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In questo tutorial vedremo come è struttura l'area di editing di una pagina del sito Internet.

  
Osserva la foto e Segui le spiegazioni legate ad ogni area illuminata e contrassegnata dal proprio numero di riferimento.

Punto 0 – Menu

Il menù indica tutte le aree del sito sulle quali possiamo intervenire o le varie funzionalità delle quali possiamo disporre all'interno 
dell'area amministrativa.
In questo caso abbiamo illuminato l'area “Pages” (Pagine). Cliccando su “Pages” ci verrà mostrato l'elenco di tutte le pagine del sito,
come abbiamo visto precedentemente. 
Scegliendo il pulsante Edit verremo spediti sulla pagina in cui possiamo modificare la pagina scelta.

Punto 1 Comando Edit Page 

L'area illuminata indicante il numero 1, ci indica il titolo del comando dell'area amministrativa che stiamo usanto. In questo caso ci 
indica che stiamo usando il comando “Modifica pagina”

Punto 2 Page Title - Titolo Pagina
L'area illuminata indicante il numero 2,indica la posizione in cui ci troviamo all'interno dell'area amministrativa e quindi su quale pagina 
del sito web stiamo agendo. In questo caso come si vede nell' immagine stiamo lavorando sulla pagina “About us”

Punto 3 Permalink modifica
Il comando di modifica del permalink, consente di modificare l'url della pagina. Cliccando quindi sul pulsante “change permalink”
possiamo sostituire le stringhe create automaticamente dal sistema per visualizzare le pagine con una stringa di testo. 
Esempio:www.miosito.com/chi-siamo.html.
Come si può notare, il testo dopo lo “/” è stato cambiato con una descrizine testuale(keyword).
In questo modo i motori di ricerca avranno più facilità nell'individuazione e la lettura delle nostre pagine web. 
Il tasto “View page” (visualizza  pagina) vi consente di visualizzare un anteprima della pagina, con URL modificato.

http://www.miosito.com/chi-siamo.html


Punto 4 Upload

Il punto 4 ci consente di caricare all'interno dell pagina, in un punto prescelto dei media(foto-video-musica).
A seconda del tipo di contenuto che dovete caricare è indicata una diversa icona.
Clicca quindi all'interno dell'area in cui è contenuto il testo(area illuminata n.7) nel punto in cui vuoi che venga introdotto il media.
Partendo da sinistra verso destra, le icone indicano:

1. Inserisci Immagine
2. Inserisci Video 
3. Inserisci file Audio
4. Inserisci tutti gli altri generi di media(supportati!)

Seleziona quindi il tipo di file da inserire, una volta cliccato sul pulsante media scelto, sul vostro pc si aprirà una finestra di selezione 
file.
Scegliete il file da inserire e avviate. Il sistema si occuperà di trasportare sul server il contenuto che avete scelto e lo posizionerà nella 
pagina nel punto precedentemente selezionato.

Punto 5 Visuale o Html 
Questo flag vi consente di visualizzare, una pagina in due Maniere diverse. 
Il primo, quello visuale è molto simile a quello di una pagina Microsoft Word.
Attraverso una serie di pulsanti (area illuminata n.6)l'area testuale consente di modificare il testo della pagina, inserire links, allineare il 
testo e tanto altro ancora.

Per chi invece preferisce  scrivere direttamente in lunguaggio HTML, il flag HTML consente di scrivere codice all'interno della pagina e 
modificare la struttura del testo attraverso il famoso linguaggio.

Punto 7 Area di Scrittura

Come detto il punto 7 è l'area di modifica del testo. Inserite qui 
tutte le modifiche che volete fare all'interno della pagina, 
scrivendo con la vostra tastiera.
Una volta terminata la fase di modifica dei testi e dei vari media. 
Se si ritiene che la pagina sia a posto si puo' salvare e 
pubblicare finalmente.

Punto 8 Pubblica e Anteprima
Usando l'area illuminata n.8, possiamo finalmente salvare la 
pagina modificata e pronta per essere pubblicata.
Prima di metterla online però è molto conveniente dare un 
occhiata all'anteprima cliccando sul pulsante “Preview 
Changes” (Punto 8b indicata nell'immagine qui a fianco).
Questo pulsante aprirà una pagina nascosta del sito, che avrà 
al sua attivo tutte le modifiche effettuate.
Se tutto calza siamo pronti per pubblicare.
Assicuriamoci che lo stato della pagina sia quindi “Published” 
pubblicato, selezioniamolo nel punto 8a(immagine di fianco)
quindi clicchiamo “OK” e poi il pulsante “Update” che 
sovrascriverà i dati della pagina a quelli precedenti(8b 
Immagine di fianco). Il pulsante in Rosso “Move to trash” ci 
permetterà di spostare nel cestino l'intera pagina se non la 

vogliamo più.



Punto 9 Page Attributes Attributi di pagina
Gli attributi di Pagina definiscono come questa verrà aperta dall'utente e dove essa verrà posizionata nella gerarchia delle pagine e 
quindi nel menu di Navigazione. Quando una pagina sarà quindi “parent” di un altra,  sul menù di navigazione  essa comparirà quindi 
annidata all'interno di un menù. Avranno cosi' origine i menu' complessi con pagine annidate all'interno di altre categorie principali. 
Come potete vedere nell'immagine qui sotto, il punto 1Indica la categoria di cui le pagine indicate al punto 2 sono Parenti.

 Ecco quindi che si annidano 
per non rendere il menù troppo 
grande e dispersivo. Cercate di 
annidare le pagine per 
argomenti.  

Per poter annidare le pagine 
andate quindi al punto 
Attributes (punto n.9 
dell'immagine iniziale) 
selezionate quindi il tasto 
parent, cliccate quindi per 
selezionare la pagina di volete 
che questa sia Parente(Oppure 
none perchè sia una pagina a se 
stante)come indicato 
nell'immagine qui sotto.

Una volta selezionato il parent della pagina, tornate al tasto Update. 

La pagina è stata editata completamente.


