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TUTORIAL GESTIONI CONTENUTI CON IL COMPONENTE K2 

Il componente K2 è un gestore di articoli alternativo al componente originale del CMS Joomla. 

La ragione del suo utilizzo è la possibilità di ampliare il ventaglio della gestione articoli 

permettendo impaginazioni e layout particolari con visualizzazioni dinamiche tipiche per le 

news o informazioni simili che devo essere rappresentate in forma fruibile dalla homepage. 

Sul nostro sito utilizzeremo questo componente esclusivamente per le news del Liceo Marconi, 

tutto il resto sarà redatto come imparato a lezione. 

Accediamo all’area amministrativa e attraverso il menù “Componenti” apriamo la voce “K2” e 

selezioniamo il sotto menù la voce “Items”: 

 

Andiamo a visualizzare tutti gli articoli (items) fatti con il componente K2 e filtriamo, attraverso 

“Select category”, la categoria “LM News”: 
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Ora si vedono le news demo, finte, demo e si può cominciare proprio a modificare queste 

decidendo quali far vedere sul sito attraverso il simbolo di spunta “Published” (ora sono tutte 

pubblicate): 

 

Entrati nell’articolo si nota un’interfaccia articolo diversa ma in sostanza non cambia nulla dalle 

cose viste a lezione e l’editor testuale è lo stesso quindi la gestione delle immagini e dei link 

non cambia: 
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Ora bisogna scegliere l’icona tematica per il nostro articolo, la procedura è la stessa di quella 

eseguita al corso di formazione: 

 

 

 

 

Legenda icone: 

 Amministrazione: inerenti all’area amministrativa e segreteria della scuola; 

 Circolari: eventuali circolari che per la loro importanza devono essere inserite anche sul 

sito; 

 Comunicazioni: informazioni generiche, multi categoria e pubbliche rivolte ai 

dipendenti; 

 Didattica: generiche sulla formazione, incontri, esperti, convegni, ecc…..; 

 Docenti: info per gli insegnanti che la loro importanza devono essere inserite anche sul 

sito; 

 Eventi: spettacoli, teatro, saggi, ecc…..; 

 Famiglie: info pubbliche per i genitori che la loro importanza devono essere inserite 

anche sul sito; 

 News: informazioni generiche, multi categoria e pubbliche rivolte a tutti; 

 Sport: informazioni di stampo sportivo generiche; 

 Studenti: info pubbliche per i genitori che la loro importanza devono essere inserite 

anche sul sito; 

 


