potranno visionare le immagini pubblicate, corredate delle
opportune didascalie;
Condividere contenuti audiovideo con gli studenti per approfondire i temi
dell’insegnamento: la modalità di ambiente cui ricorrere in questo caso è la
Media gallery. È possibile condividere in Ariel:
• file video presenti su repository online (Youtube, Vimeo)
• file video depositati sui server di Ateneo
• file audio in formato mp3 depositati sui server di Ateneo.
La condivisione in Ariel di video presenti su Youtube o Vimeo consente di
evitare qualsiasi problema di copyright, in quanto il video non è depositato
sul sito Ariel, ma dal sito Ariel si rimanda alla fonte originaria.

La condivisione in Ariel di file audio o video non presenti su piattaforme esterne è
possibile solo qualora il docente detenga regolarmente i diritti su tale materiale
multimediale.
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2. Modalità Photo gallery
I. Cos’è la modalità Photo gallery
La Photo gallery è un ambiente che consente di pubblicare una serie di immagini
correlate da didascalie.

II. Creare un ambiente Photo gallery
Step 1
agire sul comando Nuovo ambiente

Step 2
scegliere la modalità ambiente Photo gallery, inserire un titolo (obbligatorio)
e una descrizione (facoltativo) e cliccare su Crea ambiente
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III. Inserire immagini
Step 1
agire sul comando Nuova immagine

Step 2
inserire titolo e, volendo, un testo descrittivo delle immagini che si intendono allegare

Step 3
selezionare Immagini nello spazio sottostante e agire sul comando “Aggiungi
immagine”
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Step 4
trascinare le immagini da allegare

Step 5
agire sul comando modifica accanto a ciascuna immagine per inserire una didascalia e
salvare:

Tale operazione va ripetuta per ogni immagine.
Step 6
agire sul comando Invia nella pagina.
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IV. Visualizzare una galleria di immagini
Le immagini allegate ad un unico argomento, come nell’esempio precedente, vengono
visualizzate l’una accanto all’altra in preview e riportano la relativa didascalia:

Cliccando sul preview, l’immagine appare a grandezza naturale come pop up nella
pagina ed è possibile visionare in successione le immagini inserite tramite il comando
“>” presente sull’immagine ingrandita:
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Qualora si caricasse invece un’unica immagine la visualizzazione si modificherebbe di
conseguenza:

Peso e dimensione delle immagini

Ci sono limiti di peso e dimensioni per le immagini da allegare al singolo argomento:
• attachment singolo: max 20 Mbyte
• somma dimensioni attachment di un singolo argomento: max 60 Mbyte
Questi valori rispondono a criteri di usabilità del sistema da parte degli utenti e di
gestione degli apparati tecnologici.
Per particolari e giustificate esigenze relative ad un aumento di questi limiti, contattare
il referente elearning della propria Area di studio.
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V. Inserire un’immagine nel testo
È possibile far sì che un’immagine compaia all’interno di un testo:
Step 1
nella pagina di gestione delle immagini (comando modifica sotto l’argomento cui sono
state allegate) si trova il comando “Inserisci nel testo”:
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Step 2
Cliccando sul comando “Inserisci nel testo” viene inserito automaticamente nel testo
dell’argomento un link diretto all’immagine, ovvero una riga di codice che l’utente può
spostare e posizionare nel campo testo secondo necessità:

Questo è quanto si ottiene:

VI. Modificare dati immagine pubblicata
È possibile modificare alcuni dati delle immagini pubblicate.
Step 1
Agire sul comando Modifica posto sotto l’argomento:
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Step 2
Modificare la didascalia inserita: comando Modifica
Cancellare un’immagine inserita: comando Elimina
Allegare una nuova immagine: comando Aggiungi immagine
Una volta eseguite le modifiche, agire sempre sul comando Invia nella pagina.

E se accedi da mobile...
		consente di inserire una o più immagini
		
		
		
indica quante immagini ci sono allegate ad un argomento
		
(in questo esempio 3)

(3)
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2. Modalità Media gallery
I. Creare una Media gallery
Step 1
agire sul comando Nuovo ambiente

Step 2
scegliere la modalità ambiente Media gallery, inserire un titolo (obbligatorio)
e una descrizione (facoltativo)

Step3
cliccare su Crea ambiente
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II. Inserire un file video presente su Youtube
Step 1
Connettersi alla pagina del video su Youtube, cliccare sull’icona della funzionalità Share
e copiare il codice di riferimento del video

Step 2
in Ariel agire sul comando Nuovo media

Step 3
Inserire il titolo dell’argomento in cui si intende inserire il file video e cliccare
sull’icona di Youtube nella barra degli strumenti per la formattazione

Step 4
Incollare il codice identificativo del video nella finestra di dialogo e cliccare su “OK” per
tornare alla pagina di pubblicazione dell’argomento in Ariel

Step 5
cliccare su Invia nella pagina
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All’interno dell’argomento apparirà una finestra in cui verrà visualizzato il video; nella
finestra viene presentata un’immagine anteprima del video creata automaticamente (e
non modificabile). Per visualizzare il video cliccare sulla freccia all’interno della finestra.

III. Inserire un file video presente su Vimeo
Step 1
Connettersi alla pagina del video su Vimeo, cliccare sull’icona della funzionalità Share
e copiare il codice di riferimento del video inserito alla voce Embed
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Step 2
in Ariel agire sul comando Nuovo media

Step 3
Inserire il titolo dell’argomento in cui si intende inserire il file video e Cliccare
sull’icona dell’html nella barra degli strumenti per la formattazione

Step 4
incollare il codice identificativo del video tra i due tag [html]…[/html] visibili nel campo
testo in Ariel

Step 5
cliccare su Invia nella pagina
All’interno dell’argomento apparirà una finestra in cui verrà visualizzato il video; nella
finestra viene presentata un’immagine anteprima del video creata automaticamente
(e non modificabile). Per visualizzare il video cliccare sulla freccia nella barra dei
comandi.

A
IV. Inserire un file video di cui si possiedono i diritti
Se un docente dispone regolarmente dei diritti di utilizzo di un video e non desidera
pubblicarlo su Youtube o altre piattaforme esterne, può comunque chiedere di
condividerlo in Ariel contattando il referente elearning che gestisce il sito.
Il video verrà depositato sui server Ariel e il riferimento al video verrà inserito nel sito
a cura del referente didattico.

V. Inserire un file audio di cui si possiedono i diritti
Se un docente dispone regolarmente dei diritti di utilizzo di un file audio, può chiedere
di condividerlo in Ariel contattando il referente elearning che gestisce il sito.
È possibile inserire file mp3 consentendone:
• la fruizione in streaming (direttamente dal sito senza possibilità di scaricare il file)
• il solo download
Se si intende consentire il solo download del file audio, il docente può allegare
semplicemente il file ad un argomento
Se si intende consentire la fruizione in streaming, tale file dovrà essere depositato sui
server di Ariel e il riferimento al file audio verrà inserito nel sito a cura dello staff CTU.
Una volta inserito il riferimento, nel relativo argomento comparirà la barra di comandi
per ascoltare, mettere in pausa etc.

E se accedi da mobile...
		consente di inserire un nuovo media
		
		
		
restano invariate le icone per inserire video presenti su Youtube
		
o Vimeo

