Joomla – Gestione contenuti
Scopo di questo tutorial è dare semplici procedure le quali
permettano la modifica dei contenuti sul sito. Nello specifico
andremo a gestire:
 Modifica di articoli esistenti;
 Creazione di nuovi articoli in una categoria.
Modifica di articoli esistenti
Questa procedura verte sulle sole modifiche, quindi dei cambiamenti di articoli
già in essere, come i prezzi oppure l’aggiunta di nuovi piatti nei menù.
Accediamo all’are amministrativa del sito:

Inseriamo le nostre credenziali e tramite il pulsante “Accedi” entriamo nell’area
amministrativa del nostro sito.
Entrati possiamo muoverci all’interno dell’area amministrativa e creare,
modificare ed eliminare contenuti.
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Nel menù principale, posizionato in alto,
troviamo la voce “Contenuti” la quale
aprirà il relativo sotto menù.

Accedendo alla prima voce del sotto menù “Articoli” accediamo alla lista di
tutte le pagine del sito (articoli) organizzate per categorie. Tramite il pulsante
“Strumenti di ricerca” abbiamo la possibilità di filtrare quindi eseguire una
ricerca per trovare i contenuti da modificare.

Attivati gli strumenti di ricerca apriamo il filtro “Categoria” e ricerchiamo la
voce “Alla Carta”.

Selezionato la categoria “Alla carta” la pagina si aggiornerà e verranno
mostrati solo i 4 principali menù del ristorante (i quali sono contenuti nella
categoria “Alla carta”).
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Dalla lista degli articoli filtrati si apre quello da modificare e si accede alla sua
interfaccia grafica da dove sarà possibile cambiare testi e numeri, come da
istruzioni nella seguente immagine:

Terminate le modifiche è molto importante ricordarsi di cliccare il tasto
“SALVA” per rimanere all’interno dell’articolo per continuare a lavorarci oppure
“Salva e Chiudi” per salvare e uscire.

Creazione di nuovi articoli in una categoria
La procedura permette di creare nuovi articoli nella sezione blog la quale, già
collegata a Facebook, pubblicherà in automatico, oltre che sul sito anche sul
social network. La procedura per ricercare gli articoli contenuti nella categoria
“Blog” è la stessa di prima: Menù Contenuti  Articoli. Si accede alla lista degli
articoli nella quale, attraverso glii “Strumenti di ricerca” di filtra la categoria
“Blog”.
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Per creare un nuovo articolo clicchiamo il pulsante di colore verde posizionato
in alto a sinistra “Nuovo” e accediamo all’interfaccia articolo nella quale
dovremo inserire, testo, immagine e contenuto di indicizzazione. Di seguito la
procedura:
Inserimento testo

Inserimento immagine

Inserimento testo di indicizzazione (per i motori di ricerca)
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