
 

USARE JOOMLA 

per gestire il vostro sito.

1. Per accedere al pannello di controllo: 

 

www.vostrosito.it/administrator

 

 

 

2. Inserire utente e password 

 

 

3. Il vostro pannello di controllo si presenterà così: 

 

 

  

USARE JOOMLA 1.7/2.5 

per gestire il vostro sito. 

 

Per accedere al pannello di controllo:  

/administrator 

 

 

 

pannello di controllo si presenterà così:  
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Descrizione del PANNELLO DI CONTROLLO

 

 

 

     

 

Quello che userete voi, sarà SOLAMENTE il menu CONTENUTI 

Sito: riguarda la gestione del sito (Pannello di controllo 

Contenuti: si suddivide in Gestione articoli

Componenti: sono quelle applicazioni che, implementandole al sito, rende come lo vogliamo.

Aiuto: da informazioni sul sistema. 

 

 

 

 

(Nessun utente connesso) Utenti: quanti utenti sono collegati.

(1 Amministratore connesso) Amministratori:

(Nessun messaggio) Mail: se sono presenti mail o messaggi del vostro sito.

Vedi sito: se cliccate questo link, aprirà una 

Esci: uscire dal sito, fare il logout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finito di descrivere il menu orizzontale passiamo a ciò 

“Nuovo articolo” e “Gestione articoli

 

 

 

 

 

 

Questa parte da delle statistiche del sito.

del PANNELLO DI CONTROLLO 

Quello che userete voi, sarà SOLAMENTE il menu CONTENUTI – GESTIONE ARTICOLI !!

(Pannello di controllo – Il mio Profilo - Esci) 

Gestione articoli, Gestione categorie, Articoli in evidenza, 

sono quelle applicazioni che, implementandole al sito, rende come lo vogliamo.

 

quanti utenti sono collegati. 

(1 Amministratore connesso) Amministratori: quanti amministratori sono collegati.

se sono presenti mail o messaggi del vostro sito. 

se cliccate questo link, aprirà una nuova scheda nel browser, e farà vedere 

Finito di descrivere il menu orizzontale passiamo a ciò che vi interesserà, saranno i pulsanti 

Gestione articoli”. 

Questa parte da delle statistiche del sito. 
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GESTIONE ARTICOLI !! 

 Gestione media. 

sono quelle applicazioni che, implementandole al sito, rende come lo vogliamo. 

quanti amministratori sono collegati. 

farà vedere l’aspetto del sito. 

, saranno i pulsanti  



 

GESTIONE ARTICOLI 

Cliccando su questa icona vi si aprirà il pannello di controllo dei vostri articoli.

 

 

 

Prendiamo in esame come è composta la pagina

 

 

Nuovo: inserisci un nuovo articolo. 

Modifica: modifica l’articolo (selezionandolo con la spunta che si trova sulla sx dell’articolo, 

Pubblica: attiva l’articolo (selezionandolo con la spunta che si trova sulla sx dell’articolo, 

Sospendi: disattiva l’articolo, non cancellandolo

In evidenza: pubblicato in prima pagina

Archivia: sposta l’articolo nell’archivio del sistema, per poi magari essere ripubblicati
si trova sulla sx dell’articolo, accanto al titolo) 

Sblocca: sblocca l’articolo con il lucchetto

Cestina: sposta l’articolo nel cestino, non cancellandolo definitivamente
dell’articolo, accanto al titolo) 

 

 

Questo menu serve per visualizzare

 

 

  

liccando su questa icona vi si aprirà il pannello di controllo dei vostri articoli. 

come è composta la pagina che contiene i nostri articoli. 

 

 

(selezionandolo con la spunta che si trova sulla sx dell’articolo, accanto al titolo) 

(selezionandolo con la spunta che si trova sulla sx dell’articolo, accanto al titolo) 

disattiva l’articolo, non cancellandolo (selezionandolo con la spunta che si trova sulla sx dell’articolo, 

agina (selezionandolo con la spunta che si trova sulla sx dell’articolo, accanto

sposta l’articolo nell’archivio del sistema, per poi magari essere ripubblicati

sblocca l’articolo con il lucchetto (selezionandolo con la spunta che si trova sulla sx dell’articolo, accanto

sposta l’articolo nel cestino, non cancellandolo definitivamente (selezionandolo con la spunta che si tr

 gli articoli per le varie possibilità che il gestionale offre.
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(selezionandolo con la spunta che si trova sulla sx dell’articolo, accanto al titolo) 

accanto al titolo) 

sposta l’articolo nell’archivio del sistema, per poi magari essere ripubblicati (selezionandolo con la spunta che 

accanto al titolo) 

(selezionandolo con la spunta che si trova sulla sx 

 

gli articoli per le varie possibilità che il gestionale offre. 



 

Questo invece vi aiuterà a ordinare 

caratteristiche che compongono gli articoli.

 

Titolo: ordina in base al titolo dell’articolo.

Stato: ordina gli articoli in base se è

In evidenza: Joomla da la possibilità di pubblicare in 

altre pagine (categorie).  

Categoria: è un parametro da conferire agli articoli e

Ordine: è anche uno strumento per 

titolo stesso (ordine) e compariranno le frecce.

Accesso: Joomla può limitare la visualizzazione degli articoli al tipo di utenti che sono registrati o meno, e 

dargli dei differenti livelli. 

Creato da: chi ha scritto l’articolo. 

Data: quando  stato scritto. 

Visite: quante visite ha avuto quell’articolo.

Lingua: destinazione dei vari articoli in base alla lingua (se sito in multilingua)

ID: è un numero di identificazione per il sistema di gestione interno di Jooml

 

 

In fondo della lista degli articoli: 

 

Qui si possono decidere quanti articoli visualizzare

lista degli articoli. 

 

 

 

  

 i vostri articoli in base ai parametri qui sotto descritti,

caratteristiche che compongono gli articoli. 

titolo dell’articolo. 

è pubblicato        o meno       . 

Joomla da la possibilità di pubblicare in PRIMA PAGINA degli articoli che magari fanno parte di 

un parametro da conferire agli articoli e per destinarli alle pagine (con lo stesso nome

uno strumento per poter ordinare gli articoli: per poter usufruirne bisognerà clic

titolo stesso (ordine) e compariranno le frecce. 

Joomla può limitare la visualizzazione degli articoli al tipo di utenti che sono registrati o meno, e 

 

quante visite ha avuto quell’articolo. 

destinazione dei vari articoli in base alla lingua (se sito in multilingua) 

è un numero di identificazione per il sistema di gestione interno di Joomla. 

Qui si possono decidere quanti articoli visualizzare in una pagina, o di scorrere da una pagina all’altra della 
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in base ai parametri qui sotto descritti, che sono tutte le 

articoli che magari fanno parte di 

con lo stesso nome). 

per poter usufruirne bisognerà cliccare sul 

Joomla può limitare la visualizzazione degli articoli al tipo di utenti che sono registrati o meno, e 

 

da una pagina all’altra della 



 

NUOVO ARTICOLO: 

Ecco come si presenta un nuovo articolo:

 

La pagina è 

  |--------------------------------------------------------------------------

 

 Questa parte serve per dare le caratteristiche

e scrivere i contenuti e tutto ciò che si vuole 

inserire per rendere l’articolo come si vuole

 

Ora descriviamo come compilare correttamente un articolo.

  

Ecco come si presenta un nuovo articolo: 

La pagina è strutturata in due colonne: 

 

--------------------------------------------------------------------------|    |-------------------------------------------------

Questa parte serve per dare le caratteristiche  Mentre questa è da utilizzare come 

e scrivere i contenuti e tutto ciò che si vuole   “opzionale”, ma la vedremo più avanti

inserire per rendere l’articolo come si vuole 

Ora descriviamo come compilare correttamente un articolo. 
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-------------------------------------------------| 

Mentre questa è da utilizzare come  

“opzionale”, ma la vedremo più avanti 



 

Per far si che un articolo sia pubblicabile, Joomla necessita

TITOLO – Stato: PUBBLICATO 

(Quelli tratteggiati valgono per i casi che richiedono questi parametri)
 

Titolo: titolo dell’articolo 
 

Alias: è un campo che completa automaticamente il sistema, dunque si può anche non scrivere
 

Categoria: è il fattore fondamentale per il posizionamento corretto dell’articolo. 

 Ha il nome della pagina dove volete che l’articolo appaia.

Ogni PAGINA creata ha una categoria corrispondente

l’articolo/gli articoli in questa pagina dovrete selezionare la categoria NEWS.

Quando creerete dei nuovi articoli, Joomla vi chiederà di indicargli la CATEGORIA perché così saprà do

-QUESTO PUNTO E’ FONDAMENTALE, è la base del sistema di gestione del vostro sito.
 

Stato: può essere 

1. Pubblicato: è visibile 

2. Sospeso: non è visibile ma è sempre disponibile ad essere ripubblicato

3. Archiviato: è nella sezione “Archivio” di Joomla 

– nel menu orizzontale accanto al “Filtro” c’è un menu a tendina con scritto “ 

4. Cestinato: è nel Cestino di Joomla 

orizzontale accanto al “Filtro” c’è un menu a tendina con scritto “ 

 

Accesso: può essere 

1. Public: è visibile a tutti gli utenti che visitano il sito

2. Registred: è visibile a solo coloro che sono registrati

3. Special: è visibile solo agli utenti di un gruppo specifico

In evidenza: sono articoli che, anche se sono pubblicati altre pagine, h

 visualizzati anche in prima pagina (Home)

Lingua: si seleziona SOLO quando si ha un sito multilingua

Testo: per formattare il testo, c’è un 

ubblicabile, Joomla necessita che questi campi richiesti siano completi

Stato: PUBBLICATO – CATEGORIA – testo dell’articolo

(Quelli tratteggiati valgono per i casi che richiedono questi parametri)

 
 

automaticamente il sistema, dunque si può anche non scrivere

: è il fattore fondamentale per il posizionamento corretto dell’articolo.  

Ha il nome della pagina dove volete che l’articolo appaia. 

Ogni PAGINA creata ha una categoria corrispondente. Per esempio abbiamo la pagina che è nominata “NEWS”: per poter inserire 

l’articolo/gli articoli in questa pagina dovrete selezionare la categoria NEWS. 

Quando creerete dei nuovi articoli, Joomla vi chiederà di indicargli la CATEGORIA perché così saprà do

QUESTO PUNTO E’ FONDAMENTALE, è la base del sistema di gestione del vostro sito.- 

: non è visibile ma è sempre disponibile ad essere ripubblicato 

: è nella sezione “Archivio” di Joomla (per poter recuperarlo bisogna andare nella pagina “Gestione articoli” 

al “Filtro” c’è un menu a tendina con scritto “ –Seleziona stato- “ – li selezionate lo stato “

: è nel Cestino di Joomla (per poter recuperarlo bisogna andare nella pagina “Gestione articoli” 

al “Filtro” c’è un menu a tendina con scritto “ –Seleziona stato- “ – li selezionate lo stato “Cestinato”)

: è visibile a tutti gli utenti che visitano il sito 

: è visibile a solo coloro che sono registrati 

: è visibile solo agli utenti di un gruppo specifico 

: sono articoli che, anche se sono pubblicati altre pagine, hanno la possibilità di essere 

visualizzati anche in prima pagina (Home) 

: si seleziona SOLO quando si ha un sito multilingua 

er formattare il testo, c’è un editor: funziona come un programma di scrittura (es: Word).
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che questi campi richiesti siano completi: 

testo dell’articolo 

(Quelli tratteggiati valgono per i casi che richiedono questi parametri) 

automaticamente il sistema, dunque si può anche non scrivere 

. Per esempio abbiamo la pagina che è nominata “NEWS”: per poter inserire 

Quando creerete dei nuovi articoli, Joomla vi chiederà di indicargli la CATEGORIA perché così saprà dove inserire l’articolo. 

(per poter recuperarlo bisogna andare nella pagina “Gestione articoli” 

li selezionate lo stato “Archiviato”) 

(per poter recuperarlo bisogna andare nella pagina “Gestione articoli” – nel menu 

li selezionate lo stato “Cestinato”) 

anno la possibilità di essere 

programma di scrittura (es: Word). 



 

Per inserire un’immagine: sotto lo spazio per scrivere l’articolo ci sono 4 icone:

 

 

A voi interesseranno solo la seconda icona “Immagine”.

 

Immagine:  

se cliccate, vi comparirà questa finestra:

 

 

1. Se l’avete già caricata sul server, la troverete cambiando il percorso della car

 

2. Se invece volete caricarla dal vostro computer dovete:

a. andare nella sezione “Carica” 

b. quando la vostra immagine si sarà caricata (la vedrete nella posizione dove avete voluto 

destinarla) 

c. la selezionate 

d. cliccate “Inserisci” (in alto a dx).

 

Ora la vostra immagine è inserita nel vostro articolo.

 

  

sotto lo spazio per scrivere l’articolo ci sono 4 icone: 

 

A voi interesseranno solo la seconda icona “Immagine”. 

se cliccate, vi comparirà questa finestra: 

Se l’avete già caricata sul server, la troverete cambiando il percorso della car

Se invece volete caricarla dal vostro computer dovete: 

andare nella sezione “Carica” , scegliere l’immagine e poi cliccare “Inizio caricamento”.

uando la vostra immagine si sarà caricata (la vedrete nella posizione dove avete voluto 

cliccate “Inserisci” (in alto a dx). 

inserita nel vostro articolo. 
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Se l’avete già caricata sul server, la troverete cambiando il percorso della cartella principale  

, scegliere l’immagine e poi cliccare “Inizio caricamento”. 

uando la vostra immagine si sarà caricata (la vedrete nella posizione dove avete voluto 



 

Una volta inserito i vari elementi, il testo e tutto ciò che volete nel vostro articolo, si clicca su :

 

 

SALVA: salva l’articolo, non lo chiude, lo mantiene aperto per eventuali modifiche 

SALVA E CHIUDI: salva l’articolo, lo chiude, e ritornerete alla finestra Gestione articoli.

SALVA E NUOVO: salva l’articolo, e ne genera

CHIUDI: tutte le operazioni effettuate dopo l’ult

 

Se invece avete modificato un articolo già precedentemente creato, troverete queste icone per il 

salvataggio: 

 

 

Rispetto a prima, si è aggiunta una nuova icona:

 

SALVA COME COPIA: questo tasto, molto utile, vi consenti

articolo già esistente, salvandolo automaticamente come un altro articolo (è come il “Salva con nome” in 

Word). 

 

 

ORDINAMENTO ARTICOLI: 

Se volete ordinare in maniera diversa i vostri articoli, bisogna cliccare su

proprio sul nome “Ordine”. Dopo vedrete che compariranno le frecce per ogni articolo, che ha un numero 

di ordinamento. 

 

 

 

Se cliccate sulle frecce, in base alle vostre esigenze, un articolo si sposterà di una posizione, in 

basso. Finché non trovate la posizione da voi desiderata, spostate gli articoli a piacimento.

 

  

, il testo e tutto ciò che volete nel vostro articolo, si clicca su :

 

non lo chiude, lo mantiene aperto per eventuali modifiche  

: salva l’articolo, lo chiude, e ritornerete alla finestra Gestione articoli.

colo, e ne genera uno nuovo. 

: tutte le operazioni effettuate dopo l’ultimo salvataggio vengono annullate. 

Se invece avete modificato un articolo già precedentemente creato, troverete queste icone per il 

 

Rispetto a prima, si è aggiunta una nuova icona: 

: questo tasto, molto utile, vi consentirà di poter apportare delle modifiche ad un 

articolo già esistente, salvandolo automaticamente come un altro articolo (è come il “Salva con nome” in 

Se volete ordinare in maniera diversa i vostri articoli, bisogna cliccare sul titolo della colonna ORDINE, 

proprio sul nome “Ordine”. Dopo vedrete che compariranno le frecce per ogni articolo, che ha un numero 

Se cliccate sulle frecce, in base alle vostre esigenze, un articolo si sposterà di una posizione, in 

basso. Finché non trovate la posizione da voi desiderata, spostate gli articoli a piacimento.
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, il testo e tutto ciò che volete nel vostro articolo, si clicca su : 

 

: salva l’articolo, lo chiude, e ritornerete alla finestra Gestione articoli. 

 

Se invece avete modificato un articolo già precedentemente creato, troverete queste icone per il 

rà di poter apportare delle modifiche ad un 

articolo già esistente, salvandolo automaticamente come un altro articolo (è come il “Salva con nome” in 

l titolo della colonna ORDINE, 

proprio sul nome “Ordine”. Dopo vedrete che compariranno le frecce per ogni articolo, che ha un numero 

Se cliccate sulle frecce, in base alle vostre esigenze, un articolo si sposterà di una posizione, in alto o in 

basso. Finché non trovate la posizione da voi desiderata, spostate gli articoli a piacimento. 



 

Ora parliamo degli elementi opzionali dei nostri articoli

 

• Dettagli pubblicazione: è molto chiaro ed esplicito questo box. Si possono decidere:

 

Alias autore: il nome dell’autore (serve se viene pubblicato)

Data di creazione: (serve se viene pubblicato)

Inizio pubblicazione

Fine pubblicazione

un’offerta limitata, ecc)

  

Area opzioni 
degli articoli di Joomla 

 

Ora parliamo degli elementi opzionali dei nostri articoli; l’area si divide in tre argomenti principali

: è molto chiaro ed esplicito questo box. Si possono decidere:

 

 

: il nome dell’autore (serve se viene pubblicato) 

: (serve se viene pubblicato) 

Inizio pubblicazione: si può posticipare la pubblicazione di un articolo

Fine pubblicazione: si può dare una scadenza all’articolo (per es: per una promozione, per 

un’offerta limitata, ecc) 
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; l’area si divide in tre argomenti principali: 

: è molto chiaro ed esplicito questo box. Si possono decidere: 

di un articolo 

: si può dare una scadenza all’articolo (per es: per una promozione, per 



 

• Opzioni visualizzazione: questo pannello apre una lunga serie di opzioni

predefinite, fatte dal vostro we

momento che creerete degli articoli per renderli come volete.

 

 

Queste voci hanno tre possibili scelte:

• Usa globali: mantiene le impostazioni predefinite

• Nascondi: nasconde questo 

• Mostra: mostra il parametro

 

Oppure 

• Usa globali: mantiene le impostazioni predefinite

• No: nasconde questo paramento

• Si: mostra il parametro

 

 

  

questo pannello apre una lunga serie di opzioni. Le impostazioni 

predefinite, fatte dal vostro webmaster, regolano queste opzioni; se volete modificarne alcune nel 

momento che creerete degli articoli per renderli come volete. 

 

Queste voci hanno tre possibili scelte: 

Usa globali: mantiene le impostazioni predefinite 

Nascondi: nasconde questo paramento 

Mostra: mostra il parametro 

Usa globali: mantiene le impostazioni predefinite 

No: nasconde questo paramento 

Si: mostra il parametro 
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. Le impostazioni 

bmaster, regolano queste opzioni; se volete modificarne alcune nel 



 

• Opzione metadata: in questa scheda è possibile inserire una descrizione dell’articolo e le parole 

chiave (keywords) dell’articolo stesso, utilizzate dai motori di ricerca per l’indicizzazione 

dell’articolo. Conviene mantenersi al di sotto di 200 caratteri per i vari parametri.

 

 

 

Meta Description (Descrizione)

Meta Keywords (Parole chiave): le parole chiave devono essere separate da una virgola. In ogni 

caso la keyword principale del contenuto deve essere inserita al primo posto.

Robot: inseriamo "index, follow

possono indicizzarla e possono seguire tutti i link a partire da essa.

Autore: inseriamo il nome dell'autore dell'articolo.

Permessi per il contenuto: campo per dichiarare il copyright nel caso il testo non fosse nostro

Referenza esterna:serve per dichiarare la referenza esterna, rappresentata dal nome o dal link del 

sito da cui proviene il testo.

in questa scheda è possibile inserire una descrizione dell’articolo e le parole 

ve (keywords) dell’articolo stesso, utilizzate dai motori di ricerca per l’indicizzazione 

dell’articolo. Conviene mantenersi al di sotto di 200 caratteri per i vari parametri.

 

(Descrizione): qua si può fare una breve descrizione a corredo dell’articolo

(Parole chiave): le parole chiave devono essere separate da una virgola. In ogni 

caso la keyword principale del contenuto deve essere inserita al primo posto.

index, follow" per fare in modo che i motori di ricerca capiscano che la pagina 

possono indicizzarla e possono seguire tutti i link a partire da essa. 

inseriamo il nome dell'autore dell'articolo. 

: campo per dichiarare il copyright nel caso il testo non fosse nostro

:serve per dichiarare la referenza esterna, rappresentata dal nome o dal link del 

sito da cui proviene il testo. 
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in questa scheda è possibile inserire una descrizione dell’articolo e le parole 

ve (keywords) dell’articolo stesso, utilizzate dai motori di ricerca per l’indicizzazione 

dell’articolo. Conviene mantenersi al di sotto di 200 caratteri per i vari parametri. 

redo dell’articolo 

(Parole chiave): le parole chiave devono essere separate da una virgola. In ogni 

caso la keyword principale del contenuto deve essere inserita al primo posto. 

di ricerca capiscano che la pagina 

: campo per dichiarare il copyright nel caso il testo non fosse nostro 

:serve per dichiarare la referenza esterna, rappresentata dal nome o dal link del 


