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per scrivere un commento ad un articolo, clicca ISCRIVITI

2

Inserisci il tuo nome utente e l’e-mail, poi clicca Registrati
(ti verrà spedita una password via e-mail)

COME INSERIRE UN COMMENTO
AD UN ARTICOLO ESISTENTE 



3

Per lasciare un commento devi fare il login, clicca

4

Scrivi il tuo commento e clicca Commento all’articolo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam 
dolor ante, volutpat id fringilla sed, tristique ut ante. Sed ornare ultricies sem vel 
ornare. Nunc sodales est vitae orci feugiat viverra. Fusce mollis congue faucibus. 
Vivamus adipiscing ornare lobortis. Fusce et erat ligula, eu lobortis ante. Vesti-
bulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; 
Mauris ultrices ultrices tortor ac aliquam. Sed at ante eros. Morbi quis felis arcu, 
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2

Inserisci nome utente e password e clicca Collegati

COME DIVENTARE AUTORE
e INSERIRE ARTICOLI e IMMAGINI

       Per scrivere articoli su
manda una e-mail di richiesta a:
info@educationaltwinning.org

ti verrà inviata una risposta con il nome utente
e la password per connetterti al pannello di controllo

in veste di AUTORE

mailto:info@educationaltwinning.org 
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Seleziona la lingua

4

Articoli, clicca Aggiungi Nuovo
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Scrivi qui il titolo

6

Scrivi qui il testo
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Inserisci l’immagine in evidenza, clicca
 (è l’immagine in miniatura per l’anteprima dell’articolo in home page) 
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Clicca e seleziona il file immagine dal tuo computer
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Seleziona l’immagine dal tuo computer e clicca Apri
(meglio se l’immagine è di formato orizzontale)

10

Scendi con la barra di scorrimento e clicca Utilizza come 
immagine in evidenza
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Chiudi finestra

12

Per inserire un’immagine nel testo dell’articolo:
mettere il cursore del mouse prima del testo a sinistra

e cliccare Carica/Inserisci
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14

Clicca e seleziona il file immagine dal tuo computer

Seleziona l’immagine dal tuo computer e clicca Apri
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Seleziona Nessuno, Sinistra, Media e clicca Inserisci nel-
l’articolo

16

Se il tuo articolo è completato clicca Pubblica



18

Clicca Logout per uscire dal pannello di controllo

17

Clicca per modificare o cestinare l’articolo




