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CORE

TEMI

PLUGIN

INTERFACCIA 
DI GESTIONE 
DEI CONTENUTI



Login
Accesso backend
Accesso frontend



Contenuti Aspetto Funzionalità

Pages

Post (&taxonomy)

Comments

Widget (& sidebar)

Custom post 

+ Media

Themes

Sidebar / Menù

Configurazioni e 
personalizzazioni

Configurazioni e 
funzionalità “core”

Plugin



Contenuti



Pagina o post?

Le pagine vengono normalmente 
utilizzate per contenuti

(esempio: pagina “Chi siamo” – “Privacy Policy”)

I post per i contenuti ripetitivi 
(esempio: news, articoli, elementi di un catalogo)





Caratteristiche

Le pagine non hanno data (a parte come 
archivio interno) e possono essere 

organizzate gerarchicamente





Caratteristiche

I post possono essere ordinati per data 
(modello blog) e sono solitamente 

organizzati in tassonomie





TASSONOMIE 
E CATEGORIZZAZIONE



Tassonomia

“Termine usato spesso come sinonimo 
di sistematica, ma che in modo più preciso 
viene utilizzato per indicare da un lato le 

regole nomenclaturali, dall’altro le tecniche 
per lo studio teorico della classificazione, 
attraverso la definizione esatta di principi, 

procedure e norme che la regolano.”



Tag e Categorie

Sono le etichette che poniamo sui post per 
organizzarli.

Categorie: possono essere organizzate 
gerarchicamente

Tag: sono etichette attribuite non 
gerarchizzate per facilitare la navigazione

WP Genera archivi 
(tutti i post di categoria X, tutti i post con tag X)



CAPI DI ABBIGLIAMENTO
Parti superiori

•Maglie
•Camicie
•Giacche

Parti inferiori
•Pantaloni

•Gonne

GENERE
#uomo
#donna

Stagione
Autunno-Inverno
Primavera-Estate

Un pantalone può essere sia uomo / donna che autunno invero o primavera/estate



http://webdesign.acqualiofilizzata.it/category/ux/



Sidebar e Widget

E’ un’area del sito per accogliere contenuti 
trasfersali a più pagine / Articoli

La presenza, il numero e la posizione delle 
sidebar in un sito wp viene definita a livello 

di tema





SIDEBAR

WIDGET



Sidebar e Widget

Aggiungiamo, ad esempio, il widget di 
ricerca:  in frontend andrà a posizionarsi 
nell’ordine in cui abbiamo posizionato il 

widget nell’area di amministrazione e sarà 
presente in tutte le pagine in cui è 

presente la sidebar.





Aspetto



Tema

E’ una raccolta di file, organizzati e nominati 
secondo una struttura definita, delegati da 
una parte a generare il layout del sito e, 

se necessario, aggiungere funzionalità.



Tema

Il tema si interfaccia con il motore “core” di 
wordpress attraverso delle funzioni 

primitive (API). 

I file di template sono di tipo PHP, JS e CSS.

La cartella del tema deve essere caricata 
nella cartella Wp-content/themes





Tema

Posizionandosi su un tema e cliccando su 
“attiva” il sito assumerà le regole di 

presentazione presenti nel tema





Personalizzazione

Ogni tema è personalizzabile in un numero 
variabile di parametri, nella schermata di 
configurazione “Aspetto / Personalizza”.

Quanti è quali parametri sono modificabili, 
dipende dal tema





Menù

Un menù è una raccolta (possibilmente 
congruente) di link. 

Sono il cuore della navigazione di un sito.
Un sito può avere più di un menù 

Lo stesso menù può comparire più volte 
all’interno di un sito



Menù: posizione

Dove sono posizionati i menù in un layout è 
definibile: 

a livello di personalizzazione
A livello di tema (nel codice dei file)

A livello di sidebar con il widget “menù 
personalizzato” 







Funzionalità



Pannello impostazioni

In questa sezione è possibile impostare 
numerose opzioni, dal titolo, al motto, 

tipologia di url, formato data etc...

Riepiloghiamo le principali 



Quale pagina viene 
designata come home

Impostazioni / Lettura
Possiamo decidere se la home sarà 

composta da una pagina statica o da una 
pagina di articoli.

Identifichiamo poi quale pagina ospiterà il 
riepilogo degli articoli (se necessario)





Motori di ricerca

Abilitare o meno l’accesso ai crawler dei 
motori di ricerca (e di conseguenza 

l’indicizzazione)





Url parlanti: permalink

Possiamo definire la formattazione degli 
indirizzi del nostro sito.

Sia a livello seo che di usabilità è 
importante che gli url siano leggibili in 

linguaggio naturale



Impostazione di base

Consigliata



PLUGIN



Plugin

È un componente aggiuntivo che viene 
installato in wordpress per aggiungere o 

estendere funzionalità

Vengono attivati e disattivati dal pannello 
Plugin





Plugin

Possono essere scaricati manualmente o 
attraverso il repositori ufficiale di 

wordpress.

Installare un plugin significa copiare i file 
nella cartella wp-content/plugin e cliccare 
su attiva nel pannello di gestione plugin





Plugin Utili

Smart slider
Cf7 (moduli di contatto)

Yoast Seo (ottimizzazione per motori di 
ricerca)

Siteorigin page builder
Wp security



DOMANDE?


