
Guida utente confcommercio.re.it  

Wordpress  
Nato come piattaforma di blogging, oggi WordPress permette di sviluppare ogni tipo di sito Web, dai blog
personali, ai piccoli e-commerce; Wordpress è un Content Managing System orientato alla pubblicazione di
contenuti, e si è imposto come un ambiente di sviluppo molto diffuso con un proliferare di estensioni per
diverse applicazioni Web.

Il backend  
Il pannello di amministrazione è la plancia comandi dell’intero sito web WordPress. È il posto dove si creano
e gestiscono i contenuti, e si gestiscono aspetti tecnici funzionali e di design del sito a seconda dei privilegi
dell'utente che vi accede.

Come Accedere al pannello di Amministrazione di WordPress  
Potete trovare il pannello di amministrazione di WordPress aggiungendo /wp-admin alla URL della vostra
installazione di WordPress.

La schermata di Login

https://www.confcommercio.re.it/amministrazione/
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Inserire username e password per effettuare l'accesso.

Come utilizzare il pannello di amministrazione di WordPress  
Quando accedete per la prima volta alla dashboard di amministrazione di WordPress, vedrete la schermata
predefinita con alcuni widget come quelli delle attività, bozza rapida, eventi e notizie su WordPress, in un
solo colpo d’occhio. Questa schermata offre una rapida panoramica di tutti i dettagli del vostro sito Web
WordPress:
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[ Bacheca utente con privilegi di editing ]

Le varie aree del pannello di amministrazione sono raggiungibili tramite le etichette sulla sinistra, e per un
livello di accesso con privilegi editor sono le seguenti:

Bacheca - homepage area amministrazione
Articoli - area pubblicazione contenuti dinamici [ NEWS, COMMMERCIANTE, HIGHLIGHTS, ASSOCIATI,
SERVIZI ]
Pagine - area pubblicazione contenuti statici [ PAGINE ISTITUZIONALI ]
Media - catalogo elementi multimediali caricati sul sito ed utilizzabili per la pubblicazione
Profilo - dati utente

Articoli e pagine  

Il primo punto da affrontare nel lavoro di pubblicazione dei contenuti sul tuo sito web: la differenza tra
articoli e pagine statiche. Quest’ultime si usano per pubblicare contenuti con una valenza universale nel
tempo. Gli articoli, invece, sono dei contenuti che aumentano constantemente nel tempo e necessitano di
pagine di archivio per la navigazione tra gli stessi con un ordinamento che in wordpress è di default
associato alla data di pubblicazione.

Nel sito confcommercio.re.it la quasi totalità dei contenuti è radunata sotto la tipologia ARTICOLI

Gli archivi sono generati automaticamente mediate la suddivisione degli articoli in categorie e tag: le
categorie sono dei contenitori che puoi usare per organizzare gli articoli, mentre i tag sono etichette che
caratterizzano i contenuti con un ulteriore livello di organizzazione. Quest'ultimi non sono obbligatori, mentre
tutti gli articoli devono essere associati ad almeno una categoria che viene di default impostata a NEWS nel
caso l'utente non ne selezioni alcuna.
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La categoria è un contenuto generale, un macro-contenitore che definisce un ramo importante del sito con
contenuti ramificati: in questo caso è l'articolo che viene inserito nella categoria. Il tag, invece, è una parola
che descrive un aspetto dell'articolo. In realtà non esiste differenza strutturale, solo organizzativa. E non c'è
un rapporto gerarchico: sono elementi indipendenti, due soluzioni per strutturare i contenuti dinamici.

Gestione dei contenuti  
Entrare tramite click nel pannello Articoli o Pagine a seconda della tipologia del contenuto da editare

Viene visualizzato un elenco dei contenuti pubblicati, in ordine cronologico e filtrabili per data, categoria e e
tipologia di pubblicazione.

In quest'area è possibile effettuare diverse operazioni quali:

INSERIMENTO nuovo articolo
MODIFICA articolo esistente
MODIFICA RAPIDA articolo esistente (es. cambio data)
MODIFICA RAPIDA DI GRUPPO (utile in casi particolari, come cambio o aggiunta categorie e Tags )
CANCELLAZIONE ARTICOLO (spostamento in area Cestino)
CLONAZIONE ARTICOLO (l'articolo selezionato viene copiato e salvato in bozza per essere modificato
come nuovo articolo)

Tramite il menù a tendina della sezione Articoli è possibile anche editare Categorie e Tag associate agli
articoli

cliccare su Aggiungi nuovo per aggiungere un nuovo contenuto

Cliccare sul singolo titolo per effettuare una modifica all'articolo selezionato

Ulteriori azioni sul video correlato relativo alla gestione articoli
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Le medesime operazioni si possono eseguire nel pannello PAGINE

 

Il pannello Media  
Il pannello media consente di visualizzare i media caricati e linkati sul CMS, aggiungere contenuti media ed
effettuare alcune operazioni sul singolo media.

i media si possono inserire al momento dell'editing del singolo articolo

Le operazioni principali di modifica sono:

Inserimento ALT text (valenza SEO)
Tool online di modifica immagine (ridimesionamento e ritaglio)

Ulteriori azioni sul video correlato relativo alla gestione articoli
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Pubblicazione dei contenuti  

L' editor di Wordpress  
L’editor di Wordpress detto Gutenberg è stato studiato e concepito come un creatore di pagine dinamico che
consente all’utente di avere più controllo sul layout anche se non è un esperto di codice. Con l'editor puoi ora
infatti aggiungere più tipi di media e puoi meglio organizzare la disposizione del tuo contenuto direttamente
all’interno dell’editor stesso mediante i blocchi predisposti.

I blocchi sono, in altre parole, dei contenitori che racchiudono ciascuno un elemento del post o della pagina
e possono contenere ad esempio dei paragrafi di testo, delle immagini, dei video, dei pulsanti e così via.
Conseguentemente, ciascun blocco può essere modificato in modo indipendente dagli altri blocchi. Ed è
inoltre possibile riorganizzare completamente la struttura di un post o di una pagina, trascinando il blocco
selezionato nella posizione desiderata.

Con i blocchi puoi creare senza problemi post o pagine con diversi contenuti (testi, immagini, video e altro) e
diverse formattazioni (colonne, tabelle, liste, ecc.) senza dover conoscere e senza usare alcun codice.

iniziamo a scoprire le funzioni principali del menu situato nella parte superiore dello schermo.

1. Aggiungi blocco
2. Annulla
3. Ripeti
4. Struttura del contenuto
5. Navigazione tra i blocchi
�. Salva la bozza
7. Anteprima
�. Pubblicare
9. Impostazioni

10. -
11. Altre opzioni
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1. Aggiungi un blocco  
L’opzione Aggiungi blocco è dove sono elencati tutti i blocchi di Gutenberg disponibili e che puoi aggiungere
al tuo post e alla tua pagina. Puoi usare la barra di ricerca o scegliere tra i blocchi più usati recentemente:

tra i più comuni:

oppure puoi scorrere tra le opzioni disponibili sullo schermo.
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Come puoi vedere ci sono molti blocchi Gutenberg disponibili. Ne esamineremo il funzionamento in modo
più dettagliato in seguito.

2. Annulla  
Questo pulsante ti consente di annullare l’ultima modifica apportata.

3. Ripeti  
Cliccando su questo pulsante invece, puoi ripristinare ciò che hai appena annullato.

4. Struttura del contenuto  
L’opzione Struttura del contenuto offre una rapida panoramica del contenuto del tuo post o della pagina
corrente, incluso il conteggio:

delle parole,
del numero di intestazioni,
dei paragrafi,
e del numero di blocchi.
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Questa opzione ti consente inoltre di vedere come il documento è strutturato, e ti da la possibilità di cliccare
sulle varie intestazioni (h1, h2, h3, h4, h5, h6) per navigare alla sezione corrispondente della pagina.

5. Navigazione tra i blocchi  
La navigazione tra i blocchi ti permette di saltare rapidamente al blocco Gutenberg desiderato nel tuo post o
nella tua pagina WordPress.

6. Salva bozza  
Cliccando su questo link, potrai ovviamente salvare il tuo documento come bozza senza ancora pubblicarlo.
Gutenberg, in ogni caso, salverà costantemente il tuo lavoro in modo automatico, per evitare che delle
modifiche al tuo contenuto possano andar perse. Per questo motivo non sarà necessario cliccare molto
spesso su questo link.

7. Anteprima  
Il pulsante Anteprima ti consentirà di visualizzare l’aspetto del tuo post o della tua pagina front-end prima di
procedere alla pubblicazione.
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8. Pubblica  
Facendo clic sul questo pulsante, il tuo post WordPress o la tua pagina saranno pubblicati e visibili al
pubblico.

9. Impostazioni  
La rotellina delle impostazioni mostra, rispettivamente nasconde il menu delle impostazioni Gutenberg. Il
menu che verrà visualizzato si riferirà al documento in questione oppure al blocco selezionato.

11. Altre opzioni  
L’icona con i tre puntini verticali consente di visualizzare il menu Altre Opzioni.

In questo menu sono presenti alcune opzioni aggiuntive che l’editor Gutenberg ti mette a disposizione:

Nella categoria Visualizza trovi le seguenti opzioni:

Barra degli strumenti in alto: questa opzione ti consente di piazzare le opzioni e gli strumenti del
blocco selezionato nella barra in alto
Modalità in evidenza: mette in evidenza il blocco sul quale stai lavorando
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Modalità a schermo intero: nasconde i menu di WordPress espandendo il contenuto del tuo post o
della tua pagina, consentendoti di lavorare sui tuoi contenuti senza distrazione

Nella categoria Editor vengono visualizzate queste due opzioni:

Editor visuale: è l’editor standard
Editor del codice: visualizza il contenuto del tuo post o della tua pagina con tutti i tag HTML. Questa
opzione è utile per gli utenti più avanzati che vogliono visualizzare il codice prodotto da Gutenberg.

Nella categoria Plugin sono elencati i plugin che hanno delle proprie impostazioni in Gutenberg.

Sotto la categoria strumenti puoi invece selezionare una delle seguenti opzioni:

Gestisci tutti i blocchi riutilizzabili: ti porta alla pagina dove sono elencati tutti i blocchi riutilizzabili
che hai salvato.
Scorciatoie da tastiera: ti mostra tutte le combinazioni di tasti possibili per eseguire determinate
azioni. Questi shortcut ti consentiranno di lavorare più velocemente.
Copia tutto il contenuto: copia negli appunti il contenuto di tutto il post consentendoti di incollarlo da
un’altra parte.

Infine sotto Opzioni puoi selezionare quali funzionalità attivare e quali pannelli mostrare rispettivamente
nascondere.

Capire le opzioni del menu Impostazioni del Documento  
Abbiamo visto in precedenza che cliccando sulla rotella delle impostazioni, viene visualizzato il rispettivo
menu. Questo menu ha 2 sezioni:

Documento che viene trattato in questo capitolo
Blocco che verrà discusso più avanti

Scegliendo le opzioni del documento vedrai 8 diverse opzioni per la formattazione del tuo contenuto:

af://n1579
https://www.advancedweb.ch/guida-completa-gutenberg/#impostazioniBlocco


1. Stato e visibilità  
Questa sezione fornisce una panoramica dello stato attuale del tuo post o della tua pagina WordPress.
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Visibilità: questa opzione ti consente di scegliere chi può vedere un post o una pagina WordPress alla
quale stai lavorando. È possibile selezionare tra Pubblico (visibile a tutti), Privato (visibile agli
amministratori e agli editori del sito) e Protetto da password (visibile a chi possiede la password).
Pubblica: con questa opzione puoi decidere quando pubblicare il tuo post. Puoi scegliere di pubblicarlo
immediatamente oppure puoi pianificare la pubblicazione automatica del tuo post in una data futura.
Per pianificare la pubblicazione, seleziona la data e l’ora esatta che desideri.
Formato Articolo: L’opzione Formato articolo consente di selezionare il formato del post. Puoi scegliere
tra formato Digressione, Link, Immagine, Citazione, Standard o Video.
In evidenza nella pagina iniziale: selezionando questa casella il tuo post verrà messo in evidenza nella
pagina principale del tuo sito, se il tema usato prevede questa possibilità.
In attesa di revisione: se selezioni questa opzione e salvi, il tuo post o la tua pagina WordPress verrano
salvati come in sospeso.
Autore: qui viene visualizzato l’utente che ha creato il post o la pagina.
Sposta nel cestino: cliccando questo pulsante il documento al quale stai lavorando verrà eliminato

2. Revisioni  
Facendo clic sul collegamento Revisioni potrai accedere alle diverse versioni salvate del tuo post. Sulla
pagina che visualizzerai potrai confrontare due versioni affiancate per vedere le modifiche che sono state
apportate e chi le ha realizzate. Se lo desideri potrai infine ripristinare una versione precedente del tuo post.
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3. Permalink  

In questa sezione puoi stabilire il permalink del tuo post o della tua pagina WordPress, e puoi cliccare sullo
stesso per visualizzare il documento corrente o la sua anteprima.

4. Categorie  
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Nella sezione Categorie puoi selezionare una o più categorie per il tuo post. In alternativa puoi inoltre creane
una nuova.

5. Tag  

Nella sezione Tag invece puoi selezionare, inserire o creare uno o più tag per il tuo post.

6. Immagine in evidenza  

L’immagine in evidenza è l’immagine principale associata al tuo post o alla tua pagina WordPress. A
dipendenza dal tema usato, l’immagine viene visualizzata in primo piano nella pagina singola del post. In
questa sezione puoi sceglierne una presente nella libreria media oppure caricarne una nuova.

7. Riassunto  
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Il campo Riassunto è un campo facoltativo che permette di creare una breve descrizione del tuo post. Questi
riassunti hanno principalmente due usi:

1. Vengono visualizzati nelle anteprime dei post: A seconda del tema WordPress usato, questi estratti
possono essere visualizzati dove i riepiloghi rapidi sono preferiti ai contenuti completi, come i risultati
di ricerca, gli archivi per categorie, ecc.

2. Fornisce dei riepiloghi nei feed RSS: Questi estratti sostituiscono l’intero contenuto nei feed RSS
quando l’opzione per visualizzare i riepiloghi è selezionata nelle impostazioni

8. Discussione  

In questa sezione puoi stabilire se il tuo post avrà un’area commenti. Selezionando l’opzione “Permetti di
commentare” consentirai agli utenti di commentare il tuo post o la pagina WordPress. È inoltre possibile
selezionare l’opzione “Permetti pingbacks e trackbacks”. Un pingback è un tipo di commento automatico
che viene creato quando si linka ad un blog (in cui sono abilitati i pingback) nel tuo post. I trackback sono un
modo per notificare manualmente dei blog ed avvisarli del collegamento presente nel tuo contenuto.
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Capire le opzioni del menu Impostazioni dei blocchi Gutenberg  
La scheda Blocco sul lato destro dello schermo offre varie opzioni per la formattazione del blocco
selezionato. Queste impostazioni consentono di personalizzare ciascun blocco singolarmente.

Quando viene selezionato un blocco Gutenberg, le opzioni in questo pannello cambieranno a seconda delle
tipologia del blocco in questione. Buona parte delle opzioni di Blocco ha a che fare con la formattazione e gli
stili, ma queste, come detto, possono variare se si seleziona un altro blocco.

Impostazioni avanzate del blocco Gutenberg  

Nella sezione Avanzate, c’è la possibilità di aggiungere una classe CSS al blocco selezionato. Queste classi
CSS possono essere utilizzate dal tema per aggiungere stili grafici aggiuntivi al blocco in questione in caso
siano predisposti.

Comandi frequenti dei blocchi  

Cambia tipo di blocco  

È possibile cambiare la tipologia del blocco selezionato cliccando sull’icona con le freccette, che appare
quando ci si posiziona sopra con il mouse. Facendo così, verrà visualizzata una finestrella con i blocchi
disponibili.

Modifica blocco corrente  

Quando selezioni un blocco, sopra di esso, appare un menu con alcune opzioni da scegliere.
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Nel caso di un Blocco Titolo, per esempio, potrai scegliere:

1. le dimensioni dell’intestazione,
2. il testo in grassetto
3. il testo in corsivo
4. un link da associare al testo
5. il testo barrato
�. l’inserimento di codice
7. l’inserimento di un’immagine in linea

Maggiori dettagli sul funzionamento dei singoli blocchi li puoi leggere nel post seguente.

Altre opzioni di blocco  

Ogni blocco contiene opzioni aggiuntive che possono essere rivelate facendo clic sull’icona con i tre puntini
all’estrema destra del menu del blocco selezionato.

Queste impostazioni aggiuntive includono:

https://www.advancedweb.ch/come-usare-i-blocchi-gutenberg/
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Mostra/Nascondi impostazioni di blocco  

Questa opzione ti consente di mostrare o nascondere la barra laterale destra delle Impostazioni. Questo
pulsante ha la stessa funzione che il pulsante Impostazioni in alto a destra.

Duplicare  

Cliccando su questo pulsante potrai velocemente duplicare il blocco selezionato

Inserisci prima  

Facendo clic su questo pulsante inserirai un blocco sopra al blocco selezionato.

Inserisci dopo  

Cliccando su questa opzione invece inserirai un nuovo blocco dopo il blocco selezionato.

Modifica in HTML  

Questa opzione ti consente di passare dalla una visualizzazione HTML a quella Visiva o viceversa.

Aggiungi a blocchi riutilizzabili  

Con questa opzione puoi salvare il blocco selezionato e assegnargli un nome identificativo in modo da
poterlo riutilizzarlo in seguito. Questo ti da la possibilità di inserire più velocemente dei blocchi che vengono
utilizzati spesso, come ad esempio un immagine, una porzione di testo, un pulsante, ecc.

Rimuovi blocco  

Cliccando su questo pulsante, eliminerai il blocco selezionato.

Spostamento del blocco  

Quando un blocco viene selezionato, alla sua sinistra vengono visualizzate le icone di spostamento.
Cliccando sulle freccette puoi muovere il blocco in questione verso l’alto rispettivamente verso il basso. La
parte centrale serve invece per trascinare il blocco nella posizione desiderata.

I blocchi nei post e nelle pagine WordPress  
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Nella pagina di modifica dei singoli post o delle singole pagine, nel menu in alto trovi l’icona [ + ]. Si tratta
dell’opzione Aggiungi blocco. Cliccando su di essa, puoi visualizzare tutti i blocchi di Gutenberg disponibili.
Puoi filtrare i risultati con il campo di ricerca, scegliere tra i blocchi più usati recentemente oppure
selezionare una delle categorie elencate.

Blocchi comuni
Formattazione
Elementi del layout
Widget
Incorporamenti
Plugin

Cliccando sull’icona del blocco desiderato, questo verrà aggiunto al tuo post o alla tua pagina.

Non è però sempre necessario scegliere il pulsante nella barra in alto. Se piazzi il mouse tra 2 blocchi
esistenti, la stessa icona + verrà visualizzata, consentendoti di effettuare la stessa scelta senza lasciare la
parte principale della pagina.

Inoltre, se vai a capo da un blocco paragrafo o da un blocco titolo viene automaticamente creato un nuovo
blocco paragrafo.
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Dopo di che, puoi continuare a scrivere senza interruzioni oppure, puoi selezionare una delle 3 icone che
appaiono sulla destra se effettui un rollover con il mouse. Quelle che appaiono sono le icone degli ultimi 3
blocchi che hai usato, che ti consentiranno di effettuare velocemente la tua scelta senza perdere troppo
tempo.

I 9 blocchi Gutenberg più utilizzati  
 

Nella prima sezione della finestrella “Aggiungi blocco” vengono visualizzati i 9 blocchi di Gutenberg che
utilizzi più spesso. Questi blocchi possono appartenere a qualsiasi categoria e cambiano a seconda
dell’utente.

Perciò, per scoprire il funzionamento di un blocco presente in questa sezione, devi cercalo in una delle
seguenti categorie.

I 10 blocchi Gutenberg più comuni  
In questa categoria sono elencati i blocchi dei quali presumibilmente avrai più bisogno e che userai più
spesso. Continua a leggere per scoprire di che blocchi si tratta e capire come funzionano.

1. Paragrafo  

Questo blocco ti serve per aggiungere un singolo paragrafo di contenuto e sarà molto probabilmente il
blocco più usato nei tuoi post e nelle tue pagine. Digitando nel corpo dell'editor stai generando un blocco
paragrafo. Posso andare a capo all’interno dello stesso blocco premendo i pulsanti Maiuscolo + Invio (a
Capo).

Se schiaccio solamente il pulsante Invio viene creato automaticamente un nuovo blocco paragrafo.

Nel menu a scelta rapida che appare sopra il paragrafo si possono scegliere le seguenti opzioni:

1. Allinea il paragrafo a sinistra
2. Allinealo al centro
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3. Oppure a destra
4. Grassetto
5. Corsivo
�. Inserisci link
7. Testo barrato
�. Scrivi del codice
9. Inserisci immagine in linea

Come abbiamo già discusso nel post precedente, la prima icona a sinistra consente di cambiare tipologia di
blocco, mentre l’ultima icona a destra ti mostra delle opzioni aggiuntive.

Nel menu delle Impostazioni Blocco nella barra laterale puoi personalizzare:

1. Impostazioni del testo

https://www.advancedweb.ch/guida-completa-gutenberg/


Stabilisci la dimensione del carattere scegliendo tra le dimensioni prestabilite: piccolo, normale,
medio, grande, enorme. Oppure inserendo la dimensione desiderata in pixel.
Attivare l’opzione Capolettera per far apparire la prima lettera del paragrafo più in grande.

2. Impostazioni colore

Seleziona il colore di sfondo del paragrafo, usando i colori prestabiliti oppure scegliendone uno
personalizzato.
Scegli il colore del testo del paragrafo, usando i colori prestabiliti oppure scegliendone uno
personalizzato.

3. avanzate

Puoi aggiungere una classe css per ulteriori opzioni di stile

2. Titolo  

Scegli questo blocco per dividere la tua pagina in sezioni e inserire un’intestazione. Ogni intestazione
dovrebbe indicare l’inizio di un nuovo argomento.

Nel menu a scelta rapida che appare sopra il titolo si possono scegliere le seguenti opzioni:

1. Scegli la dimensione dell’intestazione
2. Grassetto
3. Corsivo
4. Inserisci link
5. Testo barrato
�. Scrivi del codice
7. Inserisci immagine in linea

Nel menu delle Impostazioni Blocco nella barra laterale puoi modificare:
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1. La dimensione dell’intestazione, dal più grande al più piccolo, usando le dimensioni stabilite nel tuo
tema.

2. L’allineamento

a sinistra
al centro
a destra

3. Inserire un’eventuale ancora per i link a una determinata sezione della stessa pagina

4. Aggiungere un’eventuale classe css supplementare

Le dimensioni delle varie intestazioni (h1, h2, h3, h4, h5, h6) vengono ereditate dallo stile del tuo tema; non è
quindi possibile cambiarle qui, se non con l’inserimento di una classe CSS aggiuntiva.

3. Elenco  

Usa questo blocco quando vuoi inserire una lista.

Esempio:

questo è un elenco non ordinato
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gli elementi sono preceduti da un dischetto

posso anche aumentare il rientro
visto?

e posso tornare al rientro normale

posso anche scrivere in grassetto

o in corsivo

1. questo è un elenco ordinato

2. gli elementi sono preceduti da un numero

1. anche in questo caso posso aumentare il rientro
2. in questo modo la numerazione ricomincia dall’inizio

3. si possono anche combinare ordinato/non ordinato

ho aumentato il rientro e ho cambiato a lista non ordinata
forte eh?
si ok, lo so, mi entusiasmo per poco…

 

Nel menu a scelta rapida che appare sopra il blocco dell’elenco si possono scegliere le seguenti opzioni:

1. Converti in lista non ordinata (con dischetti)
2. O in lista ordinata (con numeri)
3. Riduci il rientro
4. Aumenta il rientro
5. Grassetto
�. Corsivo
7. Inserisci link
�. Testo barrato
9. Scrivi del codice

10. Inserisci immagine in linea

Nel menu delle impostazioni di blocco, l’unica opzione disponibile è la classe css aggiuntiva



4. Immagine  

Questo blocco ti consente di inserire una singola immagine nel tuo contenuto.

Le opzioni disponibili nel menu a scelta rapida sono le seguenti:

1. Per allineare l’immagine a sinistra
2. Per allinearla al centro
3. Oppure a destra

Nello spazio principale ti vengono inoltre mostrate le seguenti opzioni di inserimento:

1. Carica, ti consente di inserire un’immagine presente nel tuo computer
2. Libreria media, ti consente di inserire un immagine già presente nella tua libreria
3. Inserisci dall’URL, ti consente di inserire il link diretto all’immagine

Per agire più velocemente, è comunque possibile trascinare direttamente l’immagine nel riquadro principale
senza entrare prima nella libreria media. Questo vale sia per questo blocco, sia per gli altri blocchi che
prevedono un upload.

Quando avrai caricato la tua immagine, nel menu delle impostazioni di blocco, potrai personalizzare le
seguenti caratteristiche:
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1. Il testo alternativo (Alt Text)

2. La dimensione dell’immagine, puoi scegliere tra

Miniatura
Medio



Grande
Dimensione reale
(o altre dimensioni stabilite dal tuo tema)

3. Inserire la dimensione in pixel

4. Scegliere la dimensione secondo percentuale

5. Scegliere il link di destinazione

Nessun link
Al file media
Alla pagina dell’allegato
Ad un URL specifico

�. Scegliere se aggiungere un’ulteriore classe CSS

5. Citazione  

Puoi usare questo blocco quando vuoi inserire una citazione nel tuo post.

Nel menu a scelta rapida del blocco citazione trovi le seguenti opzioni:

1. Disponi la citazioni a sinistra
2. Centra la citazione
3. Disponila a destra
4. Grassetto
5. Corsivo
�. Inserisci link
7. Testo barrato
�. Scrivi del codice
9. Inserisci immagine in linea

Nel menu delle impostazione nella barra laterale, puoi scegliere tra:
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1. gli stili

predefinito
grande

2. l’opzione avanzata per aggiungere la classe css.

6. Galleria  

Se vuoi creare una galleria fotografica con numerose immagini, puoi usare il blocco Galleria, che ti
permetterà di mostrarle in modo ordinato e con il numero di colonne che desideri.

Il menu a scelta rapida di questo blocco presenta le seguenti opzioni di allineamento:
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1. A sinistra
2. Al centro
3. A destra

e nella spazio principale del blocco puoi scegliere:

1. Carica, ti consente di inserire un’immagine presente nel tuo computer
2. Libreria media, ti consente di inserire un immagine già presente nella tua libreria

Se carichi immagini dal tuo computer puoi, come per il blocco immagine, trascinare le immagini
direttamente nel riquadro principale. Queste foto saranno aggiunte in automatico alla libreria media, senza
bisogno di entrarci, al momento della creazione della galleria.

Per effettuare delle modifiche, come ad esempio, cambiare l’ordine delle immagini oppure aggiungere una
didascalia, puoi in ogni momento cliccare sull’icona Modifica, a forma di matita.

Oltre a ciò, nel menu delle impostazioni di blocco, potrai scegliere:

1. Quante colonne dovrà avere la galleria

2. Se ritagliare o meno le immagini in modo che siano uniformi

3. Il link di destinazione

Alla pagina dell’allegato



Al file media
Nessun link

4. Una classe CSS supplementare

7. Audio  

Usa questo blocco per inserire nel tuo post o nella tua pagina un file audio.

Per questo blocco le opzioni disponibili nel menu a scelta rapida sono:

1. La disposizione a sinistra
2. Quella al centro
3. E infine quella a destra

in aggiunta, nello spazio principale del blocco, hai le seguenti scelte:

1. Carica, per caricare un’immagine presente nel tuo computer
2. Libreria media, per inserire un immagine già presente nella tua libreria
3. Inserisci dall’URL, per inserire un indirizzo specifico di un’immagine

Se vuoi caricare un file dal tuo computer puoi trascinarlo direttamente nel riquadro principale, e verrà
aggiunto automaticamente alla tua libreria media.

Nel menu delle impostazioni di blocco nella barra laterale, sono disponibili le seguenti opzioni:
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1. Autoplay, per permettere o meno al tuo file audio di avviarsi automaticamente

2. Ciclo, per far si che il file ricominci dall’inizio ogni volta che arriva alla fine

3. Il link di destinazione

Le opzioni di precaricamento
La classe CSS supplementare

8. Copertina  

Questo blocco ti consente di assegnare al tuo post o alla tua pagina un immagine di copertina, ma devi
verificare che il tema del tuo sito supporti questa funzione. Questo blocco è stato pensato originariamente
come l’intestazione principale del tuo post, con il titolo che viene sovrapposto ad un’immagine di sfondo. Ma
nessuno ci vieta, se lo desideriamo, di usarlo anche all’interno del nostro contenuto.

Per il blocco di copertina puoi scegliere se:
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1. Allineare il blocco di copertina a sinistra
2. Allinearlo al centro
3. Oppure a destra

e nella spazio principale del blocco puoi scegliere:

1. Carica, dove puoi inserire un’immagine presente nel tuo computer
2. Libreria media, dove puoi inserire un immagine già presente nella tua libreria

Quando inserisci un’immagine in questo blocco ti verrà inoltre data la possibilità di inserire un’intestazione
sopra di essa. Questa intestazione viene trattata esattamente come il blocco titolo e presenta le stesse
scelte e le stesse opzioni.

Nel menu delle impostazioni per il blocco copertina trovi le seguenti scelte:



1. Impostazioni copertina, dove puoi scegliere se fissare l’immagine di sfondo.



2. In caso di sfondo fisso puoi stabilire il punto focale dell’immagine in modo visuale oppure inserendo le
corrispondenti percentuali.

3. Sovrapposizione, dove puoi scegliere il colore da sovrapporre all’immagine, usando uno dei colori
prestabiliti, oppure un colore personalizzato

4. La percentuale di opacità del livello di colore
5. Il campo per inserire classi CSS supplementari

9. File  

Con questo blocco puoi inserire nel tuo post o nella tua pagina un file e creare un pulsante che permetta di
scaricare il file in questione. Nel menu a scelta rapida puoi scegliere tra le consuete opzioni di allineamento:

1. A sinistra
2. Al centro
3. O a destra

Nello spazio principale puoi inoltre scegliere:

1. Se caricare un file dal tuo computer
2. oppure se sceglierlo dalla Libreria media

Nel menu delle impostazioni puoi determinare:
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1. Il collegamento del pulsante al file media oppure alla pagina dell’allegato
2. Se aprire il link in una nuova finestra
3. La visualizzazione del pulsante di download
4. L’aggiunta di una classe CSS

10. Video  

L’ultimo blocco presente nei blocchi più comuni è quello per l’inserimento di un video.

Nel menu a scelta rapida puoi selezionare:
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1. il pulsante per allineare il video a sinistra
2. quello per allinearlo al centro
3. oppure quello per l’allineamento a destra

Nello spazio principale puoi scegliere tra le seguenti opzioni:

1. Carica, ti consente di inserire un video presente nel tuo computer
2. Libreria media, ti consente di inserire un video già presente nella tua libreria
3. Inserisci dall’URL, ti consente di inserire il link diretto al video

Se carichi un video con il pulsante Carica oppure lo scegli dalla libreria media, nella barra laterale potrai
scegliere tra le seguenti opzioni.



1. Autoplay, per fare in modo che il video si avvii da solo
2. Ciclo, per far riavviare il video ogni volta che arriva alla fine
3. Silenzioso, per togliere l’audio
4. Controlli di riproduzione, per mostrare i pulsanti del controlli
5. Scegliere le opzioni di precaricamento
�. Selezionare un’immagine di anteprima
7. Inserire se necessario una classe CSS aggiuntiva

Se invece inserisci un link diretto, per esempio da YouTube, il blocco verrà convertito automaticamente in un
blocco di incorporamento YouTube.



I 7 Blocchi Gutenberg di formattazione  
In questa categoria sono compresi altri blocchi che potrebbero venirti utili, ma che di norma non sono usati
così spesso come i blocchi precedenti. Vediamo assieme di quali blocchi stiamo parlando.

1. HTML Personalizzato  

Puoi usare questo blocco in quelle rare occasioni in cui i blocchi non riescono a fornirti ciò di cui hai
bisogno. Con questo blocco puoi aggiungere del codice HTML personalizzato, tuttavia, per usare questo
elemento, devi cavartela piuttosto bene con il codice HTML.

Esempio:

Blocco HTML personalizzato  
Questo blocco contiene del codice HTML personalizzato, con vari elementi ciascuno con degli attributi CSS
personali.

Una simile visualizzazione sarebbe quasi impossibile da realizzare usando solo i blocchi standard.

Fortunatamente simile esigenze sono molto rare…

advancedweb.ch

 

Nel menu a scelta rapida trovi infatti le seguenti opzioni:

1. L’inserimento di codice HTML
2. La visualizzazione dell’Anteprima

Nel menu delle impostazioni per il blocco HTML non sono disponibili ulteriori opzioni.

2. Editor classico  

Se trovi la necessità di usare ancora il vecchio editor, puoi inserire questo blocco. L’interfaccia la dovresti già
conoscere bene. Nel menu trovi le seguenti funzioni:
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1. Le impostazioni paragrafo/titolo
2. Il testo in grassetto
3. Oppure in corsivo
4. L’elenco puntato
5. L’elenco numerato
�. La citazione
7. L’allineamento a sinistra
�. Al centro
9. Oppure a destra

10. L’inserimento link
11. La rimozione link
12. Il tag leggi tutto
13. L’inserimento di file media
14. Il pulsante per mostrare/nascondere la seconda riga di comandi
15. Il testo barrato
1�. La linea orizzontale
17. Il colore del testo
1�. La funzione Incolla come testo
19. La rimozione della formattazione
20. I caratteri speciali
21. La diminuzione del rientro delle liste
22. L’aumento del rientro delle liste
23. La funzione Annulla
24. La funzione Ripeti
25. Le scorciatoie da tastiera

Anche per questo blocco non sono presenti ulteriori impostazioni nella barra laterale.

3. Preformattato  

Il blocco Preformattato è molto simile al blocco codice che vedi sotto. Le uniche differenze sono che questo
elemento mantiene gli spazi e gli a capo intatti, mostrando il testo esattamente come viene inserito e non
usano il tag <code>

Il blocco preformattato presenta inoltre alcune opzioni di formattazione nel proprio menu:

af://n2196


1. Il testo in grassetto
2. Oppure in corsivo
3. L’inserimento di link
4. Il testo barrato, il codice e l’immagine in linea

Nel menu laterale puoi in aggiunta trovare l’opzione avanzata per l’inserimento di una classe CSS.

4. Codice  

Il blocco codice viene usato per inserire nel tuo post o nella tua pagina delle porzioni di codice HTML, CSS,
JavaScript, PHP o qualsiasi altro codice supportato.

Esempio:

 

Il menu di questo blocco non presenta nessuna opzione oltre ai due pulsanti standard.

Mentre nelle impostazioni nella barra laterale hai la possibilità di inserire una classe CSS aggiuntiva.

//quello che segue è del codice HTML che ho usato in precedenza nel blocco HTML  

<header style="background: linear-gradient(180deg,#0d0630,#083d77); padding: 30px; 

text-align: center; font-size: 35px;">   <h2 style="color: white;">Blocco HTML 

personalizzato</h2> </header>  <section style="background-color: #f1f1f1; height: 

300px; padding:20px"> <p>Questo blocco contiene del codice HTML personalizzato, con 

vari elementi ciascuno con degli attributi CSS personali.</p> <p>Una simile 

visualizzazione sarebbe quasi impossibile da realizzare usando solo i blocchi 

standard.</p> <p>Fortunatamente simile esigenze sono molto rare...</p> </section>  

<footer style="background: linear-gradient(180deg,#083d77,#0d0630); padding: 10px; 

text-align: right; color: white; padding:20px">   <p>advancedweb.ch</p> </footer>
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5. Citazione evidenziata  

Il blocco Citazione Evidenziata è pensato per mettere in evidenza in modo grafico una parte del tuo testo.
Mentre il blocco Citazione standard di solito cita una fonte esterna, una Citazione Evidenziata è usato di
norma per citare il tuo articolo.

Esempio:

Il blocco Citazione Evidenziata è pensato per mettere in evidenza in modo grafico una parte del tuo
testo.

 

Il menu a scelta rapida di questo blocco ti offre le seguenti opzioni:

1. Disponi la citazione a sinistra
2. Disponila a destra
3. Converti il testo in grassetto
4. Convertilo in corsivo
5. Inserisci link
�. Il testo barrato, il codice e l’immagine in linea

Nelle impostazioni del blocco puoi trovare le seguenti opzioni aggiuntive:
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1. Scegli lo stile

Predefinito
Tinta unita

2. Seleziona il colore dello sfondo tra i colori proposti oppure scegliendone uno personalizzato

3. Scegli il colore del testo tra i colori proposti oppure scegliendone uno personalizzato

4. Inserire se necessario una classe CSS aggiuntiva



    nome cognome

1 Gino Verdi

2 Giovanna Rossi

3 Luca Bianchi

6. Tabella  

Quando necessiti di mostrare dei dati in formato tabellare puoi usare questo blocco.

Esempio:

 

Quando inserisci il blocco nel tuo contenuto ti apparirà la seguente schermata con le seguenti opzioni.

1. Se vuoi che la tua tabella appaia a sinistra
2. Se vuoi centrare la tabella
3. O se la vuoi visualizzare a destra

Quando avrai scelto il numero di colonne e di righe ti apparirà un’altra schermata con un menu più completo:
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1. Disposizione a sinistra

2. Al centro

3. Oppure a destra

4. Modifica tabella

1. Aggiungi riga prima
2. Aggiungi riga dopo
3. Elimina riga
4. Aggiungi colonna prima
5. Aggiungi colonna dopo
�. Elimina colonna

5. Testo in grassetto

�. Testo in corsivo

7. Inserisci Link

�. Testo barrato, codice e immagine in linea

Nel menu delle impostazioni del blocco tabella puoi trovare ulteriori possibilità di personalizzazione:



1. Scegli lo stile

Predefinito
Striscie

2. Scegli le impostazioni della tabella, ovvero se desideri che le celle delle tabelle abbiano una larghezza
fissa

3. Seleziona le impostazioni di colore, se desideri uno sfondo con un colore diverso

4. Inserire se necessario una classe CSS aggiuntiva

7. Verso  

Puoi usare il blocco dei versi per includere poesie, testi di canzoni o altre espressioni letterarie. A differenza
del testo di paragrafo tradizionale, questo blocco lascia intatti tutti gli spazi e le interruzioni di riga,
mostrandoli esattamente mentre li inserisci.

af://n2337


Esempio:

 

Nel menu del blocco verso hai le seguenti voci tra cui scegliere:

1. Verso allineato a sinistra
2. Allineato al centro
3. Oppure allineato a destra
4. Grassetto

Canzone - Vasco Rossi

E nell'aria ancora il tuo profumo dolce caldo e morbido,

come questa sera, mentre tu... mentre tu non ci sei piu'.

E questa sera nel letto metterò qualche coperta in più perché sennò,

sennò avrò freddo senza averti sempre,

senza averti sempre addosso...

E sarà triste lo so, 

ma la tristezza però 

si puo' racchiudere dentro una canzone che canterò.

Ogni volta che avrò voglia di parlarti, di vederti, di toccarti,

di sentirti ancora mia.

E' stato splendida però amarti!

E senza averti sempre addosso...

Dentro una canzone....

E quando un giorno t'incontrerò, magari per la strada

magari prorpio sotto casa tua

Eh! Ma guarda il caso però! Guarda il destino!

E intanto i giorni passano, 

ed i ricordi sbiadiscono,

e le abitudini cambiano.

E' stato splendido... 



5. Corsivo
�. Inserisci link
7. Testo barrato, Codice, immagine in linea

Mentre nella barra laterale con le impostazioni hai solamente l’opzione avanzata per l’aggiunta di una classe
CSS.

I 7 Elementi del layout Gutenberg  
I blocchi contenuti in questa categoria ti consentono di meglio organizzare il layout dei tuoi contenuti,
aggiungendo ad esempio colonne, separazioni, spazi, ecc.

Continua a leggere per scoprire queste possibilità di impaginazione.

1. Separatore  

A volte per meglio suddividere il proprio contenuto e renderlo più ordinato, è necessario separare le varie
sezioni. Per fare questo puoi usare il blocco Separatore.

Esempio:

Questo paragrafi sono separati da una linea per una miglior suddivisione o per sottolineare il fatto che viene
chiuso un importante capitolo e ne viene aperto un altro.

Posso anche scegliere di usare un altro stile, ad esempio questi tre puntini.

 

Nel menu del blocco non ci sono opzioni:

Ma nella barra laterale puoi effettuare le seguenti scelte:
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1. Scegliere lo stile

Predefinito
Linea Ampia
Punti

2. Aggiungere se necessario una classe CSS aggiuntiva

2. Colonne  

Il blocco colonne ti consente di creare dei layout a più colonne all’interno della tua area del contenuto,
dandoti la possibilità di includere altri blocchi all’interno di ciascuna colonna.

Questo blocco delle colonne è ancora sperimentale, molto probabilmente in futuro subirà dei cambiamenti e
verranno implementate ulteriori funzioni.

Esempio:

Questa prima colonna contiene dei paragrafi di testo.

Si possono inserire anche più blocchi per ciascuna colonna.

In questa colonna ho un paragrafo e un’immagine.
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La terza colonna contiene un’altro paragrafo e un file audio.

0:000:00 / 1:58/ 1:58

Terminal D – Silent Partner

 

Al momento dell’inserimento il blocco appare nel modo seguente, e non presenta nessun comando
supplementare nel proprio menu.

Nel menu delle impostazioni al momento sono presenti le seguenti opzioni:



1. Scegli il numero di colonne (sono supportate fino a 6 colonne)
2. Aggiungi eventualmente una classe CSS

3. Pulsante  

Il blocco dei pulsanti fa esattamente ciò che ti aspetti: crea un pulsante all’interno del tuo contenuto e lo
linka ad un altro URL.

Esempio:

Cliccami!

 

Nel menu a scelta rapida di questo blocco puoi scegliere tra le seguenti funzioni:

1. Piazza il pusante a sinistra
2. Piazzalo al centro
3. Oppure a destra
4. Metti il testo in grassetto
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5. Metti il testo in corsivo
�. Barra il testo, Inserisci del codice, Inserisci un’immagine in linea
7. Modifica il testo del pulsante
�. Inserisci il link di destinazione

Nel menu delle impostazioni puoi scegliere tra le seguente opzioni:



1. Scegli lo stile

Predefinito
Bordo in evidenza



Squadrato
2. Seleziona il colore di sfondo, scegliendo dai colori prestabiliti oppure selezionandone uno

personalizzato

3. Scegli il colore del testo, scegliendo dai colori prestabiliti oppure selezionandone uno personalizzato

4. Inserisci se necessario una classe CSS aggiuntiva

4. Media e testo  

Puoi usare il blocco Media e Testo quando vuoi inserire un contenuto media, ad esempio un’immagine,
affiancato da una descrizione testuale.

Esempio:

Guardami!

Sono un gattino nel blocco Media e Testo

 

Quando inserisci questo blocco hai a disposizione i seguenti comandi:
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1. Media a sinistra / testo a destra
2. Testo a sinistra / media a destra
3. Carica dal computer
4. Scegli dalla libreria media
5. Inserisci il contenuto

Nel menu delle impostazioni puoi scegliere tra queste opzioni:



1. Decidi se su dispositivi mobili vuoi mantenere la visualizzazione originale (in orizzontale) oppure se
disporre i 2 elementi verticalmente

2. Scegli le impostazioni del colore di sfondo, scegliendo dai colori proposti oppure selezionando un
colore personalizzato

3. Inserisci se richiesto una classe CSS aggiuntiva

5. Leggi tutto  

Il blocco Leggi tutto viene utilizzato quando si desidera includere un breve riassunto nella pagina del blog e
nelle pagine di archivio, che colleghi alla parte restante dell’articolo.

NB: il blocco Leggi tutto non viene visualizzato in nessun punto sui singoli post.

Nel menu del blocco in questione non ci sono comandi specifici:
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L’unica modifica che puoi apportare è la modifica del testo.

Nel menu laterale a destra puoi usufruire di questa singola scelta:

1. Scegliere se mostrare o meno il riassunto (il contenuto prima del blocco Leggi tutto)

6. Interruzione di pagina  

Puoi usare il blocco Interruzione di pagina quando vuoi suddividere il tuo contenuto su più pagine.

Quando inserisci il blocco vedrai questa schermata:

In questo caso non c’è nessuna opzione da personalizzare. Il tema del tuo sito si occuperò in modo
automatico di creare una nuova pagina dopo questo blocco e ti mostrerà una navigazione per muoverti tra le
pagine create.
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7. Spazio vuoto  

Puoi usare questo blocco per inserire uno spazio tra 2 blocchi per meglio separare e organizzare il tuo
contenuto e per dargli un po più di respiro.

Esempio:

 

Nel menu del blocco non trovi logicamente nessun comando.

Nella barra laterale puoi trovare le seguenti impostazioni:

1. L’altezza dello spazio, puoi inserire il valore in pixel dell’altezza desiderata
2. La classe aggiuntiva CSS opzionale

I 9 blocchi widget di Gutenberg  
In questa categoria di blocchi sono compresi vari widget che fino ad ora era possibile inserire solo negli
spazi appositi, ad esempio nella barra laterale. Con questi nuovi blocchi è ora possibile, se lo desideri,
inserirli anche all’interno delle tue pagine o dei tuoi post.

Vediamo assieme questi nuovi blocchi e impariamone il loro funzionamento!
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1. Shortcode  

Il blocco shortcode non è un vero e proprio widget, ma è stato inserito comunque in questa categoria. Di
cosa si tratta esattamente? Alcuni plugin, per inserire i loro contenuti nei tuoi post ti forniscono un
cosiddetto shortcode – una porzione di codice che viene racchiusa tra parantesi quadre – che andrà a
richiamare una o più funzioni dei plugin stessi.

Posso ad esempio inserire in una pagina lo shortcode di un form di contatto, e nella pagina stessa verrà
visualizzato il formulario che avevo creato in precedenza con l’aiuto del plugin apposito.

Questo blocco non ha nessun comando apposito e nessuna impostazione particolare, dispone solamente di
un campo di testo dove inserire lo shortcode racchiuso nelle parentesi quadre.

2. Archivi  

Puoi usare questo blocco se vuoi inserire nel tuo post o nella tua pagina un widget con gli archivi del tuo
sito.

Esempio:

Aprile 2019
Marzo 2019
Febbraio 2019
Gennaio 2019
Febbraio 2018
Marzo 2017
Gennaio 2017
Ottobre 2016
Agosto 2016
Giugno 2016
Aprile 2016

 

Nel menu di questo blocco puoi personalizzare l’allineamento:

af://n2514
af://n2519
https://www.advancedweb.ch/2019/04/
https://www.advancedweb.ch/2019/03/
https://www.advancedweb.ch/2019/02/
https://www.advancedweb.ch/2019/01/
https://www.advancedweb.ch/2018/02/
https://www.advancedweb.ch/2017/03/
https://www.advancedweb.ch/2017/01/
https://www.advancedweb.ch/2016/10/
https://www.advancedweb.ch/2016/08/
https://www.advancedweb.ch/2016/06/
https://www.advancedweb.ch/2016/04/


1. A sinistra
2. Al centro
3. A destra

Mentre nel menu delle impostazioni puoi scegliere tra le seguenti opzioni:

1. La visualizzazione normale oppure come menu a discesa
2. Se mostrare o meno il conteggio degli articoli
3. L’inserimento se richiesto di una classe CSS aggiuntiva
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4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

3. Calendario  

Questo blocco può venir usato, come lo suggerisce il nome, per inserire un calendario che mostri quando
sono stati pubblicati i tuoi post.

Esempio:

« Apr

 

Nel menu a scelta rapida di questo blocco puoi trovare le consuete scelte di allineamento:

1. A sinistra
2. Al centro
3. A destra

Nel menu della barra laterale è presente solamente l’impostazione avanzata riguardante la classe CSS
aggiuntiva.

af://n2564
https://www.advancedweb.ch/2019/04/


4. Categorie  

Il blocco categorie lo puoi usare per mostrare in un post le categorie che hai usato fino ad ora nel tuo sito.
Gli elementi di questo elenco presentano dei collegamenti alle pagine delle rispettive categorie.

Esempio:

advancedWeb (2)
grafica (3)
mac (1)
special offer (1)
webdesign (9)
wordpress (5)

 

Nel menu del blocco categorie puoi trovare le opzioni:

1. Categorie allineate a sinistra
2. Allineate al centro
3. Oppure allineate a destra

E nel menu delle impostazioni:

af://n2628
https://www.advancedweb.ch/category/advancedweb/
https://www.advancedweb.ch/category/grafica/
https://www.advancedweb.ch/category/mac/
https://www.advancedweb.ch/category/special-offer/
https://www.advancedweb.ch/category/webdesign/
https://www.advancedweb.ch/category/wordpress/


1. Puoi scegliere se visualizzare l’elenco normalmente oppure come menu a discesa
2. Decidi se visualizzare la gerarchia
3. Se mostrare il conteggio degli articoli
4. E se inserire una classe CSS aggiuntiva

5. Ultimi commenti  

Con questo blocco puoi inserire nel tuo post un elenco degli ultimi commenti ricevuti su tutti i post.

Esempio:

1. Come usare ancora il vecchio editor WordPress se non vuoi Gutenberg su Come usare i blocchi
Gutenberg04/12/2019

[…] abbiamo già visto nei post precedenti, WordPress ha introdotto a partire dalla versione 5 e seguenti,
il nuovo editor…

2. Come convertire vecchi post in blocchi Gutenberg. È semplice! su Come usare i blocchi
Gutenberg04/06/2019

[…] già scritto di Gutenberg in questa mia guida e in questo post dove spiegavo il funzionamento dei
blocchi. Se…

3. Come usare ancora il vecchio editor WordPress se non vuoi Gutenberg su Gutenberg: La guida
completa al nuovo editor di WordPress03/06/2019

[…] abbiamo già visto nei post precedenti, WordPress ha introdotto a partire dalla versione 5 e seguenti,
il nuovo editor…

 

af://n2665
https://www.advancedweb.ch/come-usare-ancora-il-vecchio-editor-wordpress/
https://www.advancedweb.ch/come-usare-i-blocchi-gutenberg/#comment-46
https://www.advancedweb.ch/come-convertire-vecchi-post-in-blocchi-gutenberg/
https://www.advancedweb.ch/come-usare-i-blocchi-gutenberg/#comment-45
https://www.advancedweb.ch/come-usare-ancora-il-vecchio-editor-wordpress/
https://www.advancedweb.ch/guida-completa-gutenberg/#comment-44


Come per gli altri blocchi widget visti in precedenza, anche il blocco degli ultimi commenti presenta nel
proprio menu le opzioni di allineamento:

1. Commenti a sinistra
2. Commenti al centro
3. Oppure commenti a destra

Nel menu delle impostazioni puoi effettuare le seguenti scelte:



1. Decidi se mostrare o nascondere l’avatar
2. Imposta la visualizzazione della data
3. Scegli se mostrare o nascondere il riassunto
4. Stabilisci il numero di commenti da visualizzare
5. Aggiungi se necessario una classe CSS

6. Articoli Recenti  

Puoi usare il blocco Articoli recenti per inserire nel tuo post un elenco degli ultimi articoli pubblicati nel blog.

Esempio:

Come usare ancora il vecchio editor WordPress04/04/2019
Come convertire vecchi post in blocchi Gutenberg06/03/2019
Come usare i blocchi Gutenberg12/02/2019
Gutenberg: La guida completa al nuovo editor di WordPress15/01/2019
Scopri il significato del logo delle Olimpiadi invernali di PyeongChang12/02/2018

 

Nel menu di questo blocco puoi effettuare le seguenti operazioni:

1. Allineare l’elenco a sinistra
2. Centrarlo
3. Allinearlo a destra
4. Visualizzare gli ultimi post sottoforma di elenco
5. Visualizzare gli ultimi post con la visualizzazione a griglia

Nel menu delle impostazioni puoi fare le seguenti scelte:

af://n2701
https://www.advancedweb.ch/come-usare-ancora-il-vecchio-editor-wordpress/
https://www.advancedweb.ch/come-convertire-vecchi-post-in-blocchi-gutenberg/
https://www.advancedweb.ch/come-usare-i-blocchi-gutenberg/
https://www.advancedweb.ch/guida-completa-gutenberg/
https://www.advancedweb.ch/logo-delle-olimpiadi-pyeongchang/


1. Ordinare i post:

Dal più recente al più vecchio
Dal più vecchio al più recente
In ordine alfabetico
In ordine alfabetico inverso

2. Selezionare la categoria da mostrare

3. Scegliere il numero di elementi da mostrare

4. Stabile se mostrare o meno la data di pubblicazione

5. Aggiungere una classe CSS opzionale

7. RSS  

Con questo blocco puoi invece inserire nel tuo post qualsiasi feed RSS.

Esempio:

Joaquin Phoenix to Star as French Emperor Napoleon in Apple TV+ Film 'Kitbag' Directed by Ridley
Scott

14/01/2021

af://n2751
https://www.macrumors.com/2021/01/14/apple-tv-plus-kitbag-napoleon-film/


di Joe Rossignol

iOS 14.4 Will Introduce Warning on iPhones With Non-Genuine Cameras

14/01/2021

di Joe Rossignol and Steve Moser

Many iOS Encryption Measures 'Unused,' Say Cryptographers

14/01/2021

di Hartley Charlton

Microsoft Increases OneDrive File Size Upload Limit to 250GB

14/01/2021

di Tim Hardwick

How your brain responds to stories — and why they're crucial for leaders | Karen Eber

14/01/2021

di Karen Eber

4 tips to kickstart honest conversations at work | Betsy Kauffman

13/01/2021

di Betsy Kauffman

Humanity's planet-shaping powers — and what they mean for the future | Achim Steiner

12/01/2021

di Achim Steiner

How carbon capture networks could help curb climate change | Bas Sudmeijer

12/01/2021

di Bas Sudmeijer

 

Quando inserisci questo blocco, l’unica opzione che ti viene offerta, è l’inserimento del link RSS.

In seguito potrai scegliere dal menu le seguenti opzioni

https://www.macrumors.com/2021/01/14/ios-14-4-non-genuine-camera-warning/
https://www.macrumors.com/2021/01/14/many-ios-encryption-measures-unused/
https://www.macrumors.com/2021/01/14/microsoft-ups-onedrive-max-file-size-250gb/
https://www.ted.com/talks/karen_eber_how_your_brain_responds_to_stories_and_why_they_re_crucial_for_leaders?rss
https://www.ted.com/talks/betsy_kauffman_4_tips_to_kickstart_honest_conversations_at_work?rss
https://www.ted.com/talks/achim_steiner_humanity_s_planet_shaping_powers_and_what_they_mean_for_the_future?rss
https://www.ted.com/talks/bas_sudmeijer_how_carbon_capture_networks_could_help_curb_climate_change?rss


1. Modifica il link RSS
2. Visualizza come elenco
3. Visualizza come griglia

Nella impostazione della barra laterale potrai invece stabilire:



1. Il numero di elementi da visualizzare
2. La visualizzazione del nome dell’autore
3. Della data
4. Del riassunto, con la possibilità di stabilire il numero di parole massimo
5. L’aggiunta una classe CSS opzionale

8. Cerca  

Questo blocco widget ti da la possibilità di inserire un campo di ricerca per i contenuti del tuo sito.

af://n2812
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