
Superare il Blocco
WordPress Full Site Editing



Erik! 

//github.com/erikyo/

Mi chiamo Erik Golinelli, sono uno sviluppatore freelance. Ho 

studiato grafica pubblicitaria e ho iniziato lavorando per 

alcuni studi grafici / case editrici imolesi e della Romagna, 

dove mi era capitato di fare (da autodidatta) qualche sito 

statico e qualche animazione con Macromedia Flash. E forse lì 

è successo qualcosa di irreparabile dato che, affascinato dai 

nuovi media, ho lasciato Photoshop per il blocco note.

Sono oramai una decina di anni che faccio questo lavoro a 

tempo pieno come freelance e sono l’autore/contributore di 

alcuni temi e di plugin per WordPress, partecipo allo 

sviluppo con il progetto wp-notify, ho pubblicato un paio di 

pacchetti su npm, ho un mio blog su cui scrivo qualche 

articolo e un profilo github dove pubblico moltissimi 

progetti OSS.



Full Site Editing
#1 Breve introduzione ai vantaggi e alle novità



Vanilla love!

Utilizzando il Full Site Editing, il nuovo editor 

nativo di WordPress, abbiamo diversi vantaggi:

- E’ facile da usare e accessibile!

- Garantiamo una lunga vita per i nostri 

progetti.

- Vasto ecosistema

- 100% supportato e testato per funzionare con le 

ultime versioni di WordPress 

- Ottimizzato per le prestazioni, il codice 

generato è chiaro e pulito

- Block Protocol / Interoperabilità tra editor



Full Site Editing: Il game changer #1

Per WordPress un punto focale è quello di 

mettere l’utente al centro della creazione del 

suo sito e dargli gli strumenti per 

personalizzarlo come preferisce.

Con FSE si fa un passo avanti e si da 

all'utente il completo controllo sull’aspetto 

del sito 

block.json permette di configurare lo stile 

grafico del tema.



Full Site Editing: Il game changer #2

I Blocchi: sono la più piccola parte del sito e 

sono specializzati nel fare una funzione specifica

Riprendono il concetto dei componenti nei framework 

javascript come React Native o Vue, sono dei pezzi 

di codice indipendente isolato e riutilizzabile

No-code: Sono un modo per dare la possibilità di 

usare funzioni complesse tramite un’interfaccia che 

le rende facili da utilizzare



L’approccio nativo javascript con cui sono stati 

ideati i blocchi aggiunge intrinsecamente la 

possibilità di usare tutta npm che è la più grande 

libreria al mondo opensource.

JS mette l’iterazione al primo posto (è nato per 

questo), è il linguaggio front-end per eccellenza e 

creare un’esperienza di navigazione piacevole nei 

nostri siti sarà più facile.

Full Site Editing: Il game changer #3



Modul-R
#2 Il bello di usare FSE



- Modul-r nasce quando WordPress non usava i task-runner/bundler ed era 

nato per seguire il mio workflow più sullo stile dei framework js

- Per avere la massima libertà di personalizzazione senza sacrificare la 

velocità! Scarto i template più diffusi perché molto pesanti ma non 

voglio partire tutte le volte da 0 con un tema “bianco”

- Ha un set di comandi node per gli sviluppatori (compressione immagini in 

avif/mozjpeg/svgo, lista delle font di google, comando creare la 

release).

- GitHub actions (ogni pull request e release viene testata con unit 

testing e con e2e testing)

- Uso WebPack e compilare stili e script in modo da avere pochi file e 

minificati

Ma perché hai fatto un tema tutto tuo?



1) Se sei un comune mortale:

Lo scarichi da wordpress.org e lo utilizzi con le possibilità di 

personalizzazione che ti mette a disposizione come tutte le font di 

google o la creazione automatica di schemi di colori

2) Se sei uno sviluppatore:

Lo scarichi da github e lo usi come template del tuo sito in sviluppo. In 

questo modo puoi modificarlo o addirittura farne una tuo fork, usare i 

comandi di node.js per ri-compilare gli script come preferisci 

3) Se vuoi contribuire 🎉:

lo scarichi da github con clone e lo usi con wp-env. Come per lo sviluppo 

ma in questo modo abbiamo un ambiente di lavoro condiviso e riproducibile 

Si Ok… Ma come si usa?
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- I Blocchi (o componenti) sono pezzi di codice 
indipendenti e riutilizzabili. Hanno lo stesso scopo 
delle funzioni JavaScript, ma lavorano in modo 
isolato e restituiscono codice HTML. 

- Hanno due “stati”: Edit, ovvero la versione durante 
la modifica (lato editor) e Save dove questa viene 
convertita in un “semplice” codice html (lato 
frontend)

- Si possono estendere i blocchi “pre-installati” con 
plugin 

- Per chi ha sviluppato con php e blade non farà fatica 
a capire come funzionano (blade si è ispirato al 
concetto dei componenti di vue)

Blocchi 



Problema: avevo bisogno di aggiungere 
delle svg come markup nella pagina per 
animarle

Soluzione: Ho creato un blocco 
personalizzato che permette di 
aggiungere le svg come markup alla 
pagina

Le svg ora vengono visualizzate e 
l’utente può spostarle, modificarle, 
utilizzarle come bottoni o addirittura 
comprimerle con svgo!

un esempio: 

OH-MY-SVG



Block Style

 

Servono per aggiungere un nuovo stile ai blocchi 

esistenti rendendo facile personalizzare 

l’aspetto del sito con pochi clic

A differenza dell'aggiunta di uno stile il Block 

Style è disponibile come opzione nell'interfaccia 

dell'editor.

DEV: aggiunge is-style-{NOME_BLOCK_STYLE} quando 

si clicca sul tasto NOME BLOCK STYLE dell’editor

 

https://docs.google.com/file/d/1CTZNZ1i9ArCZehiz0UkZQQbIL9rL50Zl/preview


- I pattern sono modelli predefiniti, pronti 

per l'uso, composti da blocchi di 

WordPress. Consentono di creare facilmente 

un layout complesso e di riutilizzarlo

- Potete utilizzare questi pattern in 

qualsiasi punto del sito

Si tratta di un enorme miglioramento 

rispetto al dover creare manualmente un 

layout aggiungendo un blocco alla volta!

 

Pattern



 

un esempio: 

Pattern footer-credits
(aka il php in FSE)

Problema: ho delle parti del template dinamiche 

(ad esempio l’anno nel footer o il link alla 

privacy policy) ma i template html non permettono 

questo tipo di contenuto…

Soluzione: con i pattern è possibile usare il php 

e di conseguenza aggiungere (server side) 

qualsiasi cosa al template esattamente come si 

faceva nei temi “classic”

<?php
/**
* Title: Footer Credits
* Slug: modul-r/footer-credits
* Block Types: core/template-part/footer
* Categories: footer, modul-r
*/
?>
<?php
// Privacy policy link
if ( function_exists( 'the_privacy_policy_link' ) ) {
  the_privacy_policy_link( '', ' <span role="separator" 
aria-hidden="true">-</span> ' );
}
?>
  <a href="<?php esc_url( __( '//wordpress.org/', 'modul-r' ) ); 
?>"><?php esc_html_e( 'Proudly powered by WordPress', 'modul-r' ); 
?></a> &
  <a href="<?php echo esc_url( __( '//codekraft.it', 'modul-r' ) ); 
?>"><?php esc_html_e( 'made with &hearts; by codekraft-studio', 
'modul-r' ); ?></a> -
<?php
// Website credits section (year - url)
printf(
  '&copy; %s %s',
  date_i18n( 'Y' ),
  str_replace(
     array(
        'http://',
        'https://',
     ),
     '',
     esc_url( home_url() )
  )
);



Sono macroblocchi di un template (ad esempio 

l’header, il footer o la sidebar)

Sono utilizzati nei template per organizzare la 

struttura ed evitare ripetizioni

Il tema può avere più template parts per lo stesso 

“ruolo”, ad esempio possiamo avere più tipi di footer

 

Template Parts



- Sono esattamente come i normali template con 

l’unica differenza di avere la possibilità di 

essere modificabili con l'editor del sito.

- Inizialmente sono dei file nella cartella del 

tema ma l’utente può crearne di nuovi grazie 

all’editor

 

Template



- È la controparte del customizer del site 

editor

- Permette di scrivere il contenuto di 

block.json tramite interfaccia grafica 

Style editor🪄



- Landing page / Siti di presentazione (stile 

one-page)

- Siti “non complessi” che devono prediligere la 

velocità alla dinamicità

- Blog - le possibilità di personalizzazione 

permettono di fare un sito “unico” a chiunque 

senza che debba programmare

Attualmente lo userei per:



All that glitters is not gold

- Multilingua: Attualmente nessun plugin gratuito lo permette

- E-commerce: WooCommerce usa un blocco/proxy che rappresenta 

il template php

- Non è per i deboli di cuore: in passato alcuni componenti o 

plugin si sono “rotti” nel passaggio tra un versione e 

l’altra (una cosa davvero inaspettata per un software così 

giovane /S)



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

Store Editing Roadmap: 
https://developer.woocommerce.com/2022/11/04/store-editing-ro

admap-update-q4-2022/

Blockifying Single Product Template:
https://github.com/woocommerce/woocommerce-blocks/issues/8054

WORD-in-progress
fase 3: Editing Collaborativo
fase 4: Multilingua nativo

https://docs.google.com/file/d/1pisQQZqGmFZPls86RkmeAqLu2PYUGSRs/preview


Many thanks!
Per la review della presentazione 

Franco Farnedi

Luigi Teschio



Modul-R
#3 per gli sviluppatori



WP-ENV
{
 "core": "WordPress/WordPress#6.1.1",
 "plugins": ["WordPress/classic-editor"],
 "phpVersion": "8.2",
 "config": {
  "WP_DEBUG": true,
  "SCRIPT_DEBUG": true,
  "WP_DEFAULT_THEME": "modul-r"
 }
}

Prerequisiti

Docker - Link                Node.js  Link

saper installare questi lol

Con wp-env possiamo scegliere la versione di 

WordPress, quella di php, i plugin e i temi 

pre-installati

https://www.docker.com/
https://nodejs.org/en/


Wp-scripts e WebPack

Durante lo sviluppo usiamo gli script di node.js messi a 

disposizione nella repo di gutenberg e in particolare

- wp-scripts start

Trasforma il codice in modo che sia pronto per lo 

sviluppo (source map, non minificato etc). Lo script 

si “ricostruirà” automaticamente se si apportano 

modifiche al codice e si vedranno gli errori di 

compilazione nella console.

- wp-scripts build

Trasforma il codice in modo che sia pronto per la 

produzione e ottimizzato per le migliori prestazioni.

- wp-env:(start|stop|destroy)

Avvia/spegne/distrugge il contenitore docker

💘



Wp-scripts e Modul-r

Con modul-r vengono forniti scripts aggiuntivi come 

- build:images
è un modulo js che ho scritto che usa imagemin e fa una 
copia della cartella immagini da src e le “comprime” in 
avif mozjpeg etc

- build:makepot
usa wp-cli per creare il file delle traduzioni .pot

- composer-install
installa le dipendenze di composer (con docker)

- generate-font-list
scarica da google la lista aggiornata delle font ordinate 
per popolarità etc

- test
è un comando per lanciare la suite dei test



https://docs.google.com/file/d/1dWAOssctRqiNVz5xVLahhaIVCRoaekUp/preview


Versioning

Usiamo il flusso di lavoro che si chiama “git workflow” 
usato in tutti i progetti della comunità. 
- due branch main e dev
- le modifiche vengono fatte su dev creando un branch per 
ogni modifica 
- le pull request vengono revisionate e accettate da 
un’altro membro del team
- si unisce il branch dev in master



Risposta breve: NO

C’è una nuova suddivisione dei compiti questo sicuramente si: gli sviluppatori hanno un ruolo meno 

centrale nella gestione del sito ovvero c’è una diversa ripartizione dei compiti.

Ma è vero anche che gli sviluppatori rimangono fondamentali per personalizzazione di un sito.

Spesso chi faceva lo stile css era anche chi faceva il backend. L’impostazione di FSE lascia agli 

editor molta più capacità di modifica del template stesso e gli sviluppatori sono “relegati” (ma 

con piacere) nel creare componenti o la rest-api.

Inoltre evita la questione spinosa degli sviluppatori di php fanno le modifiche ai file in 

produzione e poi breakkano il sito, bisogna seguire il processo di build e distribuire la versione 

successiva.

il processo di Gutenberga 

La questione “FSE ci a rubbato il lavoro”


