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Cominciamo col dire che FrontPage è un editore visuale di codice HTML, ciò significa che ci
permette di realizzare siti web senza necessariamente conoscere un linguaggio di
programmazione. Una conoscenza almeno basilare del codice Html, è comunque sempre
consigliata per poter effettuare modifiche particolari o risolvere problemi. Sicuramente
avrete sentito parlare delle estensioni di FrontPage. Vediamo allora di capire cosa sono e
cosa permettono di realizzare.
Le estensioni sono dei programmi installati nel server che ricevono informazioni dal nostro
sito Internet, le elaborano, e quindi le restituiscono alla pagina HTML. Ciò incide sulla
velocità infatti, mentre i linguaggi di script (denominati "dal lato client") gravano sul
computer di chi si collega al sito (con conseguente rallentamento di velocità) le estensioni
di FP vengono gestite completamente dal server Internet, permettendo di realizzare
contatori visite, moduli di ricerca, senza dover assolutamente conoscere alcun linguaggio
di script.
E' importante però sapere che tutti i componenti che sfruttano le estensioni Server di FP
funzionano solo se vengono creati lavorando direttamente sulla cartella remota oppure se
il sito (creato in locale) viene trasferito su Internet con l'apposito comando Pubblica e cosa
fondamentale è che il server dovrà avere installate le estensioni. Sarà bene quindi se vi
capiterà di usarle, che contattiate prima il vostro Hosting chiedendo se vi offre tale
servizio.
Avviato il programma, ci appare la schermata principale nella quale ci appaiono le
consuete barre dei programmi del pacchetto Office di cui anche FP fa parte, come la barra
dei menu, la barra degli strumenti, la barra di formattazione. Questa appare così:
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La restante parte dello schermo è occupata dalla finestra principale (quell'area bianca)
che, di volta in volta, ci permetterà di visualizzare tutti gli aspetti del nostro sito web:
pagina in costruzione, listato in codice HTML, anteprima della pagina nel Web. Per
ottenere queste diverse visualizzazioni basterà selezionare le apposite schede in basso a
sinistra.
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