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I widget di WordPress 

I widget sono elementi di WordPress che permettono di aggiungere contenuto o funzionalità alle pagine 

del sito in zone apposite che ne consentono l’inserimento e che dipendono dal tema attivo; queste aree 

widget sono normalmente localizzate nella sidebar, cioè la barra laterale che alcuni template di pagina 

prevedono, e nel footer. 

WordPress dispone di diversi widget predefiniti per categorie, tag cloud, ricerca, calendario delle 

pubblicazioni, menu personalizzati ecc. Oltre ai widget predefiniti moltissimi plugin forniscono widget 

specifici che vanno ad aggiungersi all’elenco dei plugin disponibili. 

La pagina di amministrazione dei widget si apre scegliendo la voce Widget del sottomenu che si attiva con 

il comando Aspetto del menu principale del back-end di WordPress. 

 

Figura 1 - La pagina di gestione dei widget 

La pagina di amministrazione dei widget è suddivisa in due sezioni: sulla sinistra c’è l’elenco dei widget 

disponibili con sotto una zona per i widget inattivi, cioè quelli precedentemente usati ed impostati e poi 

rimossi ma senza che vengano eliminati definitivamente, sulla destra l’elenco delle aree widget supportate 

dal tema corrente (nell’esempio di figura 1 il tema è Twenty Twenty che prevede widget solo nel footer. 
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Per aggiungere un widget ad un’area widget basta trascinare il box del widget al suo interno. In alternativa 

al drag&drop che potrebbe essere disagevole, un click sull’etichetta del widget aprirà un menu a discesa, 

con l’elenco delle aree widget disponibili, in cui scegliere quella desiderata. 

 

Figura 2 - Il widget degli articoli recenti con visualizzato il menu della scelta delle aree widget 

Una volta aggiunto un widget occorre impostare i suoi parametri di configurazione, che dipendono dal 

widget scelto. Per esempio, per il widget che mostra gli articoli più recenti (normalmente in ordine dal più 

nuovo al più vecchio) occorre dare un titolo (anche se non è obbligatorio), impostare quanti articoli 

visualizzare e scegliere se mostrare o no la data degli articoli. Terminate le impostazioni con il comando 

Salva verranno applicate e salvate. 

 

Figura 3 -Le iImpostazioni del widget per la visualizzazione degli ultimi articoli 

L’effetto del widget, cioè come verrà visualizzato nel front end il contenuto gestito dal widget, dipende dal 

tema attivo. Cambiando tema cambiano colori, allineamenti, stili di testo, ecc. applicati ai widget ma anche 

le aree widget gestite dal tema per cui un widget inserito in un footer potrebbe essere spostato in una 

barra laterale o addirittura non essere più visibile se il tema non prevede aggiunta di widget nella zona 

footer. 


