
Introduzione a CCK

In Drupal 5.x l’utente ha la possibilità di inserire quanti tipi di contenuto 

desidera. Il modulo CCK consente di aggiungere campi personalizzati a questi 

tipi di contenuto. Se si utilizza il modulo Views, CCK rende inoltre tutti i tuoi 

campi disponibili in ogni View.

Istalla CCK allo stesso modo di tutti gli altri moduli, scarica e decomprimi il 

pacchetto da http://drupal.org/project/cck e aggiungilo nella cartella ‘modules’ 

del tuo sito, quindi vai su amministra/Struttura del sito/moduli per 

attivarlo.

CCK è in realtà un gruppo di moduli. Il modulo principale è chiamato ‘Content’ 

ed è richiesto per utilizzare tutti gli altri moduli del CCK. Il pacchetto 

comprende alcuni altri moduli, che comprendono i moduli ‘Core CCK’. Questi 

includono:

• Text 

• Number 

• Nodereference 

• Userreference 

• Optionwidgets 

• Fieldgroup 

Sono disponibili molti altri moduli CCK. Li puoi trovare su 

http://drupal.org/project/Modules/category/88. Una volta che hai 

familiarizzato con CCK, puoi scaricare e istallare tutti i moduli aggiuntivi che 

desideri utilizzare. Il modo migliore per cominciare a lavorare con CCK è 

iniziare proprio con i moduli del ‘core’. Questi moduli sono stabili ed è più 

semplice cominciare con poche alternative. Così comincia attivando solo i 

moduli del ‘core’.

http://drupal.org/project/cck
http://drupal.org/project/Modules/category/88


Aggiungere un campo (step 1)

Vai su Amministra > Gestione Contenuti > Tipi di contenuto, dove puoi 

vedere un elenco dei tipi di contenuto disponibili. Ce ne sono un paio inclusi 

come parte di un’istallazione standard di Drupal, e puoi utilizzare uno di essi, o 

aggiungere un tuo nuovo tipo di contenuto. Ad esempio, aggiungiamo alcuni 

campi al tipo di contenuto ’story’.

Seleziona l’opzione per modificare il tipo ’story’. Una volta arrivato al pannello 

in cui puoi modificare il tipo di contenuto, puoi vedere delle etichette 

aggiuntive che dicono ‘Gestisci campi’, ‘Visualizza campi’ e ‘Aggiungi un 

campo’. Se selezioni ‘Gestisci campi’o ‘Visualizza campi’ non vedrai niente, 

finchè non avrai creato almeno un campo. Quindi comincia selezionando 

l’opzione ‘Aggiungi un campo’.

Nel pannello ‘Aggiungi un campo’ ti sarà chiesto di dare un nome al campo. Qui 

puoi digitare qualsiasi cosa, compresi gli spazi, ma qualunque cosa tu digiti 

verrà utilizzato per creare il nome del campo che sarà utilizzato dal database. 

Se digiti ‘Mio testo’, il nome reale del campo sarà field_mio_testo. Potrai 

utilizzare il nome del campo successivamente, nel caso tu voglia creare dei 

temi personalizzati. Nota che il nome ‘per la macchina’ del campo non potrà 

essere successivamente modificato!

Al di sotto del nome del campo vedrai un elenco dei campi disponibili. I campi 

del ‘core’ sono ‘Text’, ‘Integer’, ‘Decimal’, ‘Nodereference’, e ‘Userreference’. 

Questi sono i tipi di contenuto che puoi creare con questi campi. Il campo ‘Text’ 

crea un contenuto che è archiviato nel database come testo. I campi ‘Integer’ e 

‘Decimal’ creano contenuto archiviato nel database in forma di numeri. 

‘Nodereference’ e ‘Userreference’ archiviano nel database l’id del nodo o 

dell’utente per consentire un collegamento ai record relativi a quel nodo o a 

quell’utente.



Al di sotto di ogni tipo di campo ci sono diverse opzioni relative al modo in cui i 

dati saranno inseriti in relazione al campo (CCK li chiama ‘widgets’). Queste 

opzioni definiscono il modo in cui il form di inserimento dei dati apparirà in 

relazione a quel campo, che può essere un box vuoto dove l’utente può inserire 

del testo, possono essere campi ‘auto-complete’, dove l’utente può digitare del 

testo e il sistema cercherà di completare il testo stesso utilizzando valori 

disponibili nel database, possono essere liste di selezione, ‘checkbox’ e pulsanti 

‘radio’.

Ecco come apparirà il pannello:



Inizia con qualcosa di semplice, un campo ‘Text’ con un widget ‘campo di 

testo’, selezionando Text >> Text field. 



Aggiungere un nuovo campo (step 2)

Successivamente apparirà un pannello dove potrai stabilire più 

dettagliatamente il modo in cui il campo funzionerà. Il pannello sarà simile a 

questo: 



Noterai che l’elenco dei possibili moduli riappare in questo pannello. Questo per 

darti la possibilità di modificare il campo utilizzando un modulo diverso dopo 

che il campo stesso è stato creato. Salta questa sezione per adesso.

Alcuni dei parametri che puoi stabilire sono i seguenti:

Label

Qui puoi creare un’etichetta composta da elementi diversi dal nome-macchina 

del campo. Può contenere spazi o caratteri non-ASCII, e può essere modificato 



successivamente. Il nome-macchina non può essere modificato.

Rows

Questa opzione è disponibile solo per i campi di testo. Se la lasci impostata a 

1, valore predefinito, otterrai nel tuo form un normale campo di testo, che sarà 

collegato ad un campo ‘varchar’ del database. Se imposti un numero più alto, 

otterrai un campo di testo più grande, il cui numero di righe sarà fissato qui, e 

collegato ad un ‘textfield’ del database.

Default value

Noterai un’area a scomparsa dove inserire un valore predefinito per questo 

campo. Puoi utilizzare questo modulo o lasciarlo vuoto.

Group

Se hai attivato il modulo Fieldgroup, vedrai un’opzione per selezionare un 

gruppo in cui inserire questo campo. Se non hai creato nessun gruppo, 

quest’opzione non avrà nessun effetto.

Help text

Qualunque cosa tu scriva nella casella ‘Help text’ apparirà all’utente finale 

come descrizione di questo elemento del form.

Required

Se selezioni l’opzione che rende questo campo obbligatorio, gli utenti dovranno 

riempirlo necessariamente, altrimenti non potranno salvare il nuovo contenuto.

Multiple values

Questa opzione è una delle più potenti e complesse di CCK. Se selezionata, gli 

utenti saranno in grado di selezionare o creare più di un elemento. Uno degli 

usi più comuni consiste nel creare un campo di testo o numerico che utilizza un 



modulo select o checkbox dove si può dare agli utenti la possibilità di 

selezionare più di un elemento.

Text processing

Questa è un’altra opzione che si applica solo ai campi di testo. Qui puoi 

stabilire se l’utente potrà selezionare un filtro per l’elaborazione del testo. 

L’opzione che consente di utilizzare il filtro ha senso solo se il campo è creato 

come area di testo (textarea), selezionando più di una riga.

Maximum length

Seleziona la lunghezza massima del campo. Se lasciato vuoto, stabilisce una 

lunghezza illimitata. Se si tratta di un campo di testo, questo valore sarà 

utilizzato per accorciare il campo alla misura selezionata.

Allowed values list

Raramente questa opzione ha senso o è realmente utile, a meno che non si 

scelga di utilizzare un modulo (widget) “select” o “checkbox”. Se usi questi 

moduli, qui potrai stabilire l’elenco di opzioni tra cui l’utente potrà scegliere.

Save the field

Seleziona o imposta questi valori e salva il campo. Sarai reindirizzato al 

pannello ‘Manage Fields’.



Gestire i campi

Una volta che hai creato almeno un campo, questo pannello diventerà il posto 

principale dove vedere e organizzare i tuoi campi. vedrai sia i campi che hai 

creato con CCK, sia quelli aggiunti da altri moduli, che non vengono controllati 

da CCK. Ad esempio, in questo pannello vedrai il ‘Title’ e il ‘Body’ del 

contenuto. Ogni campo ha un peso che controlla l’ordine in cui appare quando 

il contenuto è creato o modificato. Se hai abilitato il modulo ‘Fieldgroup’, vedrai 

i tuoi campi organizzati in gruppi. In questo pannello potrai modificare il peso e 

il gruppo di ogni campo. Se non hai gruppi tra i quali scegliere, usa la funzione 

‘Add new group’ per crearne di nuovi.

Il peso determina l’ordine in cui apparirà il campo. Campi con peso maggiore 

appariranno più in basso di campi con peso minore. Tieni presente che ci sono 

anche dei campi non propri di CCK all’interno del contenuto, e anch’essi hanno 

il loro peso. Ad esempio, il campo ‘Title’ ha un peso predefinito di -5 che non 

può essere controllato da CCK. Se il tuo tipo di contenuto ha un ‘body’, il suo 

peso è 0. Se il tuo tipo di contenuto utilizza ‘taxonomy’, questo ha un peso di 

-3. Per questo hai la necessità di selezionare i pesi dei tuoi campi per inserirli 

in mezzo ad altri oggetti all’interno del contenuto. Se hai molti campi, potrebbe 

essere difficile adattarli tutti nel form in mezzo ad altri elementi. Qui diventano 

utili i fieldgroups, giacchè potrai inserire i campi all’interno di gruppi, in modo 

da organizzarli all’interno del loro gruppo.



Visualizzare i campi

Dal pannello ‘Display Fields’ puoi stabilire quando i valori e le etichette dei 

campi devono apparire nel tuo contenuto. Ogni campo è elencato nel pannello, 

e puoi stabilire se l’etichetta deve essere nascosta oppure apparire sopra o 

accanto al valore del campo.

Per ogni campo puoi stabilire come dovrà essere visualizzato nell’anteprima e 

nella vista completa, selezionando la fomrattazione da utilizzare in quella vista. 

Le esatte formattazioni disponibili si differenziano in base al tipo di campo che 

utilizzi. Per il campo ‘Text’, potrai scegliere tra ‘Default’, ‘Plain text’, ‘Trimmed’, 

o ‘Hidden’. L’impostazione ‘Default’ mostrerà la vista normale del testo, come 

HTML, se si utilizza l’HTML, e filtrato con il filtro selezionato. ‘Plain text’ 

mostrerà il testo del campo non formattato, senza codice HTML. ‘Trimmed’ 

adatterà lunghe ‘textarea’ alla lunghezza selezionata per le anteprime dei post, 

mentre ‘Hidden’ non mostrerà per niente il campo. In questo modo puoi 

decidere di nascondere questo campo nell’anteprima, mentre verrà visualizzato 

nella vista completa.



Creare i contenuti

Una volta creati i campi per il tipo di contenuto, stabilito il peso e sistemati in 

gruppi, una volta stabilite le opzioni di visualizzazione, sei pronto a creare un 

nuovo contenuto. Vai all’indirizzo /node/add/story (oppure seleziona ‘Crea 

contenuto’ nel menu di navigazione, e vai sul tipo di contenuto a cui hai 

aggiunto i campi), e vedrai un pannello di modifica che contiene i tuoi campi. 

Verifica che i campi si comportino come previsto quando li hai compilati e hai 

salvato il form.

Questo è tutto, hai creato dei campi personalizzati nel tuo tipo di contenuto! 

Torna indietro e prova a fare la stessa cosa con altri campi e moduli del ‘core’ 

di CCK, poi prova ad aggiungere dei moduli aggiuntivi al mix dei campi di CCK.



CCK e Views

Se hai istallato il modulo Views, CCK renderà automaticamente avvessibili i 

tuoi campi in Views. Una volta che hai capito come funziona il modulo Views, 

crea una nuova vista e vedrai apparire tutti i tuoi campi personalizzati come 

opzioni in diversi posti. Potrai aggiungerli alla sezione ‘Fields’ della tua vista, 

come ‘Filters’ del modulo Views, come ‘Sorts’ e come ‘Arguments’. Potrai 

scegliere tra le stesse formattazioni viste nel pannello ‘Display fields’, e avere 

un’opzione per visualizzare campi a valori multipli su singole righe, oppure 

raggrupparli insieme in una sola riga. 



Traduzione del tutorial originale in lingua inglese Getting started with CCK ( 

http://drupal.org/node/162242 )

Il modulo CCK è disponibile all'indirizzo http://drupal.org/project/cck

Questa traduzione può essere utilizzata, come la versione originale in lingua 

inglese, con licenza Creative Commons Attribution – Share Alike 2.0

Maggiori dettagli sulla licenza si trovano qui: 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

La versione italiana della licenza si trova a questo indirizzo: 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/it/

Traduzione di C.D.
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