
 

 

Guida a WordPress 
 

 

 

1. Iscrizione a Wordpress  

 

Digitare il seguente indirizzo:  https://it.wordpress.com/  

 

 Cliccare su “Crea sito web” 

 Scegliere un tema, ovvero la struttura principale che assumeranno le pagine 

del sito. Il tema potrà essere cambiato in ogni momento.  

 Immettere un dominio (il nome che avrà il sito) o una parola chiave.  

 

 

 Selezionare “Piano gratuito”.  

 

 

 Inserire: 

- e-mail 

- nome utente 

- password  

 

 

https://it.wordpress.com/


 

 

2. Attivazione dell’account 

 

 

 

 

3. Accesso al pannello di controllo del sito 

 

Per collegarsi al pannello di controllo nei successivi ingressi, digitare nella barra 

degli indirizzi il seguente indirizzo: http://www.nomesito.com/wp-login.php  

 

 

Apparsa questa schermata, inserire: 

 nome utente (ID, admin) 

 password (PW) 

 

Cliccare sul tasto blu “Collegati” ed entra 

nella Bacheca di Wordpress.  

 

http://www.nomesito.com/wp-login.php
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4. La bacheca di Wordpress 

 

http://nomesito.wordpress.com/wp-admin/ 

Da questa “centrale operativa” è possibile modificare tutto il sito. 

 
 

Il lato sinistro mostra una serie di menu che permettono varie operazioni:  

 Creare nuovi ARTICOLI  -  modificare/cancellare articoli esistenti 

 Creare nuove PAGINE  -  modificare/ cancellare pagine esistenti 

 Creare nuove CATEGORIE  -  modificare/ cancellare categorie 

 Cambiare l’ASPETTO del blog 

 Cambiare il MENU di navigazione del sito attraverso i WIDGET 

 Caricare DOCUMENTI (eseguire il backup dei FILE) 

 Controllare i file inseriti sul sito 

 Creare nuovi LINK (collegamenti) 

 

La parte centrale della bacheca fornisce una visione d’insieme del blog.  

Qui puoi verificare il numero di pagine e articoli, l’arrivo di nuovi commenti.  
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5. Articoli: creazione e pubblicazione 

 

Il pannello articoli si può presentare “collassato” (fig. 1) o “espanso” (fig. 2).  

Se il pannello appare come in 1, clicca sul link Articoli per espanderlo. 

 

figura 1 figura 2 

 

 Tutti gli articoli: apre l’elenco degli articoli pubblicati 

 Aggiungi nuovo: crea un nuovo articolo 

 Categorie: crea e modifica nuove categorie con cui ordinare gli articoli 

 Tag: etichetta gli articoli con parole chiave rilevanti  

 Copia un articolo: riutilizzare la struttura di un articolo precedente 

 

Cliccando su “Aggiungi Nuovo”, comparirà un foglio di scrittura simile a Word. 

 

TITOLO 

TESTO 
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Lo spazio superiore contiene il titolo.  

Lo spazio inferiore conterrà il testo dell’articolo. E’ possibile formattare il testo 

utilizzando i tasti presenti nella barra di formattazione. 

 

La barra di formattazione si può presentare in due modi:  

con una riga di comandi (fig.1) o con due righe di comandi (fig.2).  

Per passare dalla barra con una riga a quella con due righe (o viceversa), clicca 

sull'ultimo tasto in fondo a destra sulla riga 1. 

Figura 1 

 

 

Figura 2 

 

 

Ogni articolo va assegnato alla categoria più 

appropriata.  

Ogni categoria creata appare in una colonna a 

destra dell’articolo. La scelta avviene cliccando 

sul quadrato accanto alla categoria scelto. 

Per creare una nuova categoria, cliccare su 

“Aggiungi una nuova categoria” e inserisci il 

nome. Un articolo può essere assegnato anche a 

più categorie contemporaneamente.  
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Per salvare temporaneamente l’articolo tra le 

bozze, cliccare sul tasto “Salva bozza”. È 

possibile recuperare la bozza e pubblicarla in un 

secondo momento. 

 

Per pubblicare subito l’articolo, cliccare sul tasto 

“Pubblica”. Anche in questo caso, è possibile 

recuperare l’articolo in un secondo momento e 

modificarne i contenuti.  

 

 

6. Caricare file all'interno dell'articolo 

 

Sopra le due righe di tasti della barra di 

formattazione si trova la scritta “Aggiungi Media”. 

 

Cliccando sulla scritta, appare la schermata 

“Inserisci il file multimediale”. 

Qui appaiono due opzioni.  

a. “Caricamento file”: sceglie le immagini presenti nel computer. 

 

Sfoglia fra le cartelle del computer, fino a trovare l’immagine da inserire. 

Clicca sull’immagine che hai scelto e premi il tasto “Apri”. 
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b. “Libreria Media”: sceglie dalla cartella di immagini interna al proprio blog.  
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Caricata l’immagine, compare una serie di 

dati descrittivi:  

 

 

nome dell’immagine 

data di acquisizione 

peso dell’immagine 

dimensione dell’immagine in pixel 

 

 

URL link: è il link che si apre cliccando 

sull’immagine. Di solito il link predefinito 

mostra l’immagine originale.  

Titolo: assegna un titolo all’immagine.  

Testo alternativo: mostra una didascalia a 

chi non può vedere le immagini sul proprio 

browser. 

Didascalia e descrizione: Campi opzionali. 

 

Allineamento: la posizione che dovrà 

assumere l’immagine in rapporto al testo 

 

Link a: la pagina che si aprirà cliccando 

sull’immagine 

 

Dimensione: le grandezze standard con cui 

l’immagine potrà apparire nell’articolo 

 

 

Terminate queste operazioni, cliccare sul tasto “Inserisci nell'articolo”.  
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7. Modificare le immagini inserite in un Articolo 

 

Dopo aver inserito un’immagine, è 

sempre possibile modificarla. 

Cliccando sull’immagine, compare in 

alto una serie di simboli. Cliccando 

sull’icona della matita, si apre 

nuovamente la finestra di modifica 

delle immagini, la quale si divide in 

due schede:  

“Modifica immagine” e “Impostazioni Avanzate”. 

 

 

“Modifica immagine”: è possibile cambiare la didascalia, l’allineamento, le 

dimensioni, il link. Eseguite le operazioni di modifica, cliccare su “Aggiorna”. 

 

 

 

 

 



dante albanesi albadante@yahoo.it 10 

 

 

Si può inoltre cliccare sul tasto “Opzioni Avanzate”. 

 

Qui, tra le varie opzioni, è possibile 

aggiungere: 

 bordo: una cornice attorno 

all’immagine (è possibile determinare 

lo spessore e il colore) 

 margini: una spaziatura orizzontale 

e/o verticale attorno all’immagine 

Dopo aver eseguito le modifiche, 

cliccare sul tasto “Aggiorna”. 

 

 

______________________________________________________________ 

 

8. Wordpress: altre principali funzionalità 

 

 

 LINK: ad un SITO, ad una IMMAGINE, ad un VIDEO 

 Creazione di una PAGINA 

 Differenza tra Pagina madre e SOTTOPAGINE 

 Inserimento di un WIDGET 

 

______________________________________________________________ 

 


