
MANUALE PER LO SCRITTORE 

SITO IL SAPERE 

 
INTRODUZIONE: 

Poiché in questo portale non è più possibile registrare un utente in autonomia, si dovrà provvedere ad inoltrare all’indirizzo 

info@ilsapere.org una mail avente per oggetto RICHIESTA DI REGISTRAZIONE UTENTE e come contenuto: 

 

La presente per richiedere la registrazione sul sito www.ilsapere.org di un utente avente i seguenti dati: 

Nome Utente (il nome con il quale ci si vuole registrare) 

Nome (il proprio nome) 

Cognome (il proprio cognome) 

Indirizzo Mail (la propria mail) 

Nickname (un soprannome. Poiché il campo è obbligatorio, nel caso non si abbiano preferenze verrà usato il proprio nome) 

Livello = SCRITTORE 

 

Successivamente al ricevimento delle credenziali, una volta aperto il portale IL SAPERE (www.ilsapere.org), per loggarsi 

all’area di backand del sito, lo Scrittore dovrà agire sul link AREA RISERVATA (presente in alto a destra del portale) ed inserire 

i suoi dati di accesso (quelli impostati successivamente alla richiesta sopra citata) per potersi loggare all’area di backand da dove 

potrà effettuare tutte le operatività legate al suo livello. 

ATTENZIONE: Da quest’area, qualora si volesse accedere al sito, si dovrà necessariamente cliccare sulla parola IL SAPERE 

posta in alto nella suddetta videata. 

OBBLIGATORIO: tutti gli scrittori del portale IL SAPERE devono necessariamente entrare nel proprio profilo, inserire nelle 

Informazioni dell’Autore (Informazioni Biografiche) qualche riga di presentazione e caricare un Avatar personale che verrà usato 

come immagine del proprio profilo. 

 

 
 

L’immagine qui sopra è il quadrante che comparirà in fondo ad ogni articolo. Devono essere tenuti presenti assolutamente i 

seguenti punti: 

 

1) Si può usare come Avatar sia una propria foto che una immagine impersonale. In entrambi i casi gli avatar dovranno 

essere approvati dai responsabili; 

2) Nell’area descrizione è possibile inserire gratuitamente i propri titoli di studio, specializzazioni, competenze 

professionali e non professionali (come semplici interessi e/o hobby), frasi interessanti o qualsiasi altra cosa possa 

servire per identificare la persona;  

3) Nell’area descrizione l’inserimento di link, riferimenti a propri siti internet, attività commerciali o qualsiasi altra 

tipologia di pubblicità diretta o indiretta (anche se di carattere non propriamente personale), dovrà necessariamente 

essere discussa con i responsabili. 

 

GESTIRE LA VISUALIZZAZIONE DELLE PAGINE DELLA PROPRIA UTENZA:  

Poiché wordpress sia nell’Area adibita alla visualizzazione degli articoli che quella dell’inserimento di uno di questi fa 

visualizzare una quantità enorme di cose che per il livello scrittore non servono, è opportuno, come prima cosa, mettere ordine 

nelle proprie pagine. A questo proposito si dovrà andare in “Articoli/Tutti gli Articoli” ed agendo sul menu a tendina 

“impostazioni schermata” (in alto a destra della pagina principale), si potrà rimuovere il fleg ai seguenti campi (alcuni potrebbero 

risultare già rimossi, in questo caso non si dovrà fare nulla): 

mailto:info@ilsapere.org
http://www.ilsapere.org/
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- Autore 

- SEO Title 

- SEO Desc 

 

Premere su Applica. 

 

Andare poi in “Articoli/Aggiungi Nuovo” e lasciare solamente i seguenti fleg (agendo sempre sul menu a tendina “impostazioni 

schermata” in alto a destra): 

 

 
- Rank Math SEO 

- Formato 

- Categorie 

- Tag 

- Immagine in Evidenza 

- Post Views 

 

Le suddette impostazioni resteranno memorizzate ad ogni login. Potranno comunque essere modificate tutte le volte che si vuole. 

 

COME INSERIRE UN ARTICOLO: 

L’utenza SCRITTORE potrà inserire un Articolo attraverso il menu sinistro della Bacheca andando in “Articoli/Aggiungi 

Nuovo”.  

 

1) Inserire il titolo in minuscolo con le iniziali maiuscole; 

2) Se l’articolo viene scritto direttamente sul portale, inserire il testo nell’Area Visuale. Se invece il testo è copiato da altri 

blog o da altri file come un doc, è consigliabile inserirlo nell’Area Testo poiché così non vengono prese in 

considerazione alcune impostazioni che potrebbero invece portarsi dietro dal luogo da dove viene copiato; 

3) Giustificare sempre tutto il testo; 

4) Inserire “immagine in evidenza” attraverso il link che si trova in basso a destra. Agendo su questo si potrà prima caricare 

l’immagine trai media e poi selezionarla e confermarla come “in evidenza” (vedere il relativo paragrafo per capire come 

gestire recuperare questa immagine). 

5) Per aggiungere invece eventuali immagini all’interno del testo si dovrà utilizzare il pulsante “Aggiungi Media” che si 

trova poco sotto al “Titolo” del nuovo articolo (vedere il prossimo paragrafo per capire recuperare questa immagine). 

Una volta caricate nell’articolo, sarà sufficiente cliccare su una di queste e selezionare l’iconcina “matita” che comparirà 

in alto a sinistra dell’immagine stessa. A questo punto si aprirà una finestra (Dettagli Immagine) che permetterà allo 

scrittore di gestire alcune caratteristiche di quest’ultima;  

6) Sulla destra fleggare la relativa Categoria (Si potrà assegnare anche più di una sola categoria per articolo). Vedere la 

tabella a fine pagina per capire meglio a quale categoria far appartenere il proprio articolo; 



7) Inserire delle parole “Tag” (riquadro a destra in basso) che identifichino l’articolo. E’ consigliabile non usare più di 5 

parole; 

8) Nel riquadro WordPress SEO, inserire la frase chiave (usare parte del titolo o il titolo intero); 

9) Sempre nel riguadro WordPress SEO cliccare sul pulsante “modifica Snippet” ed inserire solamente la descrizione con 

una lunghezza adeguata (la linea sottostante deve diventare verde) e che contenga al suo interno la “Frase chiave” del 

punto “7”. La percentuale che comparirà dovrà essere di colore arancione o verde (quest’ultimo è un livello difficile da 

raggiungere). Se rimane rossa si dovrà vedere se si è dimenticato qualche punto sopra; 

 

 
 

10) Cliccare poi sul pulsante blu “INVIA PER REVISIONE”. Attenzione che una volta cliccato il suddetto pulsante 

l’articolo verrà visionato dai relativi responsabili. Qualora non dovesse essere finito e si desiderasse Salvarlo e 

continuarlo in altro momento è opportuno cliccare invece su SALVA BOZZA. E’ comunque VIETATO lasciare un 

articolo in stato Bozza per più di tre giorni. 

 

ATTENZIONE:  

 

1) Qualora l’articolo sia stato scritto di proprio pugno è possibile evitare di inserire il proprio nome in fondo al testo poiché 

l’identità dello scrittore verrà inserita in automatico dal portale (come spiegato sopra). Qualora si volesse però scrivere i l 

proprio nome è importante evitare di inserire anche una eventuale data di pubblicazione.  

2) Qualora l’articolo che si vuole inserire nel portale non fosse scritto di proprio pugno è obbligatorio menzionare la 

relativa fonte dalla quale si è provveduto a prelevarlo. ATTENZIONE: è importante sapere che qualora il sito di origine 

vietasse in modo esplicito di prelevare e/o duplicare i suoi articoli, questi ultimi non dovranno essere inseriti nel portale 

IL SAPERE; 

3) E’ possibile caricare con il pulsante “Aggiungi Media” anche file audio o video, ma solamente dopo aver avuto 

autorizzazione da parte della Redazione; 

4) Tutti i Video, pdf o altri file relativi al contenuto dell’articolo, non dovranno essere linkati sul sito originale poiché il 

rischio è che questi collegamenti potrebbero saltare. Si dovrà obbligatoriamente contattare la Redazione per farli caricare 

internamente a youtube o al dominio;  

5) Le parti di testo che si vogliono linkare, si dovranno impostare come testo in grassetto e sottolineato. Qualora si volesse 

invece linkare un’immagine, si dovrà inserire una didascalia (nei Dettagli dell’Immagine) che lo evidenzi tipo “Guarda il 

Video”. 



6) Si chiede cortesemente di non scrivere alla redazione ogni volta che si inserisce uno o più articoli: la redazione viene 

avvisata in automatico dal programma del portale ed ulteriori mail creerebbero inutile confusione. Si avvisa inoltre che 

non è possibile sapere in anticipo le date di uscita che verranno assegnate ai propri post. Ricordiamo che lo scrittore è un 

livello che può controllare in autonomia queste ultime guardando i propri articoli inseriti. Le tempistiche di uscita 

dipenderanno dal numero di articoli in attesa e quindi chiediamo di non contattare la redazione per far presente che 

l’articolo inserito mesi prima non è ancora uscito. Unica eccezione è data per quegli articoli che dovranno essere inseriti 

nella rubrica ATTUALITA e che quindi avranno logicamente la priorità su tutti gli altri. 

 

QUANDO VERRA’ PUBBLICATO IL MIO ARTICOLO? 

 

La Redazione, sulla base delle esigenze del portale, provvede a calendarizzare tutti gli articoli. La data di uscita è visibile 

nella colonna DATA che ogni scrittore può vedere proprio nell’Area ARTICOLI del suo menu di sinistra:  

Pianificato – Questa indicazione fa comprendere che l’articolo è stato revisionato e pianificato nella data specificata 

Ultima Modifica – Questa è una casistica IBRIDA perché questi articoli non sono stati Pianificati, ma se il puntino a destra 

è colorato (può essere colorato in verde, rosso o arancione), allora è stato Revisionato (in questo caso è vietato per lo scrittore 

apporre altre modifiche), se invece il pallino a destra è griglio, allora non è stato revisionato 

Programmazione Saltata – Questa cosa succede in caso di problemi al programma. A questo proposito se uno dei propri 

articoli evidenza la suddetta scritta è opportuno avvisare subito la redazione al fine di ripristinare la pubblicazione. 

Pubblicato – Questi articoli sono online 

 

Si fa presente che la Redazione provvede a revisionare gli articoli ogni mese, ma non sempre li calendarizza per questioni di 

organizzazione. Gli articoli Revisionati saranno sicuramente pubblicati.  

 

 
 



IMMAGINI DA CARICARE NEL SITO:  

Le immagini si dividono in due gruppi: Immagine in Evidenza ed immagini che vengono inserite nel corpo di testo. Per capire 

bene vediamo la differenza analizzando come vengono visualizzate in una Home page (prenderemo in considerazione quella del 

sito IL SAPERE) e poi un normale articolo (uno preso dal sito dell’Ordine): 

 

 
 

Questa sopra è la parte del blog del sito il sapere che fa vedere le IMMAGINI IN EVIDENZA per presentare i relativi articoli. Se 

l’immagine in questione non è abbastanza grande nella Home page non verrà visualizzata. 

 

 
 



Sempre nel sito il Sapere abbiamo cliccato sull’Articolo T-CUP. Qui si può notare come l’IMMAGINE IN EVIDENZA sia 

quella posta in alto al post stesso, proprio sopra al titolo. Se l’immagine non è abbastanza grande qui verrà visualizzata, ma 

sfuocata. 

 

 
 

 

Queste sopra sono invece le immagini presenti in un testo di un articolo dell’Ordine del Drago. 

Detto questo vediamo le caratteristiche delle due tipologie di immagini: 

 

1) IMMAGINI IN EVIDENZA: Queste immagini dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

a) Devono essere immagini rettangolari con base superiore all’altezza 

b) Devono essere immagini di impatto e che attirano  

c) Devono essere immagini con una messa a fuoco buona 

d) Non devo essere CRIPTATE da segni o righe o firme poste al loro interno 

e) Devono essere immagini medio grandi minimo 770x410px. Per essere sicuri della dimensione è sufficiente andare 

su Google Chrome, inserire la parola che si vuole cercare e premere invio. Nell’esempio la parola è ZEN. 

 

 



 

Cliccare poi su IMMAGINI come indicato dalla freccia qui sopra 

 

 
 

Agire poi su STRUMENTI, DIMENSIONI e scegliere preferibilmente GRANDI (anche MEDIE può andare bene se non 

si trova nessuna immagine di interesse purché abbiano una dimensione minima di 770x410px) 

 

2) IMMAGINI DEL TESTO Queste immagini dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

a) Possono essere immagini rettangolari sia con con base superiore all’altezza che al contrario o quadrate. 

b) Devono essere immagini significative del testo 

c) Devono essere immagini con una messa a fuoco buona 

d) Non devo essere CRIPTATE da segni o righe o firme poste al loro interno 

e) Possono essere immagini a bassa risoluzione e quindi non ci sarà da seguire l’iter indicato per le immagini in 

evidenza. 

 

 

CATEGORIE:  

 

AREE DEL SITO ELENCO DELLE RUBRICHE ARGOMENTAZIONI TRATTATE 

        

ATTUALITA' 

Cronaca   Cronaca di ogni genere tranne Politica e Guerra 

Eventi Climatici   Tornado, Tsunami, Allagamenti e tutte questioni legate a disastri ambientali   

Guerra e Terrorismo   Cronache di Guerra e Terrorismo 

Scienza e Tecnologia   Scoperte Recenti che appartengano alla Scienza e Tecnologia Ufficiale 

Recensioni 
Libri Recensioni dei Libri 

Film Recensioni dei Film 

SALUTE E BENESSERE 

Alimentazione   Articoli Vari relativi all'Educazione Alimentare o ad Alimenti Particolari 

Ricette 

Antipasti Ricette di Antipasti 

Primi Piatti Ricette di Primi Piatti 

Secondi Carne Ricette di Secondi piatti di Carne 

Secondi Pesce Ricette di Secondi piatti di Pesce 

Dolci Ricette di Dolci 



Piatti Vegetariani Tutto ciò che riguarda la cucina Vegetariana [ricette e articoli vari] 

Piatti Vegani Tutto ciò che riguarda la cucina Vegana [ricette e articoli vari] 

Piatti Crudisti Tutto ciò che riguarda la cucina Crudista [ricette e articoli vari] 

Verità Scomode    Cospirazioni legate all'alimentazione ed alla medicina 

Terapie Olistiche   Massaggi, Shiatsu, Agopuntura, Riflessologia, Reiki, Diksha ... (tecniche e pratica) 

Medicina Naturale   Cristalloterapia, Cromoterapia, Fitoterapia, Omeopatia ... (tecniche e pratica) 

Il Mondo della Psiche   Psicologia ed articoli sull'inconscio 

Sport e Tempo Libero   Ginnastica, Arti Marziali, Taijiquan, Qi Gong, Fitness ...   

MISTERI DEL 
MONDO 

Cospirazione   Rubrica di Articoli a carattere cospirazionista 

Scienza non Ufficiale   Invenzioni Non Ufficiali, Energie Alternative non riconosciute 

Genesi Alternativa   Tutto ciò che riguarda le stranezze relative alla Nascita dell'Uomo 

Ufo e Alieni   Rubrica sugli Ufo ed Alieni (avvistamenti o ipotesi) 

Luoghi Misteriosi   Strutture, Costruzioni e Luoghi Inspiegabili 

Archeologia e OOPart   Crani Allungati, OOPart, Reperti Ingiustificati, Tombe Strane … 

Strane Creature   Creature di cui si hanno alcune prove relative alla loro esistenza 

Miti e Leggende   Storie mitologiche o leggendarie 

Paranormale   Fantasmi, Possessioni, Spiriti, Esorcismo … 

Profezie   Rubrica di Articoli sulle Profezie 

ESOTERISMO 

Articoli Esoterici   Articoli di Esoterismo 

Teoria Iniziatica   Teoria che parla di tecniche e pratiche relative all'Esoterismo 

Sulla Meditazione   Articoli che parlano a livello Teorico della Meditazione 

Misticismo e Parapsicologia   Rubrica sul Misticismo e la Parapsicologia 

Alchimia ed Ermetismo   Rubrica sull'Alchimia ed Ermetismo 

Buddhismo   Rubrica sul Buddhismo, Zen, Bon … 

Pratiche 
di Meditazione Pratiche di Meditazione 

di Magia Pratiche Magiche come Stregoneria, Magia Bianca, Nera … 

Antichi Testi   Testi Antichi come la Bibbia, i rotoli del Mar Morto … 

I GRANDI MAESTRI 

Osho   Articoli e Discorsi di Osho 

Gurdjieff   Articoli e Discorsi di Gurdjieff 

Sai Baba   Articoli e Discorsi di Sai Baba 

Carlos Castaneda   Articoli e Discorsi di Carlos Castaneda 

Krishnamurti   Articoli e Discorsi di Krishnamurti 

Altri Maestri   Articoli e Discorsi di Altri Maestri 

 


