
TUTORIAL MINIMALE SULL'USO INIZIALE DI WIX

La vostra pagina partenza è vuota. E vostro primo compito sarà darle un 
layout, cioé una forma, uno sfondo, dei colori.
In realtà è la pagina più difficile da costruire, dovrà contenere le 
informazioni principali, i pulsanti per spostarsi (che dovreste inserire nella 
stessa posizione), dovrete scegliere un carattere ad hoc (usate 
www.cooltext.com).
Divertitevi a disegnarla...!

http://www.cooltext.com/


Aver perso tempo nel disegnare la prima pagina non sarà stato vano se la 
sua architettura si ripeterà nelle altre pagine (ed è consigliabile che sia 
così, per ragioni pratiche di costruzione, ma anche psicologiche di chi la 
leggerà).
Per non ripetere tutte le volte il lavoro, entrate nei comandi "pagine", 
selezionate la pagina partenza e duplicatela, dandogli un altro nome. 
Soprattutto, ricordatevi di "nasconderla dal menù": raggiungerete la nuova 
pagina cliccando un pulsante o un'immagine, come vorrete.



Vedrete comparire la nuova pagine nel menù a tendina di lavoro: dovrete 
impratichirvi nell'uso di questo menù mentre siete in modalità Editor di 
Wix.
Create dunque le altre pagine, sempre clonandole, così da ottenere 
perlomeno gli stessi layout principali. Come vedete, se avrete immaginato 
una struttura ad albero, il sistema non ve lo mostrerà, vi metterà le pagine 
una dietro l'altra.
Non è così immediato abituarsi, per questo diventa importante disegnare a 
parte uno schemino con il nome delle pagine create.



Se volete potete personalizzare lo sfondo delle vostre pagine anche in un 
secondo momento. Potete aggiungere una o più immagini, oppure dei 
semplici colori.



Dovreste essere tutte in grado di aggiungere immagini. Il comando "senza 
cornice" è specifico per le immagini scontornate. In ogni caso, caricate 
sempre le vostre immagini in questa modalità, o wix attribuirà una cornice 
a tutte le immagini caricate.



Una cosa banale, ma che alla fine tutti dimenticano di fare: usate le vostre 
cartelle nominative per tutto ciò che caricate. Abituatevi assolutamente a 
questa modesta forma di ordine: vi risolverà la vita man mano che il vostro
sitino crescerà.
Per inserire le vostre immagini, basta trascinarle.



Qualunque oggetto voi inseriate in una pagina di WIX può essere 
tranquillamente collegato. Il collegamento è una cosa diversa dall'embed 
(che vedremo poi): serve a "portare" altrove (in un'altra pagina, o in 
un'altro sito web, o in un documento di vario genere).
Ricordatevi che i testi scritti con l'editor di testo, invece, non sono 
collegabili. Per renderli interattivi dovrete creare sopra di essi un pulsante 
trasparente (chi lo sa fare...?).



L'incorporazione di un oggetto virtuale (proveniente da un altro sito, o 
servizio) dentro il vostro micro-sito, si raggiunge grazie al comando 
"Apps".



In particolare, per ora, usiamo il sistema "HTML" che include sulla nostra 
pagina una finestrella grigia (che possiamo modellare a piacere).
Quella sarà la parte di pagina nella quale includeremo ciò che riterremo 
utile.
Lo si fa per non spostarsi da una pagina all'altra, sfavorendo l'attenzione, 
ma anche per contornare l'oggetto di informazioni che riterremo importanti
e che la pagina di provenienza non ci consentirebbe di aggiungere.



Se dovete solo includere un altro sito, così com'è, ne digiterete l'URL nella 
casella "indirizzo sito". Se invece volete incorporare un oggetto (flash, un 
gioco, una simulazione, o altro) rendendolo funzionante direttamente dal 
vostro micro-sito, lo potrete fare solo se l'oggetto di partenza vi offre tale 
codice (che dovrete copiare e incollare nella finestra "Codice HTML".
Non tutti gli oggetti interattivi offrono questo codice, dunque vanno 
accuratamente cercati e selezionati.




