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Accedere al pannello di amministrazione
Andare qui:
http://www.parrocchiamonticelli.it/wp-admin
Cliccare sul link: Accedi inserendo nome utente e password
Inserire nelle rispettive caselle:
• nome utente
• password
Confermare cliccando
sul pulsante Login

Il pannello si presenterà in questo modo:
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Creare un nuovo articolo
Dal menu laterale, cliccare su su Articoli >
Aggiungi articolo

Si presenta la seguente schermata:
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Aggiungere il Titolo
Nel box Aggiungi titolo, inserire il titolo dell'articolo.

4

Impostare la Categoria
Nel box laterale denominato Categorie, spuntare la
casella appropriata.
E' necessario selezionare una sola categoria:
qualora l'articolo rientrasse in due o più categorie,
selezionare quella che più lo rappresenta.
Parrocchia - è la categoria generica da utilizzare
con qualsiasi nuovo articolo che non può essere
categorizzato con una delle altre categorie
esistenti.
Eventi - in questa categoria si inseriscono tutti gli
articoli che riguardano appunto un evento, come
ad esempio la visita pastorale, la lotteria pasquale, la
marcia per la vita, la via crucis e qualsiasi altro evento organizzato dalla parrocchia o svolto in una
della nostre strutture che si intende raccontare.
Parola del Giorno - è la categoria dedicata alla nostra rubrica. Ha una funzione speciale, che è
quella di inserire tutti gli articoli etichettati con quest'ultima all'interno della pagina generale
escludendoli dalla pubblicazione in homepage.
Senza nome - la categoria senza nome "_" non va utilizzata né rimossa. E' una categoria speciale
utilizzata unicamente per la tabella interattiva degli avvisi.
Esempio: se sto pubblicizzando un evento che si svolge in parrocchia, che è stato organizzato
dalla nostra parrocchia o che in generale ci riguarda, come ad esempio la festa di carnevale,
andrò a selezionare la categoria "Eventi" anziché "Parrocchia". Allo stesso modo, se sto
pubblicando l'articolo relativo al presepe fatto in parrocchia, non trattandosi di un evento lo
inserirò nella categoria "Parrocchia".
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Aggiungere i Tag
Nel box laterale denominato Tag, cliccare sulla voce Scegli un tag tra quelli più utilizzati e
selezionare quelli che si ritengono più opportuni (la conferma dell'avvenuto inserimento viene data
dalla comparsa del relativo tag subito sotto il box di inserimento manuale, accompagnato dal
pulsante (x) per l'eventuale rimozione).
Se l'articolo rientra in più di un raggruppamento, può essere selezionato anche più di un tag.

N.B. non inserire mai i tag manualmente perché se si aggiunge una maiuscola, uno spazio o un
altro simbolo fuori posto, viene creato un ulteriore tag che inciderà negativamente sulla nostra
indicizzazione Google.
Concorsi - è il tag da selezionare per tutti gli articoli che riguardano un concorso indetto dalla
nostra parrocchia o gestito in una delle nostre strutture (es: "disegna il tuo presepe", "lotteria
solidale di pasqua", "le corone dell'avvento").
Festa - è il tag con il quale raccogliere tutti gli articoli inerenti la nostra festa di fine maggio inizio
giugno ma anche tutte le altre feste che ci riguardano (es. l'annuale festa di carnevale).
Fuori sede - con questo tag si raggruppano tutti gli articoli di eventi e manifestazioni svolte dalla
nostra parrocchia al di fuori del nostro quartiere (es: "gita a Loreto").
Mangiando - se è un articolo che racconta un evento, un concorso o un qualsiasi appuntamento
della parrocchia per il quale è previsto un momento "cibo", selezionare questo tag (es. i dieci anni
di cinecircolo, dove a fine evento era presene un buﬀet per tutti i partecipanti).
Natale - tutti gli articoli correlati a questo periodo dell'anno.
Pasqua - come "Natale".
Papa - il tag da usare in tutti gli articoli in cui figura il Papa.
Preghiera - se nell'articolo sono contenute preghiere speciali o indicazioni per lo svolgimento di
eventuali momenti di meditazione e riflessione, usare questo tag.
Prossimi appuntamenti - non usare mai questo tag: è esclusivo della sezione "ultimi avvisi".
Spettacoli - se si parla o si pubblicizza uno spettacolo, inserire questo tag (es. "prossimamente, i
Gen Verde in teatro").
Workshop - il tag da usare con tutti gli articoli in cui si promuove un workshop.

6

Opzioni a disposizione: Salva bozza e Anteprima
Dal box laterale Pubblica in qualsiasi momento è
possibile e consigliato:
Cliccare occasionalmente il pulsante Salva Bozza per
salvare i progressi fatti evitando che vadano persi a
seguito di un qualsiasi problema che potrebbe verificarsi
durante la compilazione dell'articolo (salto di
connessione, intasamento dei server del sito, attacco
esterno, eccetera)
Cliccare il pulsante Anteprima prima della pubblicazione
in modo tale da farsi un'idea di come apparirà il risultato
finale.
Per il momento, non toccare gli altri pulsanti
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Compilare un articolo: il copia-incolla del testo principale
L'articolo si compila
attraverso l'area centrale:
Per prima cosa, cliccare il
pulsante Testo visibile in
alto a destra nella
schermata di compilazione,

quindi copiare e incollare il
testo inviato dal Don
tramite file pdf. N.B. questa
operazione è molto importante perché permette di incollare del testo senza aggiungere "artefatti".
Cliccare sul tasto Visuale per tornare alla modalità principale di compilazione dell'articolo. La
prima stesura dell'articolo si presenterà così:
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Aggiungere un Link
Se dei link compaiono nel testo incollato, vanno cancellati e collegati invece alla parola o alla
frase che li riguarda. N.B. Talvolta può essere utile modificare il testo per rendere più
comprensibile la presenza del link.
Selezionare il link avendo
cura di prenderlo tutto senza
lasciar fuori neanche una
lettera
Ta g l i a r l o ( C T R L + X s u
Windows)
Provarlo per vedere se funziona incollandolo sul proprio browser. Se non funziona,
probabilmente c'è uno spazio di troppo che il Don potrebbe aver inserito durante il copia-incolla.

Si riconosce dal simbolo %20 che compare nel box sul browser. Basta eliminarli tutti per
correggerlo
Copiare il link corretto
Selezionare il testo sul
quale si vuole collegare,
quindi cliccare sul tasto
contrassegnato da tre
anelli di una catena
Quindi incollare il link
corretto (CTRL+V su
Windows) e cliccare sul
tasto Applica. Per finire,
deselezionare il testo per
procedere con la
compilazione dell'articolo

Se, anche seguendo queste
indicazioni, il link non dovesse
risultare corretto, il sistema in
ogni caso ve lo segnalerà
cerchiandolo con un rettangolo
tratteggiato. Potete correggerlo
cliccando il testo linkato, quindi
sul tasto Modifica. Correggete
pure le inesattezze e aggiungete
il link corretto cliccando sul
pulsante Applica
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Se vi accorgete che vengono citate dei contenuti che possono essere linkati, utilizzate questo
sistema per aggiungerli. Alcuni esempi:
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Aggiungere un indirizzo email
Quando compare un indirizzo email, è suﬃciente
selezionarlo e cliccare sul simbolo della catena visibile
nella barra degli strumenti del pannello di compilazione
dell'articolo:

in questo modo verrà aggiunto
automaticamente il link con il
codice mailto: che lo trasforma in
un pulsante di invio rapido della
mail
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Allegare un file PDF
• cliccare sul pulsante Aggiungi media
• selezionare la scheda Carica file
• cliccare sul pulsante Seleziona i file
• selezionare il file PDF desiderato e cliccare su Apri
Attendete che il caricamento sia portato a termine (i tempi di attesa variano in base al peso del
file PDF, della vostra velocità di connessione e delle prestazioni attuali dei server del nostro sito
web)
A caricamento completato, comparirà nuovo riquadro del relativo file visibile in alto a sinistra nella
schermata in primo piano
Selezionatelo cliccandoci sopra una volta: sarà evidenziato in blu e
parallelamente comparirà il simbolo di spunta "v" in alto a destra del
riquadro

Sulla barra laterale destra verranno mostrati i dettagli dell'allegato
Nel campo Copia il link, spostate il cursore del mouse sopra la porzione
di link visibile, quindi eseguite un triplo click per evidenziarlo completamente e copiatelo (CTRL+C
su Windows)
Chiudete la scheda di
caricamento file cliccando sulla "X"
visibile nell'angolo in alto a destra
della finestra in primo piano

A questo punto non vi resta che "attaccare" quel link alla porzione di testo desiderata. Per farlo,
seguite le istruzioni riportate nel capitolo Aggiungere un link
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Allegare un contenuto audio
Negli articoli è possibile inserire anche contenuti audio, come ad esempio i commenti al Vangelo o
le riflessioni che Franco Bruni condivide occasionalmente con la nostra comunità. Per procedere
è necessario:
• cliccare sul pulsante Aggiungi media
• selezionare la scheda Carica file
• cliccare sul pulsante Seleziona i file
• selezionare il file audio desiderato e cliccare su Apri N.B. per far sì che tutto funzioni è
necessario che i file abbiano l'estensione .mp3: se state maneggiando un file diverso,
contattatemi
Attendete che il caricamento sia portato a termine (i tempi di attesa variano in base al peso del
file PDF, della vostra velocità di connessione e delle prestazioni attuali dei server del nostro sito
web)
Chiudete momentaneamente questa finestra per
tornare al pannello di compilazione dell'articolo, quindi
posizionate il cursore nel punto in cui desiderate
allegare il file audio. E' importante che il cursore si trovi
in una riga completamente vuota, quindi create lo
spazio necessario andando a capo come nell'esempio
qui a destra:
A questo punto riaprite la scheda Aggiungi media. In
alto a sinistra, nella schermata in primo piano, è presente il
riquadro del file audio caricato poc'anzi
Selezionatelo cliccandoci sopra una volta: sarà evidenziato
in blu e parallelamente comparirà il simbolo di spunta "v" in
alto a destra del riquadro
Cliccate sul pulsante
Inserisci nella pagina

Se avete fatto tutto bene, vedrete comparire il player audio nel punto selezionato in precedenza
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Pulsante "Continua a leggere"
E' importante aggiungere il pulsante Leggi tutto (more) per impedire la lettura completa
dell'articolo dall'esterno (e renderla possibile solo dall'interno). Va posizionato in un punto
strategico del testo in modo tale da invogliare il proseguimento della lettura a chi lo sta
guardando da fuori.

Per inserirlo, posizionate il cursore alla fine di un capoverso, quindi cliccate sul relativo
pulsante contrassegnato da tre linee orizzontali, di cui quella centrale è tratteggiata
Selezionate il pulsante more, tagliatelo (CTRL+X su Windows) e incollatelo nel punto strategico.
Solitamente a spezzare una frase dove è evidente che manca qualcosa che si desidera leggere,
possibilmente entro i primi due capoversi del testo
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Pubblicazione
Al termine, è suﬃciente cliccare sul tasto Pubblica per mettere
online l'articolo. Nel caso fosse necessario programmarne
l'uscita, bisogna cliccare sul tasto Modifica in Pubblica
subito, quindi aggiungere la data e l'orario desiderato e
cliccare sul tasto OK.

Se si tratta di una data futura, il tasto Pubblica si
trasformerà nel pulsante Pianifica. Cliccatelo per
programmare la pubblicazione dell'articolo.
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Pubblicizzare l'articolo sui canali Social
Il permalink generato in precedenza sarà anche il link da pubblicare sui nostri canali social. Va
creato un testo ad hoc che invogli la lettura dell'articolo, accompagnando il tutto con eventuali
hashtag e un'immagine rappresentativa dell'argomento trattato.
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1. Facebook
Per Facebook, visto che per pubblicare l'articolo vi trovate di fronte al computer, potete andare
qui:
h t t p s : / / b u s i n e s s . f a c e b o o k . c o m / c r e a t o r s t u d i o / ?
mode=facebook&content_table=SCHEDULED_POSTS&post_status=ALL&tab=content_posts&po
st_type=ALL&collection_id=all_pages
Cliccare su Crea post > Crea post
Aggiungere la foto dal tasto Condividi una foto

Quando il messaggio è pronto, selezionate il tasto, copiatelo (CTRL+C su Windows) e cliccate sul
tasto Pubblica per metterlo online
Se l'articolo è stato programmato ad una data e un orario futuri, è necessario programmare la
pubblicazione social a cinque minuti dalla pubblicazione sul sito. Ad esempio, se l'articolo va
online alle 8:00 di mattina, i post
sui social andranno pubblicati
alle 8:05.
Per programmare la
pubblicazione su Facebook,
cliccare sulla freccia che punta
verso il basso di fianco al
tasto Pubblica, quindi cliccare
su Programma, digitare data e
ora di pubblicazione e
c o n f e r m a re c l i c c a n d o s u l
pulsante Programma
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2. Instagram
Per Instagram, si può accedere da qui:
h t t p s : / / b u s i n e s s . f a c e b o o k . c o m / c r e a t o r s t u d i o / ?
tab=instagram_content_posts&mode=instagram&collection_id=all_pages&content_table=INSTAG
RAM_POSTS
Cliccare su Crea post > Feed di Instagram
Per la foto, cliccare su Aggiungi un contenuto > Dalla
pagina Facebook

Spuntare la foto interessata e cliccare su Continua con i post selezionati

Incollare il testo e cliccare su Pubblica
Se l'articolo è stato programmato ad una
data e un orario futuri, è necessario
programmare la pubblicazione social a cinque
minuti dalla pubblicazione sul sito. Ad
esempio, se l'articolo va online alle 8:00 di
mattina, i post sui social andranno pubblicati
alle 8:05.
Per programmare la pubblicazione su
Instagram, cliccare sulla freccia che punta
verso il basso di fianco al tasto Pubblica,
quindi cliccare su Programmazione, digitare
data e ora di pubblicazione e confermare
cliccando sul pulsante Programmazione
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3. Telegram
Per Telegram, accedere al canale della
parrocchia, quindi cliccare sulla graﬀetta > Foto o
video
Selezionare l'immagine, incollare il testo nella
didascalia e cliccare sul tasto di
pubblicazione (la freccia blu che
punta verso destra)

Se l'articolo è stato programmato ad una data e un orario futuri, è necessario programmare la
pubblicazione social a cinque minuti dalla pubblicazione sul sito. Ad esempio, se l'articolo va
online alle 8:00 di mattina, i post sui social andranno pubblicati alle 8:05.
Per programmare la pubblicazione su Telegram, dopo aver compilato il messaggio, tenere
premuto sul tasto di pubblicazione, quindi cliccare su Programma messaggio. Digitare data e
ora di pubblicazione e confermare cliccando sul tasto Invia DATA alle ORA (dove DATA e ORA
corrispondono ai rispettivi valori precedentemente inseriti).
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Conclusioni
• Se non siete sicuri di qualcosa
• se avete bisogno di un consiglio sulla scelta di un permalink piuttosto che un altro
• se il sistema è cambiato (la versione del sito attualmente attiva potrebbe essere successiva e
quindi diversa da quella che state leggendo in questo manuale)
• se pensate di aver combinato qualche impiccio
• o per qualsiasi altro dubbio o problema...
...mi potete scrivere sul Telegram all'indirizzo @lupo16. Se non rispondo subito potrei non essere
al computer, se è urgente o preferite parlarne a voce chiamatemi al numero 328 69 12 55 9.
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Nell'ultima versione (1.1)
• La guida è stata snellita
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