Indicazioni per
l'uso di WordPress
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Funzioni d'uso di WordPress
L'accesso
Link di partenza: http://www.dolomitidizoldo.it/wp-login.php
Inserite Username e Password
forniti dall'amministratore del sistema
(Denis Ferraretti - denis@acquistiverdi.it)
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Per chiarimenti o supporto è possibile contattare:

Dott.ssa Ornella Menculini
Tel. 0532 762673 – Cell. 366 6632456
ornella@acquistiverdi.it
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Funzioni d'uso di WordPress
La pagina personale
Effettuato il login, accederete alla Bacheca dove potrete avere una panoramica del blog.
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Funzioni d'uso di WordPress
La pagina personale
Per accedere all’area di lavoro concentratevi sulla barra menu a sinistra, e cliccate su
Articoli > Aggiungi nuovo
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Funzioni d'uso di WordPress
Editor di testo
Ora potete vedere la vostra pagina di lavoro:
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Funzioni d'uso di WordPress
Editor di testo
Ora potete impostare la vostra area lavoro! In alto a destra cliccate su Impostazioni
Schermo.
Si aprirà una finestra dove dovrete spuntare (se non lo sono già) queste opzioni:
riassunto, Wordpress Seo di Yoast, categorie, tag, immagine in evidenza.
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Funzioni d'uso di WordPress
Editor di testo
Ora scegliete come editare il nostro testo: abbiamo due opzioni, visuale e testo.
●

●

La modalità Visuale vi permette di avere gli stessi comandi che trovate in un
qualsiasi editor testi (Microsoft Word, Opern Office, ecc...);
la modalità Testo vi permette invece di lavorare direttamente con il codice html.
Vi consigliamo per comodità di scegliere la modalità Visuale: basterà cliccare come
da immagine
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Funzioni d'uso di WordPress
Editor di testo
Attivate tutti i bottoni dell'editor cliccando sul pulsante Mostra/Nascondi seconda
riga pulsanti come da immagine.
Potete attivare gli altri pulsanti anche con i comandi Alt + Shift + z
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Creazione articolo
Premessa
Ora siete pronti per inserire
il vostro articolo. Go!
●

●

Wordpress è uno strumento
che funziona solo quando
siete online: questo significa
che se non salvate spesso il
vostro lavoro con il pulsante
SALVA BOZZA, potreste
perdere tutto quello che avete
scritto!
Salvare spesso però non vi sarà sempre sufficiente, dunque vi suggeriamo di
preparare il vostro articolo prima su un documento Word o su un altro editor e poi
di copiarlo sul box della vostra area di lavoro.
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Creazione articolo
Titolo
Il titolo del vostro articolo deve essere inserito nel riquadro che vedete in
immagine: sarà WordPress poi a formattare il testo adeguandolo al tema (stile) del
vostro sito/blog.
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Creazione articolo
Titolo

Linee guida per i titoli
●

●

●

●

Utilizzate la parole chiave del vostro articolo all'inizio del titolo.
Il vostro titolo deve essere di max 70 caratteri (cfr. pag.15, WordPress SEO di
Yoast).
Nella scelta del titolo, dovete pensare a come gli utenti cercheranno il vostro
articolo sui motori di ricerca.
Scrivere un buon titolo è un compromesso tra creatività e efficacia: dunque è
importante che sia un titolo accattivante ma anche che leggendolo sia chiaro il
contenuto dell'articolo.
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Creazione articolo
Titolo – WordPress SEO di Yoast

Per realizzare un titolo che
venga ben indicizzato dai
motori di ricerca come
Google, così che il vostro
articolo possa comparire tra i
primi risultati di ricerca,
questa versione di
WordPress ha uno strumento
che si chiama WordPress
SEO di Yoast.
Il box di WordPress SEO si
presenta così:
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Creazione articolo
Titolo – WordPress SEO di Yoast
I campi da compilare sono:
●

●

●

Parola chiave: inserite un max di 3 parole che indichino l'argomento principale del
vostro articolo; pensate con quale/i parola/e gli utenti potrebbero cercare l'argomento
di cui tratta il vostro articolo;
Titolo SEO: qui dovete inserire il titolo del vostro articolo ponendo attenzione a non
superare il limite di 70 caratteri come indicato dal contatore. Scegliete di mettere la
parola chiave del vostro articolo all'inizio del vostro titolo
Meta Description: è la descrizione che comparirà sui motori di ricerca sotto il titolo;
compilatelo avendo cura di riassumere gli argomenti principali del vostro articolo.
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Creazione articolo
Titolo – Wordpress SEO di Yoast
Ora salvate le vostre modifiche cliccando su Salva bozza e controllate che il pallino
sotto sia diventato verde o almeno giallo.
Se è rosso vuol dire che il vostro titolo non è ben indicizzato, perché la parola chiave
non è quella giusta o non avete compilato bene la Meta Description. Cliccate su
Analisi della Pagina per conoscere le motivazioni (segnate col pallino rosso) che
non indicizzano bene l'articolo.
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Creazione articolo
Composizione testo
Nell'immagine qui sotto potete vedere il riquadro (box) dove scriverete il vostro
articolo. Potete scegliere di scrivere il testo dell'articolo direttamente in questo box o,
come vi abbiamo suggerito prima, potete preparare il vostro articolo su Word o su un
altro programma e poi copiarlo in questo box.
IMPORTANTE: consigliamo di non superare il numero max di 3000 caratteri.
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Creazione articolo
Composizione testo
Come copio un testo su wordpress?
Semplice! Cliccate sul pulsante T che trovate sulla seconda riga della vostra barra e
si aprirà una finestra come nell'immagine. Incollate il testo lì e cliccate su Inserisci.
●

Il testo ora è disponibile sul vostro box, ma senza la formattazione (grassetto,
corsivo, sottolineato, link). Ora potete dunque lavorarci, scegliendo quali parole/frasi
evidenziare, dove inserire le immagini, i link, i video, ecc.
Se desiderate mantenere la
fomattazione del tuo testo,
cliccate invece sul pulsante W e
incolla lì.
Ricordate che qui potete incollare
solo testi tratti da file .doc.
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Creazione articolo
Composizione testo
Formattare il testo
a. Per evidenziare un termine o una frase (max 4 parole) è più corretto usare il grassetto
(pulsanteB);
b. per termini o locuzioni in dialetto o lingua straniera, utilizzate il corsivo (pulsante I);
c. non evidenziate termini o frasi in MAIUSCOLO;
d. il pulsante U serve per creare testo sottolineato, vi consigliamo di usarlo solo in via
eccezionale, perché sul web i termini sottolineati indicano spesso link;
e. “ è il pulsante per creare “citazioni”; il testo selezionato per la citazione verrà visualizzato nel
blog come nell'immagine qui sotto.
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Creazione articolo
Inserire immagini
Per inserire un'immagine nel vostro articolo:
●

●

●

posizionate il cursore del mouse sul punto del testo dove volete inserire l'immagine;
cliccate sul pulsante Aggiungi Media in alto a sinistra; vi comparirà la finestra qui
sotto;
cliccate su Caricamento file. Nell'area che vi si apre, potrete spostare e incollare
l'immagine che volete caricare oppure potete cliccare il bottone Selezionare file e
scegliere dalle cartelle del vostro computer l'immagine che volete inserire.
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Creazione articolo
Inserire immagini
●

●

Una volta caricata l'immagine, si aprirà nella vostra finestra la Libreria media:
selezionate la vostra immagine, scorrete il menu a destra e aprite il menu tendina
Dimensione; scegliete Dimensione reale;
Ora cliccate sul pulsante Inserisci nell'articolo.
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Creazione articolo
Inserire immagini
●

●

Cliccate ora sull'immagine e poi sul bottone
Vi comparirà la finestra che vi permette di modificare la dimensione e l'allineamento
dell'immagine rispetto al testo; scegliete l'allineamento Centro e cliccate il testo
Aggiorna.
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Creazione articolo
Inserire immagini
Come caricare le immagini
Per aggiungere un'immagine al proprio articolo bisogna seguire le seguenti regole:
- Non caricate immagini di peso superiore ad 1Mb: è consigliato impostare prima del caricamento
delle immagine la dimensione che può essere max 600x500 pixel. Se necessario, utilizzate un
software di editing per rendere la propria immagine più leggera (es: Paint, Photoshop, Anteprima di
Apple, Gimp, ecc.)
- I formati immagine ammessi sono esclusivamente .jpg, .jpeg e .png (non .bmp e .gif); il formato
png è il più consigliato perché permette di modificarne le dimensioni con minore perdita di
risoluzione
- preferite immagini di dimensione rettangolare piuttosto che quadrata, con larghezza superiore ad
altezza.
- non caricate più di 3 immagini ad articolo; scegliete di intervallare le immagini al testo in modo
regolare.
IMPORTANTE!
Le immagini sono importanti per il vostro articolo perché il navigatore del vostro sito/blog nota per
prima quelle rispetto al testo. Scegliete pertanto solo immagini di buona qualità, evocative,
emozionanti.
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Creazione articolo
Inserire Video da Youtube
Per inserire un video da Youtube nel vostro articolo, seguite queste indicazioni:
1.Aprite il video su Youtube, cliccate su Condividi e poi su Codice da incorporare;
copiate il codice;
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Creazione articolo
Inserire Video da Youtube
2. Aprite su Wordpress la modalità Testo e incollate il codice. Tornate sulla modalità
Visuale: il riquadro indica che il video è stato inserito.
3.salvate la bozza del vostro articolo e cliccate sul bottone anteprima per verificare
che il video sia stato inserito correttamente.

Testo

Visuale
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Creazione articolo
Anteprima
Durante la stesura del vostro articolo potete controllare le modifiche apportate
cliccando su Anteprima. Dall'anteprima potete anche visualizzare i video che avete
caricato.
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Creazione articolo
Riassunto
I riassunti, che avete attivato con le Impostazioni Schermo (cfr. pag.7) sono
sommari del vostro articolo e compaiono sull'immagine in evidenza. Inserite un testo
di max 100 caratteri che riassuma il vostro articolo.
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Creazione articolo
Categorie
Assegnate la categoria al vostro articolo dal menu a destra. Per categoria si intende
la “rubrica”.
IMPORTANTE:
- a ogni articolo una sola rubrica;
- togliete la spunta a “Senza Categoria” prima di assegnare la categoria.
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Creazione articolo
Geotag/Zgeo
Potete assegnare al vostro articolo da 0 a max 3 tag geografici all’articolo (le località
che sono citate nel post). Li trovate scorrendo il menu delle categorie con la
denominazione “zgeo”.
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Creazione articolo
Tag
Assegnate almeno uno (max 5) tag. Si autocompletano, basta digitare le prime
lettere del tag e poi cliccare su Aggiungi.
IMPORTANTE: non bisogna aggiungere nuovi tag.
Scegliete tra questi tag:
Dolomiti UNESCO, Pace, Verticalità, Cammino, Colori, Ritmo, Identità, Ascolto,
Incontro, Bellezza, Molteplicità, Inverno, Estate, Autunno, Primavera, Paesaggio,
Geologia, Luoghi, Comunità, Persone
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Creazione articolo
Immagine in Evidenza
Cliccate su Immagine in evidenza in basso a destra: si aprirà la finestra della
Libreria dei media: selezionate l'immagine e cliccate su Imposta immagine in
evidenza. Nell'immagine qui sotto vedete dove compare l'immagine in evidenza sul
vostro Blog.
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Creazione articolo
Mandare in revisione
Dopo aver salvato le vostre modifiche e aver controllato che non ci siano errori di
formattazione e refusi, cliccate sul bottone Invia per la revisione. In questo modo il
vostro articolo sarà inviato all'editore (Emiliano) che provvederà alla revisione e alla
pubblicazione dell'articolo. Attenzione: se inviate l'articolo in revisione non potrete più
modificare il vostro articolo!

Fin quando il vostro testo è in bozza,
potete ritornare sullo stesso anche in
un secondo momento e apportare le
dovute modifiche.
Potete utilizzare la modalità bozza
anche per appuntare le vostre idee o
spunti.
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