
Corso Wordpress

Modulo 2
(come usare il tema premium)



Il tema che abbiamo selezionato si chiama DIRECORY PRO.
Per installarlo siamo andati nella sezione del pannello di Wordpress alla voce:
ASPETTO – TEMI 
Poi abbiamo cliccato sul pulsante AGGIUNGI TEMI e siamo andati a selezionare il file 
presente sul nostro computer in locale chiamato directory2-themeforest-4.0.3
(come si vede dall’immagine)

Come gestire il tema preimum da noi selezionato per il vostro 

web site?.

2



Al temine dell’installazione viene rilasciato dal pannello Wordpress una dicitura: 
INSTALLAZIONE COMPLETATA e poi chiede se vogliamo attivare l’uso del tema appena 
installato.
E’ importante sottolineare che in questo caso gli sviluppatori del suddetto tema non 
hanno previsto la creazione di un TEMA CHILD.
Successivamente all’installazione chiede anche di attivare tutti i plugin necessari al 
corretto funzionamento del tema stesso.
A tale scopo basta andare alla voce PLUGINS – INSTALL THEME PLUGINS e procedere 
anche prima all’installazione e poi alla successiva attivazione degli stessi.
Terminata questa ultima proceduta possiamo iniziare ad utilizzare il suddetto tema.
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COME MODIFICARE IL LAYOUT DEL TEMA?

Con l’attivazione del tema premium nel pannello di Wordpress vengono aggiunte tante 
voci nella colonna di sinistra che servono a gestire sia la parte del layout grafico del sito 
che i contenuti (pagine, articoli, commenti, media, ecc.)

Iniziamo a vedere la parte relativa a come modificare il layout grafico del web site.
La voce per amministrare ciò la troviamo alla seguente voce;
THEME ADMIN – THEME OPTIONS  (vedi immagine di seguito)
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Nel pannello che si vedi nell’immagine sopra notiamo che abbiamo diverse voci per 
inserire ad esempio il logo, per decidere se vogliamo in sito fullwith (cioè largo tutto lo 
schermo) oppure se lo vogliamo boxed, per configuare il font da usare ed il relativo 
colore, per configurare l’header ed il footer e tante altre opzioni grafiche.
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COME MODIFICARE LE PAGINE?

Andiamo ora a vedere come si modificano le pagine utilizzando un page builder.

Cosa è un page builder?

Con il termine page builder (costruttore di pagine) si intende un plugin o una 

funzione nativa che permette a chi sta realizzando un sito di costruirne uno senza 

avere alcuna base di conoscenze di programmazione.

I page builder agevolano la creazione di siti web e rendono alla portata di tutti la 

creazione di un sito web professionale.

I page builder più conosciuto per Wordpress è WPBakery Page Builder 

(precedentemente Visual Composer). E’ un plguin indipendete che è compatibile 

con molti temi sia gratuiti che a pagamento.

Negli ultimi 5 anni si sta diffondendo un altro page builder chiamato elementor
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https://wpbakery.com/
https://elementor.com/


Riguardo poi ai page builder, in alcuni casi gli sviluppatori di un tema premium 

decidono di svilupparne uno proprietario ed escusivo.

Tra questi il più conosciuto ed usato è il page builder del tema Avada.

Riguardo poi il tema che andremo ad utilizzare anche qui esiste un page builder 

proprietario.

A prescindere dal tipo di page builder bisogna sempre tener presente che la 

logica è sempre la stessa.

In poche parole le pagine, quando si utilizza un page builder, devono essere 

pensate con la logica simile ad un foglio excel e cioè dividere la stessa pagina 

prima in righe (quante ne vogliono da un minimo di 1 ad un numero anche infinito)

Andiamo a vedere come funziona il page builder in questo tema
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Per modificare le pagine del tema utilizzando il pagebuilder ci sono 2 modi che 

portano sempre allo stesso risultato:

1) Aprire una pagina del sito come fossi un normale utente ma essendo loggati 

nel pannello di amministrazione di Wordpresss. 

Nella line orizzontale con sfondo nero, che trovate sempre in queste occasioni,

trovate l’ultima voce a destra con scritto PAGEBUILDER. Cliccando entrerete 

ad amministrare la suddetta pagina tramite il pagebuilder.
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2) La seconda strada consiste nel cliccare, essendo dentro il pannello di 

Wordress, nella voce che si trova nella colonna di sinistra PAGE BUILDER 
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Seguendo entrambi le strade la videata successiva in cui vi troverete sarà la 

seguente:
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E’ importante sottolineare che questo pagebuilder funziona seconda questa 

logica:

1) Per le tutte pagine potete modificare il layout grafico di ogni singola pagina

2) Per tutti gli altri «oggetti» del tema, come ad esempio Items, Portfolio, Price 

Tables, ecc. il page builder serve a impostare un layout grafico che poi sarà 

uguale per tutti gli oggetti di quella singola categoria a cui è stato applicato come 

ad esempio alla «categoria» ITEMS
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COME FUNZIONA IL PAGE BUILDER?

Una volta arrivati alla pagina del page builder troverete in alto a sinistra un elenco 

puntato nascosto che serve per passare a gestire o un’altra singola pagine oppure 

per andare a definire il layout di ogni singola «categoria» come abbiamo anche 

scritto nella precedente diapositiva.
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Una volta che ci si trova nella schermate del pagebuilder troverete due voci:

Fullwith Elements

Columntable Elements

14

Con Fullwith Elements andiamo a impostare/modificare gli elementi grafici che 

vengono automaticamente inseriti al momenti della creazione di una qualsiasi 

pagine poiché fanno parte delle impostazioni di default come ad esempio che si 

veda visualizzato il titolo della pagina e la mappa.

Ad esempio se non vogliamo che sulla pagina sia visualizzato il titolo della stessa 

andiamo su Fullwith Elements e poi clicchiamo su Page Tititle

La videata successiva sarà la seguente:

Columntable Elements
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A questo punto se vogliamo non visualizzare il titolo basta mettere su OFF la voce 

DISPLAY (Display or hide this element on page)

Con la sezione Columntable Elements andate invece a costruire la pagina vera e 

propria seconda la logica precedentemente descritta (riga e poi all’interno della riga 

quante colonne volete inserire) e poi successivamente inserite gli elementi con il 

cosidetto drag and drop (cioè trascinandolo dove lo volete posizionare)
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