
Liceoeuclide.org  -  Wordpress
Il sito www.liceoeuclide.it utilizza la 
piattaforma per blog “Wordpress”.

Caricare una notizia.
Per inserire una notizia è necessario 
accedere all'interfaccia di 
amministrazione:
http://www.liceoeuclide.it/wp-admin
ed inserire i propri nome utente e 
password.

Se si dispone di un account di livello 
“docente collaboratore” allora è 
possibile scrivere articoli con le 
relative immagini e/o file allegati e 
proporli per la pubblicazione.
Sarà poi compito dell'amministratore 
del sistema il procedere alla pubblicazione nella pagina opportuna.

Bacheca
La prima pagina alla quale si ha accesso è la bacheca. 
Utilizzando la sezione “Quick press” è possibile inserire velocemente un articolo. Una volta 
completato l'articolo è 
possibile inviarlo per la 
revisione e l'eventuale 
pubblicazione con 
l'apposito tasto.

Se si vuole avere un controllo maggiore è possibile selezionare la voce “Articoli” dal menu a 
sinistra. Apparirà un elenco degli articoli

http://www.liceoeuclide.it/wp-admin
http://www.liceoeuclide.it/


Dal menu articoli sarà possibile selezionare quali articoli vanno visualizzati nell'elenco.
A seconda del livello di autorizzazioni sarà possibile modificarne alcuni (di solito i propri articoli).
Per verificare se un articolo è modificabile è sufficiente passare il cursore del mouse sopra il suo 
titolo. Apparirà un piccolo menu con le opzioni disponibili. 

Per inserire un nuovo articolo si può fare clic sulla voce “Aggiungi nuovo” nel menu della colonna 
a  sinistra. Si accede alla pagina di elaborazione del testo dell'articolo.

La prima casella 
conterrà il titolo 
dell'articolo. 

La casella più 
grande, editabile con 
una serie di 
strumenti analoghi a 
quelli di un word 
processor, serve ad 
inserire il contenuto 
dell'articolo.

E' possibile 
selezionare una o più 
categorie alle quali 
l'articolo appartiene, 
determinando così in 
quali sezioni del sito 
esso apparirà.

Infine è possibile, salvare una bozza, visualizzare un'anteprima e infine inviare l'articolo per 
l'eventuale revisione e pubblicazione.

Menu articoli

Titolo

Contenuto

Inserimento immagini e files

Scelta delle 
categorie in cui sarà 
pubblicato l'articolo.

Tasti per 
pubblicazione ed 
anteprima



Gli strumenti dell'editor di testo sono per lo più analoghi a quelli dei più comuni word processor. In 
caso di dubbi se si lascia il cursore del mouse sul simbolo per qualche secondo, comparirà una 
descrizione sintetica del comando.

In particolare il comando “Insert More Tag” crea una suddivisione nel testo che viene utilizzata da 
Wordpress in quelle pagine nelle quali compaiono solo le prime righe di un articolo.
Il comando determina il punto di troncamento in corrispondenza del quale apparirà il collegamento 
che rimanda all'articolo completo.

Inserimento di immagini e files

Questi strumenti consentono di caricare ed inserire immagini o altri files multimediali all'interno di 
un articolo. Permettono di trasferire i file dal proprio computer al server o di selezionare files già 
presenti su di esso. 
Si suggerisce di utilizzare questi strumenti e non quello simile presente all'interno dei comandi 
dell'editor di testo. 

Insert More Tag

Incolla come testo semplice Incolla da Word (e ne rimuove i formati specifici)

Rimuove le 
formattazioni

Inserisci immagine (da non usare)

Immagini
Video

Audio
Media
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