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Chi vuole essere presente nel web - non solo sui "social" - può aprire un proprio sito o blog. Per questo 

occorre disporre di uno spazio web dedicato che può essere a pagamento o gratuito. Per avere uno 

spazio web personale con il nome totalmente a nostra scelta occorre "registrare" il dominio (ad esempio 

"www.mariorossi.it") presso un’organizzazione abilitata (ad esempio Aruba) pagando un affitto annuale 

di una ventina di euro (dipende da cosa si vuole) oppure rivolgendosi a un fornitore di domini gratuiti 

(ad esempio Altervista) che ce lo fornirà senza alcun costo annuale, ma non lasciando totalmente libera 

la scelta del dominio, un dominio di terzo livello tipo "www.mariorossi.altervista.org". 

ALTERVISTA fornisce spazio web per hosting nel quale è possibile gestire un sito (Altersito) o un Blog. Se 

si sceglie il sito è a carico nostro la sua completa organizzazione e "programmazione" (HTML, CSS, 

JAVASCRIPT e, se si attiva anche il database MySql, anche PHP), mentre se si attiva il blog (Alterblog) 

viene fornito un CMS (Content Managment System) basato su Wordpress (versione 5.2.3 modificata). 

Qui sono riportati alcuni brevi appunti "per iniziare" a lavorare con Alterblog. 

 

 
 

Alterblog si gestisce direttamente dal pannello di controllo di Altervista. 
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Per evitare le "fastidiose" iscrizioni (chiunque può iscriversi) si disabilitano: 

IMPOSTAZIONI → GENERALI → ISCRIZIONI → deselezionare "chiunque può iscriversi" 

 

Eliminare l’articolo di esempio di WP (o qualunque altro articolo): 

ARTICOLI → TUTTI → posizionarsi con il mouse sull’articolo e selezionare il CESTINO 

 

WP crea di default la Categoria "senza categoria", che non si può eliminare ma che si può rinominare: 

ARTICOLI → CATEGORIE → selezionare MODIFICA sulla categoria → dare il nuovo nome alla categoria 

 

Per creare nuove Categorie (e Sottocategorie): 

 

ARTICOLI → CATEGORIE → mettere Nome, Slug, [Descrizione] → AGGIUNGI NUOVA CATEGORIA 

Se vogliamo creare una Sottocategoria basta impostare "Categoria genitore" selezionando la categoria 

padre, di appartenenza 

 

Per aggiungere le Categorie al Menu: 

 

ASPETTO → MENU → Categorie "Mostra tutto"  → selezionare categoria → AGGIUNGI A MENU → 

(se è una Sottocategoria, una volta aggiunta, si seleziona la freccetta a destra della sottocategoria, 

"Sposta Sotto categoria") → SALVA MENU 

 

Per impostare la HOME PAGE (e non lasciare la visualizzazione dell’ultimo articolo pubblicato) con una 

pagina fissa (articolo): 

IMPOSTAZIONI → LETTURA → "una pagina statica" → la si seleziona → SALVA LE MODIFICHE 

 

Libreria MEDIA: 

 

Tutto il materiale – immagini (jpg, jpeg, png, gif, ico), file Pdf, file audio (mp3,, ogg, wav), file video (mp4, 

mov, wmv, avi, mpg, ogv, 3gp), documenti Word, fogli di calcolo Excel, presentazioni Power Point) - 

utilizzato negli articoli risiede nella "Libreria media". 

Per caricare un file: MEDIA → AGGIUNGI NUOVO → si trascina o seleziona il file da caricare 

WP non fornisce la possibilità di crearvi delle cartelle. Lo si può fare tramite plugin "WordPress Media 

Library Folders", "FileBird Lite" o "WP Media Folder". WP Media Folder è la migliore, ma è a apgamento 

(20/30 euro), FileBird Lite è gratuita, ma non crea cartelle fisiche ma virtuali, per raggruppare file.  

(per installare un plugin: PLUGIN → AGGIUNGI NUOVO)  

 

Per creare un Articolo: 

 

ARTICOLI → AGGIUNGI NUOVO → si monta l’articolo (con l’ "editor a blocchi") → PUBBLICA 

(per default è selezionata la categoria principale - "Apicoltura" -, per cui l’articolo andrà in tale categoria. 

Per assegnarlo a un’altra categoria, prima di cliccare su PUBBICA, espandere la voce "Categorie" di 

IMPOSTAZIONI - icona dell’ingranaggio -  e selezionare la categoria cui assegnare l’articolo. Lo 

spostamento di categoria si può fare anche successivamente, in Modifica, con lo stesso procedimento) 
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EDITOR A BLOCCHI 

 

L’editor a blocchi di WP crea un documento HTML utilizzando i suoi specifici strumenti: 

 

 
Generalmente si seleziona il testo e poi si applica la formattazione, lo strumento o il link 

 

Quando si digita il testo e si fa un paragrafo (con il tasto INVIO della tastiera) viene inserita una 

spaziatura abbastanza grande (un po’ troppo); per ridurre tale spaziatura si può utilizzare, per andare a 

capo, al posto del tasto invio, MAIUSCOLO+INVIO 

 

Per inserire un LINK si seleziona il testo cui associarlo (o l’immagine - vedi sotto) e si attiva la relativa 

icona ( per il testo,  per le immagini). 

 

Se il link è esterno, a un sito Internet, si copia l’URL relativo e lo si conferma con invio ( ) 

 

Se il link è interno, a un altro articolo del blog, si inserisce uno spazio nella text box "Cerca o digita l’url", 

dopo di che si seleziona l’articolo dalla lista che immediatamente viene proposta 
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Per inserire una IMMAGINE si seleziona il + (Aggiungi blocco) e poi IMMAGINE: 

 
L’immagine può essere caricata direttamente scegliendola dal nostro computer, o essere stata prima 

caricata nella "Libreria media" o presa da Internet con "Inserisci dall’URL" 

 

Una volta caricata, l’immagine (che dovrebbe essere di dimensioni ragionevoli, non eccessive) può 

essere posizionata, ritagliata, associata a un Link: 

 
Inserire un PDF: 

 

1) si carica il file PDF su "Libreria media" 

2) MEDIA → LIBRERIA → si seleziona il PDF → COPIA L’URL 

3) sull’articolo si inserisce il link appena copiato (con CTRL+V) nell’apposito link del testo o 

dell’immagine associata e si conferma con INVIO ( ) 

 

Inserire un VIDEO: 

 

1) se il video è su YOUTUBE s inserisce nell’URL quello che viene fornito da YouTube cliccando su 

"CONDIVIDI" 

2) se si vuole inserirlo "embedded" (visualizzabile subito nell’articolo, senza il link da cliccare) occorre 

copiare direttamente nell’articolo il codice fornito da YouTube cliccando su "CONDIVIDI" e poi su 

"INCORPORA" 

3) se si vuole inserire un video INTERNO al blog. Occorre prima caricarlo su su "Libreria media" e poi 

inserirlo come link, come per i PDF (vedi sopra) 

[ ma i video occupano molto spazio, è meglio prima pubblicarli su YouTube e poi semplicemente lincarli ] 

 

Per inserire un documento WORD (doc o docx) si può utilizzare il classico "copia e incolla". Però il 

risultato sarà abbastanza deludente, gran parte della formattazione di Word risulterà alterata (perché 

WP cerca di ricrearla in HTML, ma non sempre riesce a mantenerla), per cui occorrerà poi "risistemare" 

a mano l’articolo con l’editore a blocchi. Oppure si può installare il plug-in MAMMOTH. 
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Per inserire una PRESENTAZIONE (PowerPoint): 

 

1) creare il file PDF della presentazione e pubblicare il PDF 

2) NON si può pubblicare la presentazione direttamente sul blog (i file PPT e PPTX non sono supportati) 

3) condividere la presentazione tramite siti esterni quali SlideShare (occorre prima iscriversi a Slide 

Share e pubblicarci la presentazione) 

4) creare direttamente la presentazione sul blog (WordPress) dopo aver installato il plug-in "HTML5 

Slideshow presentation" (…da approfondire/provare …) 

 

. . . LAVORI IN CORSO . . . 


