
I pattern di Gutenberg



Intro

Molta strada è stata fatta da quando usavamo l’editor 
swing per i contenuti dei nostri siti web e noi web designer 
ci ingegnavamo per avere dei layout a due o tre colonne o 
aggiungere il colore di sfondo a una sezione senza 
ricorrere a soluzioni di builder. 
Con l’introduzione dell’editor Gutenberg abbiamo iniziato a 
lavorare meglio e divertirci di più.

Con l’introduzione dei pattern io ho ottimizzato moltissimo 
il mio lavoro.



Cosa sono i pattern



Sono layout precostituiti 
che ti permettono di 
inserire sezioni articolate 
di blocchi con un 
semplice clic. 

Alcuni sono già presenti 
nell’editor, non devi 
installare nessun 
componente aggiuntivo.



Perché io li uso



Velocizzo il lavoro di creazione 
dei contenuti

Evito di installare estensioni 
non necessarie

Dò in mano allǝ clientǝ uno 
strumento in più per essere 
autonomǝ nella gestione 
del suo sito



Posso creare una landing 
page in pochi minuti con i 
pattern?
Scopriamolo



Il repository dei patterns
https://it.wordpress.org/patterns/



Scegli il pattern che vuoi 
utilizzare nel tuo layout

Fai clic su Copia per copiare 
il patterns

Incolla nella tua 
pagina/articolo



Copia 
dal 
repository

Incolla 
nel tuo sito



Posso creare una landing page in 
pochi minuti con i pattern?

Sì e no. Con i pattern in pochi minuti costruisci lo 
“scheletro” della tua pagina, se hai le idee ben chiare 
sul layout. Devi poi considerare il tempo per le 
modifiche di testi, immagini, pulsanti, colori.



Il più grande 
vantaggio
I pattern si adattano alle 
impostazioni del tuo tema in 
automatico.

● Famiglia di Font
● Grandezza del font
● Colori

Blocksy Twentytwentytwo

GeneratePress Astra



Come salvare 
i tuoi pattern



Al momento non esiste un 
sistema di salvataggio dei 
pattern nelle impostazioni 
predefinite di WordPress.

Sul repository esistono diversi 
plugin che sopperiscono 
all’eventuale esigenza. Cercali 
con la parola chiave pattern.



https://it.wordpress.org/plugins/control-block-patterns/



Installa e attiva il plugin 
sul tuo sito

Aggiungi un nuovo pattern 
(Block Patterns > Add New)

Assegnalo a una categoria 
e salvalo

Richiama il pattern nella tua 
pagina/articolo

Crea il tuo pattern o 
modificane uno 



Trick
Il plugin Build & Control 
Block Patterns è collegato al 
repository dei pattern di 
WordPress. Questo vuol dire 
che puoi aggiungere un 
pattern alla tua raccolta con 
un semplice clic.



Ri-usare i pattern 
su un altro sito



Il pattern sono blocchi di 
codice, per cui è possibile 
copiare questo codice e 
usarlo su qualsiasi altro sito 
web. 

Se vuoi salvarlo per usarlo in 
un secondo momento ti 
consiglio di usare GitHub 
per la tua libreria personale.



Il plugin Build & Control 
Block Patterns permette 
l’esportazione dei pattern 
creati per importarli su 
un’altra installazione.

Questo può facilitare il tuo 
lavoro per adattare strutture 
di pattern alla nuova 
installazione.



Ricorda
Puoi salvare come pattern 
qualsiasi blocco o gruppo di 
blocchi, anche quelli realizzati 
con plugin che estendono le 
funzionalità native di 
Gutenberg.
Ricorda però che lo stesso 
plugin dovrà essere presente 
sulle altre installazioni in cui 
vorrai usare quel pattern.



Condividi i tuoi 
pattern con la 
community



Ricorda
Il repository dei pattern è un 
luogo di condivisione per tutta 
la comunità internazionale, 
non la tua libreria personale.

Se vuoi condividere un pattern 
assicurati di seguire le linee 
guida di pubblicazione.

https://it.wordpress.org/patterns/about/

https://it.wordpress.org/patterns/about/


● I buoni modelli combinano più blocchi insieme 
per creare layout interessanti o utili che 
normalmente sarebbero complicati da creare da 
zero.

● Un buon pattern mette in evidenza le capacità 
dei blocchi che contengono e fornisce un punto 
di partenza perfetto per la personalizzazione del 
loro contenuto

● Un buon modello è autorevole e ha uno scopo 
ben definito.

● Un buon modello riduce al minimo il testo 
segnaposto.

● È improbabile che i modelli che contengono un 
singolo blocco siano utili.

● Motivi eccessivamente semplicistici, come un 
singolo paragrafo con i colori, non fanno 
risparmiare tempo o presentano uno scopo 
convincente.

● I modelli non dovrebbero essere progettati per 
un singolo tema.

● Un modello non dovrebbe essere una pagina 
intera o un post di blog.



Dal repository dei pattern 
scegli Crea un nuovo Pattern



Usa l’editor di WordPress per 
creare il tuo pattern, oppure 
incolla qui un pattern che hai 
creato in precendenza (ricorda 
puoi usare solo i blocchi nativi 
di WordPress).



Ricorda
● Il titolo del pattern deve 

essere in inglese.

● I contenuti del pattern 
devono essere in inglese o in 
“Lorem Ipsum”

● Puoi utilizzare solo le 
immagini della libreria di 
WordPress



Una volta inviato il tuo pattern, 
questo verrà controllato prima 
di essere pubblicato sul 
repository. Sii paziente se 
richiede qualche giorno.

Ref. https://wordpress.org/support/article/submit-your-block-pattern-to-the-directory/

https://wordpress.org/support/article/submit-your-block-pattern-to-the-directory/


In conclusione
I pattern fanno parte del 
progetto Gutenberg che 
comprende anche il Full Site 
Editing (FSE), per rendere WP un 
sistema completamente 
personalizzabile, riducendo al 
minimo funzionalità aggiuntive 
tramite plugin.

https://wordpress.org/about/roadmap/
 

https://wordpress.org/about/roadmap/


Sperimenta
Io mi sono divertita a creare 
un layout che utilizza il 
blocco Query loop 
e ho personalizzato 
l’anteprima degli articoli.

Riesci a capire come ho 
creato il layout?



Thanks!
Mi trovi su Slack come 
@glorialchemica

I miei pattern su WordPress.org
https://it.wordpress.org/patterns/author/glorialchemica/

www.gloweb.it
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