
Corso Wordpress 

Modulo 1 



Cosa è un dominio? 
Il dominio è l'indirizzo che identifica in modo inequivocabile un sito web. 
 
Il sistema dei nomi di dominio (DNS) 
 
Alla base abbiamo il sistema dei nomi di dominio, chiamato DNS (Domain Name System). 
È un sistema che garantisce la risoluzione (cioè la conversione) di nomi di host collegati 
ad una rete (come ad esempio Internet) in indirizzi IP e viceversa. 
Cosa significa? Semplificando, un umano riesce più facilmente a memorizzare o ad 
utilizzare dei nomi piuttosto che una stringa di numeri. Un computer invece, per 
collegarsi ad esempio ad un server ha necessità di utilizzare delle sequenze di numeri, 
rappresentate da un indirizzo IP. 
 
 

Concetti base su domini, hosting, spazio FTP e database. 
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Se ad esempio vogliamo raggiungere il sito italiano di Google, scriveremo l'URL, quindi 
l'indirizzo sotto forma di nome www.google.it . 
Effettuiamo così una richiesta all'interno di una immensa rete (www), e i cosiddetti server 
di nomi DNS - grazie ai loro database - traducono questo nome "google.it" nell'indirizzo IP 
corrispondente, indirizzando il nostro computer verso il sito corrispondente, il tutto in 
alcuni decimi di secondi o pochi secondi. 
Nell'esempio, google.it, come qualsiasi sito Web, ha un indirizzo IP, ed è quello che 
utilizza il nostro computer tramite un browser e una connessione Internet. 
Qual è questo indirizzo IP? 
Possiamo utilizzare alcuni strumenti on-line per individuare l'IP di un sito. Tra questi, 
site24x7.com. Inseriamo l'indirizzo Web, e vediamo che ci venga riportato l'IP 
corrispondente. 
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https://www.site24x7.com/find-ip-address-of-web-site.html


Come è formato un dominio? 
 
Chiarito il sistema che sta alla base dei nomi di dominio, vediamo qual à la struttura di un 
nome di dominio. 
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Un nome di dominio è dato da: 
 
 
un metodo di accesso: http o https, che permette ad un utente (il client) di effettuare una 
richiesta e al server di restituire la risposta; 
www (che può anche non esserci); 
il dominio: è dato dal nome dell'host, un punto, chiamato "radice", e il TLD, o dominio di 
primo livello. 
Le estensioni .it, .com, .net sono pertanto i domini di primo livello. 
google.it o apple.it sono definiti come domini di secondo livello. 
Un sottodominio, ad esempio store.apple.it, è definito come dominio di terzo livello 
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Che cos’è un hosting? 
Il termine hosting deriva dal verbo inglese to host che significa ospitare. 
L’hosting è infatti un servizio che consiste nell’ospitare fisicamente su un server web tutti 
i file che costituiscono il nostro sito rendendolo in tal modo raggiungibile attraverso 
internet (lo possiamo considerare come un hard disk). 
Un servizio di hosting si può acquistare da un Internet Service Provider scegliendo quello 
con le caratteristiche più indicate per il sito che vogliamo pubblicare. 
 
Le tipologie di hosting oggi più diffuse sono: 
Hosting condiviso: un server ospita più siti che dovranno condividerne le prestazioni. 
Ogni sito avrà un proprio nome di dominio ma dovranno coabitare nello stesso spazio. 
Hosting dedicato: viene dedicato un intero server ad un unico sito, tutte le prestazioni 
del server sono a servizio di un unico cliente. 
Cloud hosting: nel cloud (nuvola) non si ha un singolo server ma un’intera rete di server, 
un’architettura in grado di continuare ad erogare i servizi richiesti anche se un server 
smette di funzionare e di rendere l’intero sistema più veloce suddividendo il carico di 
lavoro su più macchine. 
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L’hosting si differenzia anche in base alla piattaforma, cioè al sistema operativo installato 
sul server: principalmente Windows o Linux. 
Molti Internet Service Provider (ad esempio Aruba) propongono dei pacchetti che 
comprendono sia la registrazione del nome di dominio sia l’attivazione di un piano di 
hosting. 
 
Cos’è uno spazio FTP? 
L’FTP è un protocollo (File Transfer Protocol) utilizzato per il trasferimento di dati basato 
su un sistema client-server. Detto in altre parole, è un sistema di comunicazione 
semplice, ma al tempo stesso efficace, che consente di caricare, spostare e scaricare file 
all’interno dell’hosting che è stato acquistato insieme ad un dominio.  
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Come funziona l’FTP? 
Senza scendere in dettagli tecnici, per far funzionare questo sistema hai bisogno di 
un client FTP. Un’applicazione per metterti in contatto con il server con una porta 
che rimane in ascolto per effettuare il trasferimento file. In realtà le operazioni concrete 
che puoi mettere in pratica nel momento in cui sei entrato in contatto con il tuo hosting 
sono diverse: 
- Caricare e scaricare file. 
- Togliere e rinominare file. 
- Creazione e navigazione delle directory. 
Appare chiaro, quindi, lo stretto rapporto tra le operazioni che puoi svolgere per creare il 
tuo blog o sito web, sequenza che ha appunto bisogno dell’FTP per caricare tutti i file 
della directory principale dell’hosting.  
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Client software FTP 
Ci sono tante soluzioni. Le migliori e le più usate sono le seguenti: 
 
Filezilla – Una delle realtà più interessanti per chi ha bisogno di un programma FTP 
semplice ed efficace. Compatibile per Windows, Mac e Linux, Filezilla supporta la 
trasmissione dati codificata SSL/TLS o SSH per migliorare la sicurezza della tua esperienza. 
Cyberduck – Altro software compatibile su Windows e Mac OS X. Cyberduck crea una 
connessione con tutti i server e con molti servizi cloud come Amazon, S3, Azure o 
OpenStack. Punto di forza di questo software FTP è la gestione dei portachiavi, semplice e 
comoda. 
FireFTP – Quest’applicazione unisce due programmi in uno: è un client FTP integrato con 
il browser Firefox. In questo modo puoi navigare e gestire il trasferimento dati con 
un’unica schermata. In questo caso hai a disposizione il necessario per gestire al meglio i 
dati.   
Ovviamente ci sono altri programmi FTP per il tuo blog, per mettere in connessione le tue 
esigenze con il server. Dal mio punto di vista bastano queste, non hai bisogno d’altro. Ora 
meglio concentrarsi su un altro punto: come impostare il client che hai scelto. 
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Come configurare client FTP 
scarica il programma FTP che preferisci (nel nostro caso useremo Filezilla). 
Installa il programma e lancia il programma e mantieni a portata di mano i dati di accesso 
al server che dovrebbero essere arrivati insieme all’acquisto dell’hosting. Una volta che 
hai aperto Filezilla vai in File e Gestione siti per aggiungere un nuovo progetto al 
portachiavi. Quali sono i dati da aggiungere al pannello di controllo? 
- Il proprio host (indirizzo del sito) . 
- Porta, di regola impostata su 21 (se non c’è scritto non ti preoccupare). 
- Tipo di connessione impostata su Normale. 
- Username  e password nei rispettivi campi. 
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Cosa è un database? 
In informatica, con base di dati, banca dati, database (si pronuncia databèis) o anche 
solo DB, si indica una collezione di dati correlati che, mediante un computer, vengono 
utilizzati per rappresentare una certa porzione del mondo reale. 
 
Il database non è un insieme di file, come nel caso dell’hosting/spazio web, ma è il modo 
per cercare quei dati e rendere quindi veloce la consultazione del sito. 
Vediamo il funzionamento come quello di una biblioteca: lo spazio web sono i singoli 
libri, che hanno bisogno di tantissimo spazio per poter essere riposti, e infatti le 
biblioteche sono gigantesche come edifici; il database è invece l’archivio, cioè il sistema 
che fa corrispondere un certo libro ad un certo posto negli scaffali, senza il quale trovare 
il libro che si sta cercando sarebbe praticamente impossibile. 
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Registrazione dominio. 
La registrazione di un dominio è il primo fondamentale passo che sarà da effettuare 
quando si vuole aprire un proprio sito internet o immediatamente dopo che si è creato 
uno spazio web sulla rete. 

Acquisto hosting. 
Il passo successivo alla registrazione di un dominio o alla scelta di un dominio è 
procedere all’acquisto dell’hosting . 
Solitamente la registrazione di un dominio e l’acquisto dell’hosting avvengono nello 
stesso momento. 
Se infatti ad esempio si sceglie come fornitore/provider Aruba le 2 fasi avvengono nello 
stesso momento. 
Cosa diversa è invece quando per siti molto complicati e con alto volume di traffico si 
procede a scegliere non un “normale”, “standard” hosting ma un server. In questo caso 
potrà succedere che le 2 fasi avvengano in maniera distinta poiché i fornitori dei 2 servizi 
non potrebbero coincidere. 
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Elenco di principali provider internazionali. 

https://it.godaddy.com/
https://www.namecheap.com/
https://www.ionos.it/
https://it.siteground.com/
https://www.tucows.com/
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Elenco di principali provider italiani. 

https://www.aruba.it/
https://www.register.it/
https://www.serverplan.com/
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Concetto base di CMS. 
In informatica un content management system, in acronimo CMS (sistema di gestione 
dei contenuti in italiano), è uno strumento software, installato su un server web, il cui 
compito è facilitare la gestione dei contenuti di siti web, svincolando il webmaster da 
conoscenze tecniche specifiche di programmazione Web. 

I CMS Open source più diffusi ed utilizzati al mondo sono i seguenti: 
Wordpress. 
Joomla! 
Drupal. 
Magento. 
PrestaShop. 
 
Per poter creare un sito con questi CMS al momento dell’acquisto di un hosting dovremo 
essere sempre attenti ad acquistare non solo lo spazio web ma anche minimo un 
database Mysql. 
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Cosa è Wordpress?. 
WordPress è un CMS (Content Management System), ovvero ti permette di gestire un 
blog (o sito web) con estrema facilità, senza dover conoscere niente sulla 
programmazione HTML delle pagine web. Ha un’interfaccia grafica davvero intuitiva e 
semplice da utilizzare, con dei semplici click di mouse si riescono a creare pagine, articoli 
e interi siti! 
Oltre ad essere davvero ben fatto e potente, WordPress è gratuito! Questo perchè è un 
CMS Open Source, sviluppato da una vastissima comunità di persone. Il fatto che dietro 
WordPress ci sia una community è molto importante, soprattutto perchè si riesce a 
trovare tantissimo materiale gratuito in rete per ogni singola funzione del più popolare 
CMS utilizzato nel mondo. 
La semplicità e il fatto che sia gratis non ti deve indurre a pensare che non ci si possano 
costruire siti professionali, infatti WordPress viene utilizzato da marchi del calibro di 
PlayStation, Yahoo, eBay e molti altri. 
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Come funzione Wordpress?. 

Con WordPress (lo chiamerò WP d’ora in avanti) si creano dei siti detti siti dinamici, 
ovvero le informazioni come gli articoli, i testi, ecc, vengono salvate dentro ad 
un database MySQL (non ti spaventare, è solo un archivio di infomazioni virtuale, che 
non puoi toccare con mano). Quando si accede ad una pagina web del sito, in 
automatico verranno lette dal database tutte le informazioni che servono per costruire 
quella singola pagina web, il tutto risulterà invisibile all’utente. Questa tecnica è molto 
potente in quanto basta modificare una sola pagina per modificare 10, 100, 1000 altre 
pagine! (invece nei siti statici bisognerebbe farlo a mano per ogni pagina). 
Ora che hai capito dove vengono salvati i dati, passiamo alla grafica; WP utilizza i Temi, 
ovvero sono un insieme di file (immagini, layout e fogli di stile) che permettono di 
mostrare tutta la parte grafica di un sito. Ce ne sono moltissimi, sia gratuiti che a 
pagamento, adatti ad ogni esigenza e gusti. Ad esempio puoi trovare qui una lista di temi 
gratuiti per WordPress e temi WordPress professionali. 
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Tramite un semplice click puoi scaricare ed installare un nuovo tema, ottenendo così una 
nuova veste grafica per il tuo sito… questo ti fa già capire di cosa è capace WP. 
Per tutti i dettagli aggiuntivi entrano in gioco i Plugin, che sono dei “programmini” (se 
vuoi approfondire, leggi Cosa sono i plugin e come installarli), creati dagli amanti di WP, 
che svolgono una determinata funzione, come ad esempio inseriscono il pulsante Mi 
piace di Facebook, mostrano gli articoli simili, mostrano gli articoli più recenti… 
insomma, tutto quello che ti serve lo trovi sottoforma di plugin! 
Anche i plugin sono scaricabili ed installabili con un semplice click di mouse ed 
ovviamente è possibile averne attivi più di uno alla volta! 
Se sei convinto di aprirti un blog o un sito web anche se non conosci nulla di 
programmazione, non avere dubbi… WordPress tutta la vita! 
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Installazione base di Wordpress. 
Per poter procedere ad installare la versione base di wordpress i passaggi sono i 
seguenti: 
1) Scaricare il file .zip della versione di Wordpress che si desidera utilizzare (di solito di 

usa quella più recente) andando sul sito  wordpress.org 
2) Unzippare il file scaricato di wordpress. 
3) Nella cartella unzippata troverete tra vari file uno denominato wp-config.  (vedi 

immagine 1 sotto) 
  
 

https://it.wordpress.org/download/
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4) Aprite questo file con il software notepad++ (vedi immagine 2 sotto)  

https://notepad-plus-plus.org/download/v7.6.2.html
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Una volta aperto il file dovremo inserire il nome del database, la user del database e la 

password del database. Fatto questo salvare il file .  
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5)  Scaricate la prima volta il software Filezilla versione client e installatelo sul vostro 
computer.  

6) Aprite il software Filezilla e inserite le seguenti voci: 
I.   Host: nome del dominio 
II.   Nome utente: ad esempio se avete scelto come provider dove acquistare dominio 

+ hosting Aruba il nome utente avrà questo formato 253315@aruba.it 
III.   Password: la password che avrete relativamente al vostro spazio FTP/hosting 

 
Vedi immagine 3 di seguito: 
 

https://filezilla-project.org/
mailto:253315@aruba.it
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6)  Una volta inseriti dati cliccare sul testo “Connessione Rapida”. 
7) A questo punto sulla parte destra ci sarà la parte relativa all’hosting e sulla parte 

sinistra la parte relativo al vostro computer. 
8) Quindi caricate sulla cartella del vostro hosting (la cartella e la posizione della stessa 

varia a seconda del provider) tutti i file di Wordpress. 
9) A questo punto basterà andare sul dominio tramite un qualsiasi browser e comparirà 

una finestra che chiederà di inserire quanto segue: 
I. Titolo del sito (che potrà comunque essere modificato in qualunque momento) 
II. Login 
III. Password (si consiglia sempre di scegliere una password minimo forte altrimenti il 

sito verrà poi hackerato facilmente) 
IV. Email: la email servirà poi per la funzione recupero password. 
 
A QUESTO PUNTO L’INSTALLAZIONE DI WORDPRESS BASE E’ TERMINATA 



24 

Diverse tipologie di temi (free, 
premium/professionali). 

Come accennato precedentemente nel paragrafo in cui si parlava di cosa è Wordpress, i 
temi possono essere essenzialmente di 2 tipologie: 
1) Free (sono inclusi alcuni nell’installazione base di Wordpress e altri possono essere 

trovati facendo delle ricerche su Google. Per quanto riguarda quelli inclusi 
nell’installazione base per attivarli base entrare nel pannello di amministrazione, 
andare alla voce “ASPETTO” e poi cliccare su TEMI.  A questo punto vi troverete di 
fronte ad una videata in cui ci saranno vari temi a disposizione e per attivarne uno 
basterà cliccare sul pulsante “ATTIVA”. Sa tenere presente che si può sempre 
switchcciare da un tema all’altra in qualunque momento. 

2) Premium/professionali. Sono quelli a pagamento e mediamente ogni tema ha un 
costo di circa € 50,00 – e può essere usato per una singola installazione se vogliono 
poterlo aggiornare automaticamente. 

 Ci sono molti portali che vendono temi professionali ma quello più usato è 
themeforest. 

 Tra e temi migliori e più usati ci sono Avada, BeTheme, Enfold. 
 Le installazioni di questi temi sono sempre differenti ma i creatori mettono sempre a 

disposizione delle guide. 
  
 

https://themeforest.net/
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Che cos’è un tema child WordPress? 

Un tema child WordPress (o tema figlio) è una sorta di copia del tema “parent” 
(genitore), cioè il tema che installi sul tuo sito web. 
In questa copia, vengono importate tutte le funzionalità e le caratteristiche del 
tema parent, in modo tale da poter effettuare tutte le modifiche che vuoi senza 
sovrascrivere i file originali. 
Esiste un motivo decisamente valido per evitare di modificare i file del tema, e 
ora te lo spiego subito. 
 
A cosa serve un tema child WordPress 
Ogni volta che personalizzi il tuo tema, i file che lo compongono vengono 
modificati. 
Di tanto in tanto, però, gli sviluppatori del tema rilasciano degli aggiornamenti, 
che è sempre consigliabile effettuare, poiché garantiscono maggiore sicurezza e 
introducono nuove funzionalità. 
Ma c’è un grande problema: l’aggiornamento di un tema comporta la 
sovrascrittura di tutti i file che lo compongono. 
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Se tu hai fatto delle modifiche, specialmente se sei intervenuto nei file CSS o 
addirittura nei file PHP, queste spariranno nel nulla e verrà invece utilizzata la 
versione base rilasciata dagli sviluppatori. 
Conseguenza: un sacco di lavoro perso e tutto da rifare. 
Ecco, qui salta fuori la grande utilità di un tema child WordPress. 
Utilizzando un tema child, avrai da un lato il tema parent bello pulito e aggiornato, 
dall’altra le tue modifiche, senza sovrascrivere i file originali. Infatti, i file del child 
non fanno altro che lavorare insieme ai file del parent, complementandoli. 
In altre parole, alla base avrai il tuo tema parent, ma sopra di esso ci sarà il tema 
child, che ha il compito di aggiungere le tue modifiche. 
E quindi qualsiasi tua personalizzazione rimarrà sempre al sicuro. 
 
Come si crea un tema child WordPress 
Ma come utilizzare un tema child? 
Bisogna crearlo da zero o esiste già? 
E come si installa? 
In realtà, a queste domande ci sono diverse risposte, dipende dal tema che usi. 
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Tema child incluso nel tema parent 
Alcuni temi hanno al loro interno un tema child già pronto all’uso. 
È questo il caso, ad esempio, di Avada, uno dei migliori temi 
WordPress secondo il mio parere. 
Quando scarichi la cartella zip del tema, troverai al suo interno la cartella Avada 
Theme, con dentro Avada.zip e Avada-Child-Theme.zip. 
La prima è la cartella del tema parent, che dovrai installare per primo dalla 
sezione Aspetto > Temi della tua Bacheca. 
La seconda contiene invece il tema child, e andrà installato esattamente come 
qualsiasi altro tema. Una volta installato il child, lo dovrai attivare e in questo 
modo lavorerai con Avada e potrai fare tutte le modifiche che desideri. 
 
 
 

https://sos-wp.it/avada-tema-wordpress-recensione/
https://sos-wp.it/avada-tema-wordpress-recensione/
https://sos-wp.it/avada-tema-wordpress-recensione/
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Tema child non incluso nel tema parent 
Ci sono però molti temi che non includono il child già pronto, e quindi sarà 
necessario crearlo da zero. 
La creazione di un tema child WordPress prevede alcuni passaggi, ma non 
sono complicati e ora ti fornirò tutte le istruzioni per non commettere errori. 
Vediamo i seguenti passaggi: 
 
Creazione cartella del tema child WordPress e file CSS 
Prendiamo come esempio il tema Twenty Nineteen, uno dei temi default di 
WordPress. 
La prima cosa da fare è creare la cartella del tema child. 
1.Accedi alla root del tuo sito. Puoi utilizzare due sistemi: 

1. Attraverso il File Manager del tuo hosting; 
2. Via FTP. 

2.Entra nella cartella wp-content e poi all’interno della cartella themes. Qui 
troverai tutti i temi installati sul tuo sito. 
3.Crea una nuova cartella chiamata con il nome del tuo tema seguito da “-child”. 
Nel caso di Twenty Nineteen sarà quindi twentynineteen-child. 
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Perfetto, ora che abbiamo la cartella, dobbiamo inserire al suo interno il file CSS. 
Vediamo come crearlo. 
1.Crea un documento di testo, un semplice file txt che puoi creare con Blocco 
Note (o con Text Edit su Mac); 
2.Rinominalo chiamandolo style.css. Dovrai modificare quindi anche l’estensione 
del file, da .txt a .css. 
3.Apri il file utilizzando un qualsiasi editor di testo e incolla al suo interno questo 
codice: 
 
/* 
Theme Name: Twenty Nineteen Child 
Theme URI: http://example.com/ 
Description: Tema Child per il tema Twenty Nineteen 
Author: Inserisci il tuo nome 
Author URI: http://example.com/about/ 
Template: twentynineteen 
Version: 0.1.0 
*/ 
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4. Correggi le parti di ciascuna riga dopo i due punti per adattare il codice al tema 
che utilizzi. Come vedi, qui ho fatto l’esempio con il tema Twenty Nineteen. 
5. Carica questo file all’interno della cartella wp-content/themes/twentynineteen-
child (o /tuotema-child) del tuo spazio web. 
Ricapitolando, hai dato il nome al tema che stai creando, e nel campo Template 
hai inserito il tema “parent”, quello cioè già installato e di cui vuoi ereditare 
funzionalità e caratteristiche. 
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Creazione del file functions.php 
Ora che hai creato lo stile del tema child, devi fare in modo che esso erediti lo 
stile del tema parent. 
Chi è già pratico di CSS potrebbe pensare che la via più semplice sia utilizzare il 
metodo @import, ma in realtà non è consigliabile. Infatti, questo sistema 
comporta un aumento dei tempi di caricamento della pagina e quindi un 
peggioramento delle performance del sito. 
Segui invece questa procedura: 
1.Crea un file di testo sul tuo computer e rinominalo in functions.php. La 
procedura è la stessa che hai utilizzato per creare il file style.css. 
2.Apri il file con un editor di testo e incolla questo codice: 
 
<?php 
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'enqueue_parent_theme_style' ); 
function enqueue_parent_theme_style() { 
wp_enqueue_style( 'parent-style', get_template_directory_uri().'/style.css' ); 
} 
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3. Carica anche questo file all’interno della cartella wp-
content/themes/twentynineteen-child (o tuo-tema-child). 
 
Qui, a differenza del CSS, non sarà necessaria alcuna modifica. Copia e incolla il 
codice esattamente così com’è. 
A questo punto non ti resta che attivare il tema child dalla tua Bacheca 
WordPress. Lo troverai all’interno di Aspetto > Temi insieme a tutti gli altri temi 
installati. 
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Se non sei esperto di «codici» puoi utilizzare un altro metodo più semplice 
attraverso un plguin  
Come installare un tema child WordPress con un plugin 
 
Child Theme Configurator creerà automaticamente il tuo tema child. 
Dopo aver installato e attivato il plugin, troverai la voce Strumenti > Child 
Themes. 
Scegli il tema del quale creare il child e clicca su Analyze per controllare se è 
possibile la creazione automatica. 
 
 

https://wordpress.org/plugins/child-theme-configurator/
https://wordpress.org/plugins/child-theme-configurator/
https://wordpress.org/plugins/child-theme-configurator/
https://wordpress.org/plugins/child-theme-configurator/
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Lascia tutte le impostazioni così come sono di default, ma al punto 7 
personalizza gli attributi, inserendo il tuo nome, la descrizione ecc. 
Al punto 8, puoi selezionare l’opzione per copiare menu, widget e altre 
impostazioni dal tema parent. 
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Clicca infine su Create New Child Theme per creare un nuovo tema child. 
Controlla sempre l’anteprima del tema child prima di attivarlo, in modo da 
verificare che non ci siano errori. 
Una volta creato, il plugin ti permette anche di modificare le impostazioni degli 
attributi, di duplicare il tema child oppure di ripristinarlo da zero. Quest’ultima 
opzione eliminerà qualsiasi tua modifica effettuata sui file style e functions, quindi 
attenzione! 
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Installazione di plugins. 
Anche per quanto riguarda i plugins dobbiamo prima di tutto specificare che ne esistono 
free e a pagamento, Spesso quelli free hanno funzioni limitati . 
Tra quelli free quelli maggiormente usati sono: 
1. Contact 7: per creare le form di contatto 
2. Akismet Anti-Spam : per proteggere il sito da spam 
3. NextGEN Gallery – per gestire le gallerie (di questo esiste poi una versione a 

pagamento per avere maggiori scelte di gallerie a livello di grafica) 
4. WooCommerce: per trasformare il tuo sito in e-commerce 
 
Comunque per entrambi  le tipologie di plguins l’installazione è la stessa. 
Basta andare da pannello di amministrazione alla voce plugins e poi aggiungi nuvo a 
caricare il file .zip del plugin. 
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Concetti base di gestione di Wordpress. 
Wordpress può essere facilmente utilizzato da una persone senza che essa debba 
possedere nozioni e concetti di programmazione. 
Tramite il pannello di gestione si può facilmente creare/modificare/eliminare 
pagine/articoli . 
E’ importante sottolineare che per ogni media (immagine, documenti word, ecxcel, 
power point, pdf, video, ecc.) che viene caricato wordpress assegnare ad ogni di loro un 
link specifico. 
Andiamo quindi a vedere tremite una installazione di wordpress alcune funzionalità 
come: 
1. Gestire le pagine 
2. Gestire i media 
3. Gestire i post/articoli 
4. Gestire il menù 
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