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Cosa è Gutenberg

Gutenberg è una Single Page 
Application (SPA) basata su React che 
permette agli utenti di WordPress di 
creare, modificare e cancellare 
contenuti in WordPress. 

Gutenberg non è un normale editor 
WYSIWYG, ma uno strumento che 
ridefinisce l’intera esperienza di editing 
in WordPress.



I Blocchi di Gutenberg

In Gutenberg, il contenuto è diviso in blocchi, che sono i “mattoni” che gli utenti 
possono utilizzare per creare articoli e pagine o i loro interi siti web.

“Blocco” è il termine astratto utilizzato 
per descrivere unità di markup che, 
composte insieme, formano il 
contenuto o il layout di una pagina web.

Titoli, paragrafi, colonne, immagini, fino 
ai controlli della barra degli strumenti 
dei blocchi, sono componenti React.



I Componenti React

I componenti sono blocchi di codice 
indipendenti e riutilizzabili. 

Hanno lo stesso scopo delle funzioni 
JavaScript, ma lavorano in modo isolato 
e restituiscono codice HTML.



Il Codice Generato da un Blocco

I post creati con Gutenberg sono sempre memorizzati nella tabella wp_posts.

Ma in un post creato con Gutenberg, nella tabella vengono memorizzate altre 
informazioni che non sono presenti nei post creati tramite l’editor classico.

Queste informazioni sono racchiuse nei delimitatori di blocco.



Configurazione dell’Ambiente di Sviluppo

1. Installazione di Node.js e npm
2. Installazione dell’Ambiente di Sviluppo
3. Installazione del Plugin del Blocco



NodeJS & npm

Node.js è un runtime JavaScript 
costruito sul motore JavaScript V8 di 
Chrome.

npm, comunemente conosciuto come il 
gestore di pacchetti di Node, è 
considerato “il più grande registry di 
software del mondo.”



Ambiente di Sviluppo

● MAMP - https://www.mamp.info/
● XAMPP - https://www.apachefriends.org/
● DevKinsta - https://kinsta.com/it/devkinsta/
● wp-env - https://www.npmjs.com/package/@wordpress/env



DevKinsta



@wordpress/create-block

Dalla directory /wp-content/plugins/ eseguire questo comando:

npx @wordpress/create-block my-first-block



@wordpress/create-block



@wordpress/create-block in Modalità Interattiva

Dalla directory /wp-content/plugins/ eseguire questo comando:

npx @wordpress/create-block



@wordpress/create-block in Modalità Interattiva



@wordpress/create-block



Il Mio Primo Block Plugin



Il Mio Primo Blocco



L’Impalcatura del Blocco (Block Scaffolding)



Il File PHP

Il file PHP del plugin 
registra il blocco sul server



Il File package.json

Il file package.json 
definisce proprietà e script 
utilizzati nel progetto



Il File block.json

Il file block.json è il file che 
contiene i metadati del 
progetto e costituisce la 
modalità canonica di 
registrazione dei tipi di 
blocco



Il File block.json - Definizione degli Attributi del Blocco

"attributes": {
"content": {

"type": "array",
"source": "children",
"selector": "p"

},
"align": {

"type": "string",
"default": "none"

},
"link": { 

"type": "string", 
"default": "https://example.com" 

}
},



Il File index.js

È il file da cui vengono 
importate le dipendenze 
ed è responsabile della 
registrazione del blocco 
sul client



Il File edit.js

È il file che genera 
l’interfaccia di editing del 
blocco



Il File save.js

È il file che genera la 
struttura del blocco che 
viene serializzata e salvata 
nel database



Avviare l’Ambiente di Sviluppo

Tornare al terminale e 
spostarsi nella directory 
my-first-block:

cd my-first-block



Avviare il Terminale in Visual Studio Code



npm

Avviare l’ambiente di sviluppo:

npm start

Creare gli script di produzione:

npm run build



Aggiungere un Componente ad un Blocco

Per aggiungere un componente ad un blocco è necessario:

1. Importare i componenti necessari da un pacchetto 
WordPress

2. Includere gli elementi corrispondenti nel codice JSX
3. Definire gli attributi necessari nel file block.json
4. Definire gli event handler
5. Salvare i dati



1. Importare il Componente da un Pacchetto WordPress

Nel file edit.js:

import { useBlockProps, RichText } from '@wordpress/block-editor';



2. Includere gli Elementi Corrispondenti nel Codice JSX

Nel file edit.js:
export default function Edit( { attributes, setAttributes } ) {

const blockProps = useBlockProps();
return (

<RichText 
{ ...blockProps }
tagName="p"
onChange={ onChangeContent }
allowedFormats={ [ 'core/bold', 'core/italic' ] }
value={ attributes.content }
placeholder={ __( 'Write your text...' ) }

/>
);

}



3: Definire gli Attributi nel File block.json

Nel file block.json:

"attributes": {
"content": {

"type": "string",
"source": "html",
"selector": "p"

}
},



4: Definire gli Event Handlers

Nel file edit.js:

export default function Edit( { attributes, setAttributes } ) {
const blockProps = useBlockProps();

const onChangeContent = ( newContent ) => {
setAttributes( { content: newContent } )

}

return (
<RichText … />

);
}



5: Salvare i Dati

Nel file save.js:

import { __ } from '@wordpress/i18n';
import { useBlockProps, RichText } from '@wordpress/block-editor';

export default function save( { attributes } ) {
const blockProps = useBlockProps.save();
return (

<RichText.Content 
{ ...blockProps } 
tagName="p" 
value={ attributes.content } 

/>
);

}



Il Blocco nel Front End



Risorse

Creare Blocchi Gutenberg Personalizzati: Guida Completa 
https://kinsta.com/it/blog/blocchi-gutenberg/

Sviluppare Blocchi per Gutenberg: Videocorso Gratuito
https://kinsta.com/academy/course/gutenberg-block-development/


