
GUIDA UTILIZZO PANNELLO DI GESTIONE

Come Accedere al Pannello di Controllo

Per entrare nell’area di amministrazione del sito ed avere accesso del pannello di controllo, occorre digitare nella barra 
degli indirizzi di internet il seguente link

http://www.miosito.com/wp-admin  :

• Inserire il tuo nome utente e la tua password.

• Quindi cliccare sul tasto blu “Collegati”.

• Dopo aver cliccato su “Collegati” si avrà accesso alla Bacheca del sito.

IMPORTANTE
In ogni sezione del pannello di controllo è possibile utilizzare l’etichetta “Aiuto”, in alto all'estrema destra nella 
schermata per avere un supporto immediato. 
La sezione “Aiuto” è sempre presente e cliccando il tab si espande una serie di informazioni in base alla sezione che 
siamo navigando.

L’interfaccia di backend, chiamata comunemente “bacheca” si presenta come nell’immagine seguente:
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Nella bacheca sono disponibili tutte le informazioni relative allo stato corrente del blog: articoli pubblicati, commenti 
recenti scritti dai nostri utenti, categorie in cui è suddiviso il contenuto pubblicato nelle pagine.

La sezione “Commenti” contiene le funzionalità destinate alla gestione dei commenti ed in particolare alla 
moderazione dei contributi inviati dagli utenti per discutere sul contenuto degli articoli postati e le pagine create.

Strumenti per la scrittura di articoli e pagine

Qual è  la differenza tra articoli e pagine? I primi permettono di pubblicare in un sito dei contenuti di natura dinamica, 
sono i classici post che danno vita ad un sito Web, sono suscettibili a modifiche, sono classificabili cronologicamente, 
sono relativi a determinate categorie, sono riferibili a tag etc.

Per le pagine invece le caratteristiche appena elencate non valgono, la pagine sono infatti destinate a contenere 
contenuti per lo più statici come per esempio una presentazione del sito, una sezione per i recapiti e molto altro. Per 
questo attributi come data di pubblicazione, categoria di appartenenza o tags hanno poco senso se riferiti alle pagine.

Scrittura o modifica di ARTICOLI

Nella  colonna  del  menu a  sinistra,  cerchiamo la  voce  “Articoli“,  se  la  clicchiamo il  menu si  espanderà  per  farci 
visualizzare  le  sottovoci  che  contiene.  Clicchiamo  sul  link  “Aggiungi  nuovo”  come  visualizzato  nella  seguente 
immagine:

Un editor semplice e friendly ci permetterà di comporre il nostro articolo

Una volta inserito il titolo, e il testo del nostro post, possiamo inserire immagini, video e audio, attraverso le iconcine 
poste di fianco alla scritta “Carica/Inserisci“. 

Importantissimo il riquadro “Categorie” che consente di attribuire all'articolo una categoria di appartenza e inserirlo  
quindi nel relativo menù del sito
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Una volta che abbiamo terminato di comporre il nostro articolo possiamo decidere i termini e le caratteristiche della 
pubblicazione, che possono essere:

• Salvarlo come “Bozza” e magari visualizzare un anteprima cliccando l’apposito tasto

• Renderlo  “Pubblico”  o  “Privato”  impostando  la  visibilità  dell’articolo  ed  evenualmente  una  password  per 
accedervi

• “Pubblicarlo” subito nel nostro sito

• “Programmare la pubblicazione” impostando una data e un ora alla  quale vogliamo che il  nostro post  si 
pubblichi in automatico

• “Spostarlo nel cestino” nel caso volessimo eliminarlo.

La colonnina delle impostazioni per la pubblicazione la troviamo alla destra della pagina:
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Visualizzando  il  nostro  articolo,  come  utenti  loggati,  abbiamo  la  possibilità  di  entrare  nell’articolo  e  modificarlo, 
attraverso l’apposito link “Modifica“ che vediamo comparire sotto al titolo dell’articolo come mostrato nella seguente 
figura:

Creare e modificare una PAGINA

Nella  colonna  del  menu a  sinistra,  cerchiamo la  voce  “Pagine“,  se  la  clicchiamo il  menu si  espanderà  per  farci  
visualizzare le sottovoci che contiene. Clicchiamo sul link “Aggiungi nuova” ed entriamo nel menu della gestione delle 
pagine.  Possiamo cosi creare pagine statiche sempre più evolute e complesse. La pagina possiamo modificarla e 
“crearla” come facciamo per un semplice articolo.

Caricare e modificare le immagini

Modificare le immagini con l’editor integrato

“Inserire un immagine in un articolo”

Per inserire un immagine in un articolo o post del nostro sito, clicchiamo l’iconcina corrispettiva nell’editor testuale, 
come si vede in figura.

La finestra di popup che verrà visualizzata ci permetterà ci caricare un immagine presente nel nostro computer, 
attraverso il tasto sfoglia, oppure di inserire l’url di un immagine proveniente dal web per visualizzarla all’interno 
dell’articolo.
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“Modificare un'immagine in un articolo”

Una volta che abbiamo uplodato l’immagine e definito le sue proprietà possiamo inserirla nel post. Dopo che l’abbiamo 
inserita, se la selezioniamo possiamo modificarla attraverso l’editor integrato.

È possibile cancellare l’immagine (iconcina rossa di divieto) o di ridefinire le caratteristiche dell’immagine. Se vogliamo 
modificare l’immagine ci troveremo davanti una finestra popup come le seguenti.
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Tutte le immagini che carichiamo tramite l’editor le ritroviamo nella “libreria media” dove possiamo visualizzare, 
cancellare o modificare ogni immagine presente.

Creare link interni

E' possibile inserire link interni a post già pubblicati. Questa funzionalità risulta molto comoda tutte le volte che si 
voglia linkare un post presente nell’archivio del proprio sito/blog.

Si accede a questa funzione evidenziando la parola da linkare e cliccando sul pulsante a forma di “catena”. 
Successivamente dovremo cercare il contenuto da linkare espandendo il menu a tendina in corrispondenza della frase 
“Oppure fare un link al contenuto esistente.”. Nel box “Cerca” dovremo inserire la parola chiave per ricercare il 
contenuto da linkare.

IMPORTANTE
In ogni sezione del pannello di controllo è possibile utilizzare l’etichetta “Aiuto”, in alto all'estrema destra nella 
schermata per avere un supporto immediato. 
La sezione “Aiuto” è sempre presente e cliccando il tab si espande una serie di informazioni in base alla sezione che 
siamo navigando.
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