
 

TUTORIAL PER INSERIRE I PROPRI CONTENUTI SUL SITO AFNI.ORG 

Aprire la pagina http://www.afni.org/wp-admin e inserire le proprie credenziali 
 (se non le avete ricevute o se le avete perse mandate una mail di richiesta a webmaster@afni.org  
 
Cliccare su Articoli e poi su Aggiungi nuovo 
 
Inserire titolo dell'articolo 
 
Cliccare su Imposta immagine in evidenza  
(Se non riuscite a visualizzare Imposta immagine in evidenza cliccare in alto su Impostazioni 
schermata e spuntare Immagine in evidenza) 
e cliccare su carica file 
L'immagine che andrete a caricare sarà l'immagine con cui verrà rappresentato il vostro articolo nella 
home page . Le immagini devono essere orizzontali con dimensioni minime di 800 pixels di base  e con 
rapporto tra le dimensioni = 3/2 

Scegliere il formato a seconda se l'articolo è standard, o deve contenere una galleria o un video. 

 

 

In caso di scelta di formato standard 
 
INSERIRE L'IMMAGINE dell'articolo cliccando su Aggiungi media ( 1).  
 

 
L'immagine scelta sarà la stessa usata per l'immagine in evidenza e  verrà inserita nel corpo del 
messaggio (2) nella dimensione media. Per modificare i dettagli della immagine è sufficiente 
cliccarci sopra e si visualizzerà una serie di strumenti che permetteranno la scelta dell'allineamento 
e la dimensione . Potranno essere inserite ulteriori immagini relative allo stesso articolo seguendo 
sempre la stessa procedura. 



 
 

INSERIRE IL TESTO sotto l'immagine.   
E' consigliabile inserire sempre un testo, che potrebbe essere un racconto, una descrizione della 
immagine o semplicemente una emozione narrata dall'autore. Non ci sono vincoli di lunghezza. 
Trasmettere le proprie emozioni in questo contesto è obiettivo principale degli articoli, tutti volti a 
fini educativi e di sensibilizzazione in materia di ambiente.  

 

In caso di scelta di formato Galleria 
 
E' possibile inserire nell'apposita area (2), testo e una galleria di immagini.  
Le immagini devono essere orizzontali con rapporto tra le dimensioni = 3/2. Dimensione minima  
800px di base. Per inserire le immagini basta cliccare su Embed Gallery Images 

 
e  selezionare le immagini da caricare (la selezione può essere anche multipla) e cliccare su  
INSERISCI NELL'ARTICOLO. 

In caso di scelta di formato Video, inserire l'url del video pubblicato su youtube nell'apposito 
campo 
 

 

Spuntare Hide share icons in content se non desiderate che il vostro articolo possa  essere condiviso 
nei social. 

Cliccare su Pubblica 

ATTENZIONE:  
L'amministratore del sito si riserva la facoltà di cancellare il contenuto degli articoli postati a sua 
insindacabile valutazione di pertinenza o di non conformità con le linee guida della mission della 
Associazione. 
Nel caso in cui non dovesse comparire il vostro avatar, inviate l'immagine a webmaster@afni.org 




