
Manuale per i docenti Revisori ed Editor 
In questo manuale vengono elencati i passaggi necessari alla pubblicazione di un articolo sul 

Magazine online della scuola: 
 

1. Una volta eseguito il login nella pagina iniziale del sito, posizionarsi con il puntatore sulla barra di menu e 

selezionare la scritta NUOVO preceduta dal simbolo +. 

2. Nella nuova pagina aperta inserire prima di tutto il titolo (possibilmente non troppo lungo). 

3. Procedere incollando il testo dell’articolo proposto dagli studenti nell’apposito spazio evidenziato dalla scritta 

INIZIA A SCRIVERE O DIGITA. 

4. Per l’inserimento di immagini (vedi punto 9), citazioni, video (vedi punto 10) o nuovi blocchi di scrittura, 

selezionare il pallino contenente il simbolo + in alto a sinistra di fianco la freccia usata per annullare una 

digitazione. 

5. In caso si voglia cancellare un blocco premere il tasto con i tre puntini verticali e premere quindi RIMUOVI 

BLOCCO. 

 

Dopodiché, nella parte in basso del menù laterale destro: 

6. selezionare la tendina RIASSUNTO e inserire poche righe che riassumano l’intero articolo (al fondo del riassunto 

inserire la dicitura: “...Per leggere l'articolo completo clicca sul titolo o sull'immagine.”). 

7. Inserire l’immagine che verrà visualizzata sopra l’articolo tramite la tendina IMMAGINE IN EVIDENZA nel menu 

verticale di destra (leggere il punto 9 per la risoluzione dell’immagine). Premere sul riquadro INSERIRE 

IMMAGINE IN EVIDENZA e, nella nuova finestra, selezionare in alto a sinistra la dicitura CARICA FILE. Premere 

quindi sul tasto SELEZIONA I FILE e prendere l’immagine dal percorso file desiderato. 

8. Successivamente scegliere la categoria sotto la quale verrà trovato l’articolo. Per farlo selezionare la tendina 

CATEGORIE nel menu verticale di destra e spuntare la categoria interessata. 

 
9. Le immagini devono avere una risoluzione di circa 900x600 pixel in modo tale da garantirne una visualizzazione ottimale nel blog. Per 

caricare l’immagine selezionare la tipologia di blocco IMMAGINE e successivamente caricare il file da pc. 

10. Per quanto riguarda invece i video, copiare il link del video interessato dal canale YouTube e incollarlo nel blocco dedicato al testo 

(oppure premere sull’icona del sito di streaming vicino ad un blocco vuoto ed incollare lì il link). In alternativa caricare il video 

direttamente da pc tramite un nuovo blocco. Il caricamento di un video è analogo a quello visto nel punto 9 per le immagini, solamente 

che dovrà essere selezionata la tipologia di blocco VIDEO. 

 

11. Una volta aver ricontrollato che l’articolo sia effettivamente come desiderato, andare in alto a destra --> 

premere SALVA come BOZZA. 

12. Inviare una mail o messaggio a: ufficio.tecnico@istitutoeuropaunita.it 

Come nell’esempio: 
OGGETTO MAIL: 

Nuovo articolo in attesa di pubblicazione sul Magazine della scuola 

TESTO MAIL: 

E’ stato caricato un nuovo articolo, in attesa di pubblicazione sul Magazine della scuola, dopo l’approvazione da parte del 

Dirigente Scolastico. 

Cordiali saluti, 

Prof. xxx 

 

 

Se si preferisce, guardare la “video guida per editor” che spiega nel dettaglio tutti i passaggi di 

come pubblicare un articolo sul Magazine - - > ricordarsi però che non vanno pubblicati i nuovi 

articoli senza prima aver avuto il parere favorevole da parte del Dirigente Scolastico. 
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