
 

1. Navbar:  (la barra di navigazione sopra il blog), possiamo scegliere tra 4 diversi colori: 
blu (di default), marrone, nero e argento. 

2. Intestazione: serve per cambiare il titolo del blog e per aggiungere una breve 
descrizione del blog stesso. Tramite questo elemento possiamo anche aggiungere 
un'immagine all’ header del nostro blog Può essere caricata dal nostro hard disk 
oppure, se si trova già online, possiamo inserire l'URL. Il titolo potrà essere 
sovrapposto all'immagine. 

3. Post sul blog: ossia il content, attraverso questo elemento possiamo personalizzare la 
parte bassa di ogni singolo post, in particolare: 

 Possiamo impostare il numero di post per pagine 

 La data 

 L'autore 

 L'ora 

 I commenti 

 Il link permanente (permalink) 

 Le etichette 

 Il pulsante Quick Edit 

 Il pulsante link post per email 

 
E’ sufficiente spuntare o modificare le relative caselle.  

Spuntando la casella "Visualizza annunci tra post” possiamo aggiungere gli annunci 
pubblicitari di Adsense in fondo al post (ovviamente è necessario essere registrati al 
servizio). 



Si può anche modificare l'ordine dei vari elementi, infatti in fondo al widget troviamo 
l'area "Corpo del post" e con un comodo drag & drop possiamo spostare gli elementi 
nella posizione desiderata. 

4. Aggiungi un elemento pagina: (sidebar) ci permette di aggiungere un widget al nostro 
blog: Ci sono davvero molte opzioni: 

 Slideshow: aggiunge un proiezione di immagini al nostro blog, le foto possono 
essere tratte da Picasa Web Album, Plickr, PhotoBucket (o un feed RSS) a 
partire da una tag o da un nome utente. 

 Sondaggio: permette di creare sondaggi d'opinione, si dovrà soltanto 
aggiungere la domanda e le risposte a scelta multipla. 

 Elenco: per aggiungere un elenco di libri, film preferiti o di altro tipo in ordine 
alfabetico. 

 Elenco link: per aggiungere uno o più blogroll. 

 Foto: per aggiungere un’immagine da URL o dal nostro PC. 

 Adsense: avvia la procedura guidata per inserire gli annunci pubblicitari di 
Adsense nel nostro blog. 

 Testo: per aggiungere un breve  testo, un messaggio, una didascalia. 

 HTML/JavaScript: serve ad inserire un widget di un servizio esterno che 
Blogger non include tramite codice HTML o JavaScript. 

 Feed: permette di aggiungere contenuti tramite feed RSS. 

 Etichette: mostra tutte le etichette (tag cloud) utilizzate nel blog. 

 Newsreel: aggiunge automaticamente titoli tratti da Google News nel blog filtrati 
da tag. 

 Barra video: consente di aggiungere video nel blog prelevati da YouTube filtrate 
da parole chiave o il calale video di un utente. 

 Logo: mostra il logo di blogger. 

 Profilo: mostra il nostro profilo personale. 

 Archivio blog: mostra l’ archivio dei post pubblicati. 

 Intestazione pagina: permette di editare il titolo del blog, già aggiunto 
automaticamente da Blogger. 

5. Aggiungi un elemento pagina: stesse considerazioni del punto 4, soltanto che i 
widget verranno aggiunti al footer e non nella sidebar. 

Nota: tutti i widget possono essere modificati cliccando sulla scritta "Modifica" e 
possono essere spostati facilmente trascinandoli da un posto all’altro. 

Concluso il lavoro non dimentichiamo di salvare tramite il pulsante arancione "Salva" in 
alto a sinistra.  

Ovviamente si può  visualizzare i cambiamenti con il pulsante “Anteprima" e tornare 
indietro tramite "Cancella Modifiche". 


