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Sono quattro e sono tutte 
indispensabili. Le prime 
tre vanno acquistate da un 
fornitore di servizi Internet, 

ovvero da un Internet 
Service Provider (ISP).
L’ultima è gratuita.
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Questo libro è una guida rapida per chi vuole creare un blog personale in 
completa autonomia. Si parte dall’acquisto di un dominio Internet e si arriva 
alla presentazione di come installare e utilizzare WordPress, la piattaforma di 
blog più diffusa al mondo. In pochi passi, tutti illustrati graficamente, nello stile 
della collana Vedere Capire, potete diventare titolari di un vostro blog! 

Non è difficile lasciarsi sedurre dal mondo dei blog. Consentono di presentare 
online le proprie idee, pubblicare articoli, messaggi, storie personali e fotografie, di 
stringere relazioni con altri blogger.
Questo libro spiega come affrontare da soli la costruzione di un blog usando la piat-
taforma di WordPress, oggi giunta alla Versione 2.0. Nella prima parte si presentano 
le modalità per acquistare un dominio Internet e un database, utili alla costruzione 
del blog. Poi si passa all’installazione del software di WordPress, gratuito, leggero 
e molto funzionale. Infine, si affrontano insieme tutti i modi per animare il blog: 
scrivere articoli, aggiungere pagine personali di presentazione, controllare e gestire 
i commenti e gli Utenti, aggiungere link o immagini. Una parte del libro è dedicata 
poi a come cambiare l’interfaccia grafica per rendere il vostro blog realmente unico. 
È semplice, basta provare. Ricordate: i blog offrono realmente nuove opportunità per 
comunicare in Rete. Voi siete pronti?  
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UN BLOG COMPLETAMENTE “AUTONOMO”

Dominio Internet Spazio Web Database online Piattaforma 
sofware

Corrisponde 
all’indirizzo 
che si digita nel 
browser Internet 
e che identifica il 
vostro blog

Sono i Megabyte 
forniti dall’Internet 
Provider sul server 
remoto. Servono 
per installare 
WordPress

È il database remoto, 
affittato dal provider da 
collegare a WordPress 
per l’archiviazione dei 
contenuti del blog

WordPress

CREARE UN BLOG CON WORDPRESS  
Nel mondo sono presenti oggi ben 100 milioni di blog personali. Il successo 
è dovuto alla facilità con cui si possono creare in Internet e alle opportunità 
che offrono a chi vi scrive contenuti. Gli strumenti per realizzarli e perso-
nalizzarli sono moltissimi. Esistono piattaforme a pagamento e sistemi open 
source, meccanismi di pubblicazione inseriti in portali o software  per i blog-
ger “fai-da-te”. In questa guida parleremo di WordPress, una delle piattaforme 
più potenti e diffuse online. Iniziamo a presentarla inquadrando prima tutte 
le componenti software e web che occorrono per installarla, poi spieghiamo 
come utilizzarle.

Un blog completamente “autonomo”
Utilizzando WordPress (http://wordpress.org) è possibile essere indipendenti dai 
sistemi e dalle piattaforme di blogging offerti per esempio dai portali. Si può avere 
un sito personale completamente autonomo con un 
dominio Internet a proprio piacimento e gestire da soli 
ogni aspetto di publishing, dall’installazione all’aggior-
namento dei contenuti. Non è difficile, ma prima di 
diventare blogger “a tempo pieno” occorrono alcuni 
passi preliminari per installare WordPress. 

Le componenti software di un blog personale

Sono quattro e sono tutte 
indispensabili. Le prime 
tre vanno acquistate da 
un fornitore di servizi 

Internet, ovvero da un 
Internet Service Provider 
(ISP).
L’ultima è gratuita.

Che cosa bisogna fare per avviare WordPress? 

Ecco uno schema logico 
dei passaggi necessari 
per dare vita a un 
blog con WordPress. 

Nelle pagine seguenti 
entreremo nel dettaglio. 
È necessario però tenere 
a mente questo percorso 

per capire da dove si 
parte e quali risultati 
si devono ottenere nel 
procedimento. 

1.  Acquisto di un dominio 
Internet, di uno spazio web 
e di un database online

2. Attivazione delle tre componenti

3.  Installazione sul proprio PC o MAC di un’applicazione (un cosiddetto “Client 
FTP”) che permetta di comunicare con lo spazio web remoto

8. Ulteriore personalizzazione del blog e delle opzioni generali

4.  Download del software 
WordPress da Internet

5.  Decompressione del file, modifica 
di alcuni parametri e caricamento in 
remoto del software WordPress nel 
proprio spazio web

7.  Scrittura dei 
post e avvio 
del blog

6.  Accesso al blog appena installato dal browser 
Internet. Configurazione come amministratore e 
personalizzazione dell’interfaccia web del blog

6.  Accesso al blog appena installato dal browser 

8. Ulteriore personalizzazione del blog e delle opzioni generali

Il logo di WordPress, il 
software per blog più noto al 
mondo

Sì. Come molte altre piattaforme è un software open source distribuito con 
la licenza GPL (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html) che consente di “ripro-
durre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre, eseguire e modificare” il 
software purché durante l’uso non si limitino queste caratteristiche per chi vorrà 
impiegare in futuro tale applicazione. Non si può cioè far diventare privato o 
vendere questo software. Per ulteriori informazioni potete consultare l’area 
About del sito WordPress.org (http://wordpress.org/about). 

WORDPRESS È GRATUITO?
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DOMINIO, DATABASE E SPAZIO WEB

ACQUISTARE UN DOMINIO PER IL BLOG
Per ottenere la massima visibilità e autonomia in Internet potete far corrispon-
dere il vostro blog a un indirizzo Internet unico. Dovete però acquistarlo. 
Insieme al dominio è indispensabile acquistare uno spazio web e un database 
online. Procediamo.

Dominio, database e spazio Web
Procedete con l’acquisto online di un dominio Internet e dello spazio web. Per 
comodità usate il servizio di Aruba (http://www.aruba.it) funzionale ed econo-
mico. Se preferite potete usare altri provider, ma verificate che vi offrano gli stessi 
servizi. Collegatevi alla home page e verificate la disponibilità del dominio usando 
il modulo qui rappresentato.

Inserite il nome del dominio 
desiderato nel modulo e in 
seguito premete il pulsante 
Verifica.
Se il nome a dominio è libero 
potete proseguire (altrimenti 
occorre ripetere la procedura 
con un altro dominio). 

Non scegliete altri domini 
affini, come proposto da Aruba, 
ma premete il tasto Prosegui.

L’indirizzo per accedere al servizio 
di Aruba è http://www.aruba.it 

Il modulo per verificare la disponibilità 
del dominio desiderato

La Lettera di Responsabilità 

Nella schermata 
successiva si dice che 
per la registrazione è 
indispensabile inviare 
una Lettera di Assunzione 
di Responsabilità (detta 

LAR) al Registro del 
ccTLD “.it” via fax al 
numero 050542420 o 
tramite posta ordinaria 
all’indirizzo:

Registro del ccTLD “it”
c/o Istituto di Informatica 
e Telematica del CNR
Via Giuseppe Moruzzi, 1
56124 PISA

Come compilare la lettera e dove trovarla? Nessun problema. Il documento vi verrà 
inviato in formato PDF già compilato da Aruba all’indirizzo di e-mail che indiche-
rete nella fase di registrazione dei vostri dati personali. Dovrete soltanto attendere 
questo file al termine dell’acquisto, stamparlo e spedirlo (o faxarlo).

Le caratteristiche tecniche 

Nella schermata delle caratteristiche tecniche dovete scegliere il servizio 
principale e quelli aggiuntivi. 

Nei servizi aggiuntivi 
(riquadro n° 3) optate per 
un database MySql con 

Nei servizi aggiuntivi 
(riquadro n° 3) optate per 

Che cos’è un nome a dominio? Semplificando, è l’indirizzo Internet di primo 
livello che si digita nella barra del browser. Corrisponde a un indirizzo numeri-
co unico che è tradotto in un nome da un server web. È composto da tre parti: 
1) “www”; 2) il nome prescelto; 3) il suffisso che in Italia è “.it” e nel mondo 
“.com”.

PRENDI NOTA...

La seconda fase dell’acquisto 
vi propone alternative, ma 

non sono necessarie.

No. Un dominio non si acquista 
completamente ma “si affitta”. La 
Durata è variabile. Con Aruba va da 
uno a cinque anni. Ricordate che 
alla scadenza del periodo fissato 
dovrete rinnovare il contratto. Lo 
stesso vale per il database.

IL DOMINIO È MIO?

Nel riquadro n° 1 
selezionate il dominio 
a cui volete associare 
i servizi. 

Nel n° 2 si scelga poi il Servizio principale. Ai nostri 
fini è indifferente Hosting Windows o Hosting 
Linux. (Ricordate: Aruba 
offre comunque spazio 
web illimitato!!). 
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DOMINIO, DATABASE E SPAZIO WEB

La registrazione dei dati personali  
e l’ordine

Nei passaggi successivi è necessario 
accettare le condizioni del Contratto. 
Poi dovete iscrivervi ai servizi di 
Aruba: prima di acquistare un 
dominio dovete infatti diventare utenti 
di Aruba. Per questo vi verranno 
chiesti alcuni dati personali. Ricordate 
che devono essere veritieri e dovete 
fornire un account di posta attivo. 

Quando ricevete l’e-mail di conferma 
(intestata con il titolo “Attivazione 
ACCOUNT”) dovete utilizzare l’account 
utente e la password generate dal sistema 
per proseguire la registrazione del dominio.

Nell’area dei Dati 
Anagrafici è necessario 
compilare tutti i campi.
Se possedete una partita 
Iva vi conviene indicarla 
poiché sarà fornita alla 
fine anche una fattura che 
dimostra l’acquisto del 
vostro dominio Internet.

Una volta trasmessi i dati 
personali si passa alla Conferma 
dell’ordine.
Una schermata come quella 
a fianco vi consente di 
utilizzare tre sistemi diversi di 
pagamento: Bollettino postale, 
Bonifico Bancario o Carta di 
credito online. Vi consigliamo 
quest’ultima, perché più 
rapida. Negli altri due casi 
dovete effettuare il pagamento 
e poi dimostrarlo, inviando 
il frontespizio dell’ordine e il 
bollettino o bonifico effettuato al 
numero di fax indicato.Una volta dichiarati tutti i dati personali Aruba vi spedisce via e-mail una login

Accettate le tre condizioni e cliccate sul 
pulsante Prosegui.

Per i Nuovi utenti è 
necessario iscriversi 
ai servizi di Aruba. Si 
devono fornire i dati 
personali e, se sono 
completi vi verrà inviata 
subito in posta elettronica 
una login e una password 
da usare poi nella parte 
sinistra della stessa 
schermata.

Una volta ricevuta per posta login e password, si ritorna a 
questo passaggio per accedere come Utente Aruba.

Le login e password che vengono inviate al vostro account di posta elettronica 
in seguito alla prima profilazione dei dati personali sono relativi al servizio di 
Aruba e includono anche un abbonamanto gratuito a Internet in dial-up. Teneteli 
poiché saranno utili alla gestione del dominio e dello spazio web. Per il database, 
invece, si deve attendere una seconda coppia di login e password.

PRENDI NOTA...

L’e-mail di conferma dell’attivazione 
dell’account su Aruba.

Le coordinate per 
il pagamento con 
Bolletino Postale

Le coordinate 
per il Bonifico 
Bancario
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DOMINIO, DATABASE E SPAZIO WEB

Il Pagamento del dominio e del database

Quando avete confermato 
la volontà di acquistare 
il vostro dominio 
Internet, vi viene spedita 
un’e-mail dal titolo 
“Conferma Ordine” da 
parte di Aruba con i dati 
riepilogativi (fatturazione, 
importo ecc.). Fate 
attenzione perché in 
allegato (insieme a una 
copia del frontespizio 
da faxare in caso di 
pagamento in Posta o in 
Banca) c’è la Lettera di 
Responsabilità (LAR) di 
cui si è parlato prima. 
Stampatela, firmatela 
e faxatela al numero 
indicato in precedenza. 

Contemporaneamente 
alla spedizione via 
fax della LAR, potete 
procedere con il 
pagamento. Se scegliete 

di usare la Carta di 
credito dovete selezionare 
il pulsante Paga con carta 
di credito. 

Dopo una pagina di 
riepilogo dei costi si 
accede alla piattaforma 
per il pagamento sicuro 
di Banca Sella. 
Qui occorre prima 
selezionare il tipo di 
carta di credito di cui 
si dispone tra le quattro 
indicate e selezionare il 
pulsante Procedi.

Il sistema di e-commerce finale

Ora inserite i dati della 
vostra carta.
È obbligatorio indicare 
numero, scadenza 
e intestatario oltre a 
un’e-mail valida. Una 
volta compilati i campi 
e premuto il pulsante 
Procedi avete terminato il 
processo d’acquisto.

Ora dovete attendere 
soltanto i messaggi di 
posta elettronica di 
conferma.

Le e-mail di conferma del provider

Al termine della 
transazione Aruba e 
Banca Sella vi spediranno 
quattro e-mail. La prima 
confermerà il Pagamento 
dell’Ordine, la seconda la 
regolarità della transazione 
sulla piattaforma di Banca 
Sella. Le ultime due 
sono molto importanti. 
Riguardano la Conferma 
registrazione del dominio 

e l’avvenuta Attivazione 
dei servizi SQL. Questi 
due messaggi contengono 
i codici di accesso remoto 
allo spazio web e al 
database SQL. Vi saranno 

inviati da Aruba dopo che 
il NIC (a cui avete spedito 
la LAR) avrà autorizzato 
i vostro nuovo dominio. 
Solitamente ci vuole una 
settimana di tempo.

L’e-mail di conferma della ricezione 
dell’Ordine di acquisto del dominio.

In allegato c’è la Lettera di Assunzione 
Reponsabilità già compilata con i vostri dati.

Per pagare via 
Web selezionate 
questo pulsante

Area di selezione 
della tipologia di 

carta di credito

Il pulsante 
per procedere 

nell’acquisto

Per sapere se il NIC ha autorizzato il vostro dominio potete visitare il sito  
http://www.nic.it/mod/StatoReg/index.cgi Qui inserite il vostro nome di 
dominio nel modulo. Comparirà una tabella con lo stato di avanzamento delle 
pratiche.

UN CHECK ALLO STATO DI ATTIVAZIONE DEL DOMINIO

Il messaggio di conferma dell’avvenuto pagamento

Lo spazio per inserire il codice 
di 16 numeri della vostra carta 

di credito.

L’e-mail inserita deve essere 
valida

Ricordate di acconsentire al 
trattamanto dei dati personali
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HOSTING WEB E MYSQL, COME GESTIRLI?

ACCEDERE A SPAZIO WEB E DATABASE 
Dopo avere acquistato un dominio Internet, uno spazio web e un database 
SQL vediamo le caratteristiche di questi servizi online per prendere confidenza 
con alcuni strumenti in vista dell’installazione di WordPress

Hosting Web e MySQL, come gestirli?
In seguito all’acquisto del dominio Internet il vostro provider ha attivato lo spazio 
web e il servizio di gestione del vostro database online. In contemporanea vi ha 
inviato alcune e-mail in cui si specificano login e password dei due servizi.

Come promemoria indichiamo di seguito le diverse informazioni da tenere presenti 
in fase di installazione e modifica della piattaforma di blog.

Spazio Web Valore Che cos’è?

Indirizzo web www.miodominio.it* Indirizzo web del sito

Server FTP ftp.miodominio.it* Indirizzo FTP del server su cui 
risiede il dominio

Nome Utente (o 
User ID)

Assegnato da Aruba Ha forma “[n]@aruba.it” con [n] 
uguale a un numero di 7 cifre

Password Assegnato da Aruba Codice personale di accesso 

Database online Valore Che cos’è?

Servizio di 
gestione online 
del database
Host
 
 
 
Nome utente 
(o Username)
Password

http://mysql.aruba.it 
 

Assegnato da Aruba 
 
 

Assegnato da Aruba 

Assegnato da Aruba

Indirizzo per accedere alla gestione 
del database 

Indirizzo numerico dello spazio web 
che ospita il database. È costituito da 
quattro numeri di massimo tre cifre  
separati da un punto. 
Ha la forma “Sql[n]” con [n] uguale 
a un numero di 5 cifre 
Codice personale di accesso

Come verificare l’attivazione del dominio?

È semplice. Provate 
a digitare nella 
barra del browser 
Internet l’indirizzo 
da voi acquistato. Se 
l’applicazione restituisce 
il classico messaggio 
“Indirizzo non trovato” o 
“Impossibile visualizzare 
la pagina” allora significa 
che il provider sta ancora 
lavorando alla creazione 
del dominio. Se, invece, 
l’indirizzo esiste e c’è 
una pagina come quella 

in figura, allora siete 
pronti a lavorare sullo 
spazio web. 

Come accedere al vostro 
spazio web?

Per gestirlo occorre 
un’applicazione 
denominata Client FTP. 
È un programma da 
installare sul vostro PC 
o MAC che consente 
di connettersi al server 
remoto attraverso: 
1) il vostro indirizzo 
FTP; 2) la login; 3) 
la password fornite. 
Questo programma 
consente di copiare, 
cancellare, aggiornare i 
vostri file nello spazio a 
disposizione. Servendovi 
di un Client FTP potete 
vedere le cartelle remote 
come se fossero quelle di 
un nuovo disco.

Installare un client FTP

Accediamo ora via 
Internet al sito Tucows 
(http://www.Tucows.
com) e digitiamo nel 
modulo per la ricerca 
il valore “Client FTP”. 
Una volta premuto il 

pulsante GO si ottiene 
una lista come in figura. 
Selezionate la voce Filter 
by: Freeware che ordina 
l’elenco mettendo in testa 
i programmi gratuiti.*Al posto di “miodominio” inserite il vostro dominio reale

Il link per ordinare l’elenco a partire  
dai programmi freeware, ovvero gratuti

Un indirizzo web appena attivato 
da Aruba. Il messaggio classico 

pubblicato in automatico dal 
provider è “Under Construction”

Il sito Tucows consente di trovare e scaricare software in prova, 
gratuito o a pagamento.

DARIO
fornite.
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HOSTING WEB E MYSQL, COME GESTIRLI?

Per installare il Client FTP fate un 
doppio clic sul file “ftpcommander.exe “ 
appena scaricato. Se compare un Avviso 
di protezione di Windows, proseguite 
selezionando il tasto Esegui. Il setup è 
avviato. Ora accettate le condizioni d’uso, 
con un check, e selezionate Next.
In seguito, dopo avere scelto dove installare il 
programma selezionate Start.

Scegliete poi Italia come 
nazione da cui scaricare il 
setup dell’applicazione e infine 
selezionate uno dei provider 
riportati in coda. A questo punto si 
aprirà una finestra di dialogo come 
quella in figura. Non installate 
direttamente il programma, ma 
prima salvate il setup (per esempio, 
sul desktop) e in un secondo 
momento avviate l’installazione.

Utilizzare il Client FTP

Appena terminata 
l’installazione, FTP 
Commander si apre e 
appare come in figura.
Per connettervi al vostro 
server dovete selezionare 

nell’area destra il pulsante 
New Server e inserire i 
valori mancanti relativi a 
FTP Server, allo User ID 
e Password di accesso. 
Salvate i parametri con 

il pulsante Save. Verrà 
aggiunto un server nella 
lista che appare nell’area 
sinistra.
Selezionatelo e poi 
cliccate su Connect. 

Quando scegliete quale 
programma scaricare da 
Tucows.com verificate 
che sia compatibile con 
il vostro sistema opera-
tivo e la licenza d’uso 
con cui è distribuito.

PRENDI NOTA...

Prima di avviare l’installazione dovete accettare 
le condizioni d’uso spuntando il  quadratino

A questo punto 
occorre scegliere un 
programma da scaricare. 

Scegliamone uno dei 
più noti. Selezioniate la 
voce FTP Commander 

e poi il pulsante 
Download.

La pagina per il download 
di FTP Commander

Dopo un clic sul link di un provider italiano salvate
il setup sul computer locale

Il pulsante per 
collegarsi al server

Area sinistra (Local Computer): 
visualizza le cartelle e i file 
presenti sul computer locale 

Area destra (Ftp- Servers): 
rappresenta il contenuto dello 
spazio web del computer 
remoto 

New Server: Comando per 
aggiungere il vostro server 
remoto

Frecce per copiare i file 
selezionati da una parte 
all’altra

Date un nome convenzionale 
alla connessione

(Per esempio “Mio blog”)

Inserite il valore “ftp.
miodominio.it” mettendo
al posto di “miodominio”

il nome esatto

Lasciate la Porta 21 
per la connesione FTP

Qui inserirte login e 
password fornite da Aruba

Il nuovo 
server remoto
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Entrando nel servizio di gestione del database ci si trova di fronte a una pagina 
molto spoglia, come quella rappresentata in figura.

Se i parametri sono corretti 
la connessione FTP vi 
consente di visualizzare 
finalmente il vostro spazio 
web e vedere il dominio 
che avete acquistato come 
una normale cartella 
da sfogliare e con cui 
scambiare file. 

La gestione del database online

Passiamo all’altro fronte, 
quello dell’archiviazione 
dei dati in un database 
MySql. Aruba mette a 
disposizione una console 
per gestire i database 
direttamente da Web. 
A questa si accede dal 
sito Aruba MySQL. 
L’indirizzo è
http://mysql.aruba.it.
Si immettano nei moduli 
Username e Password 
comunicate dal provider 
in fase di acquisto del 

database. Poi selezionate 
Accedi.

Gli strumenti di creazione e di 
ricerca sono molto avanzati e 
non adatti a un utente inesperto. 
Ciò che interessa ai fini della 
creazione di un blog è soltanto la 
verifica di due elementi.

1.  Il primo è il numero dell’host. 
Questo è indicato di fianco 
alla voce Server ed è 
composto da una serie di 
quattro numeri al massimo di 
tre cifre, separati da un punto.

2.  Il secondo elemento è il nome del database che si 
dovrà “riempire” quando il blog diventerà operativo. 
Aruba ha predisposto in automatico cinque spazi 
in cui installare eventuali database. A voi ne serve 
uno solo. Per conoscere i cinque nomi potete aprire 
il menu a discesa sulla parte sinistra della pagina. 
Come potete notare, i nomi sono uguali alla vostra 
Login con l’aggiunta di “_1”, “_2” ecc. Scegliete 
un database e appuntatevi il nome, in vista della 
installazione di WordPress.

Gli strumenti di creazione e di 
ricerca sono molto avanzati e 
non adatti a un utente inesperto. 
Ciò che interessa ai fini della 
creazione di un blog è soltanto la 
verifica di due elementi.

1.  Il primo è il numero dell’
Questo è indicato di fianco 
alla voce 
composto da una serie di 
quattro numeri al massimo di 
tre cifre, separati da un punto.

2.  Il secondo elemento è il nome del database che si 

Il database di Aruba ha una capacità di archiviazione di 50 MB. Saranno suffi-
cienti? Per iniziare certamante sì. Il database, infatti, raccoglie i singoli messaggi 
di testo che scriverete nel blog e che hanno dimensioni di pochi Kbyte. Qualora 
si renda necessario ampliare la capacità del database è possibile comunque 
acquistare altri moduli da 50 MB da Aruba.

PRENDI NOTA... Il blog di WordPress è basato sul linguaggio PHP. Il database è strutturato, inve-
ce, su MySQL. Sono due tecnologie open source molto diffuse, ma difficili da 
trattare. Il servizio MySQL di Aruba consente certamente di effettuare ricerche 
usando questi linguaggi, per svolgere le cosiddette Query, ma per le ricerche 
nel blog si consiglia agli utenti inesperti di impiegare le funzioni presenti nel-
l’interfaccia online del blog. 

CERCARE ALL’INTERNO DEL DATABASE?

Il servizio Aruba MySQL

Finalmente si può accedere al 
dominio Internet e caricare file 

in remoto

Qui si trova il 
numero dell’host

Database creati di 
default da Aruba

Le parentesi non fanno parte del nome, ma indicano 
il numero di tabelle presenti nel database.

I nomi dei cinque database 
predisposti da Aruba
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IL SITO WORDPRESS.ORG

Donwload e 
decompressione

Per scaricare il file 
fate un clic sul link. 
Comparirà una finestra 
di dialogo che vi chiede 
se aprire o salvare il file. 
Salvatelo sul computer 
locale, scegliendo Salva.

SCARICARE WORDPRESS  
Entriamo nel vivo della installazione di WordPress: scaricate il file che contiene 
la piattaforma per la creazione del blog dal sito di WordPress.org

Il sito WordPress.org
Collegatevi al sito di WordPress, all’indirizzo http://
www.wordpress.org dal vostro Browser. In alto a 
destra selezionate il link Download ed entrate nella 
pagina per scaricare i file di installazione.

Qui trovate in evidenza 
due link per effettuare 
il download di due file 
compressi. 
Il primo è un file 
“DOWNLOAD.ZIP” con 
estensione compatibile, 
in generale, con sistemi 
operativi Windows. 
L’altro è “DOWNLOAD.
TAR.GZ” compresso 
con modalità tipiche di 
chi usa il sistema Linux 

o Mac. Il contenuto dei 
due file è comunque 
identico.

Una volta salvato il file compresso, occorre aprirlo. Per questo si utilizzi un normale 
programma di decompressione. Con un doppio clic sul file automaticamente si 
aprirà l’applicazione associata. Poniamo, per esempio che abbiate WinZip.

In questo caso 
selezionate la voce Estrai 
(o Extract se in inglese). 
Si apre una finestra. 
Decidete dove salvare 
i file. Per esempio, sul 
desktop. Poi selezionate 
ancora Estrai (o Extract) 
sulla nuova finestra.  Alla 
fine chiudete WinZip.

Qui trovate in evidenza 
due link per effettuare 
il download di due file 

o Mac. Il contenuto dei 
due file è comunque 
identico.

Per decomprimere i file di installazione potete usare applicazioni come WinZip 
o WinRaR. Dove Trovarle? Sul sito di WinZip (http://www.winzip.com) trovate 
l’omonima applicazione. È in prova per 45 giorni. Per altri software gratuiti provate 
a cercare nel motore di Tucows (http://www.tucows.com) mettendo come chiave 
di ricerca “unzip”. Qui potete scaricare anche WinRAR in prova.

APPLICAZIONI PER DECOMPRIMERE I FILE

Il file di setup e la successiva cartella 
decompressa di WordPress sul Desktop

I link per il 
download 
dei file di 
installazione

WordPress è uno dei 
sistemi più noti e che 
ha moltissimi utenti 
nel mondo. Questo 
significa due cose: 1) 
la presenza in Rete di 
moltissimo materiale 
di supporto in caso di 
difficoltà; 2) numerosi 
esempi a cui ispirarsi 
quando si deciderà di 
personalizzare il blog.

PRENDI NOTA...

Nell’area Docs si trovano 
materiali di supporto

Area di download 
del setup

La home page di WordPress.org

Salvate il file 
con un clic 

su Salva

Selezionate Extract 
per decomprimere 

il file

Automaticamente verrà creata la cartella 
Wordpress (contenente altre cartelle e file 
singoli) che riprodurrà la struttura della 
piattaforma software di WordPress. 
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TRASFORMARE WORDPRESS IN ITALIANO

INSERIRE IL DIZIONARIO DI ITALIANO
Il file di installazione appena scaricato non contiene di default la versione 
italiana. Per trasformare il blog in italiano è necessario aggiungere una compo-
nente alle cartelle già scaricate. Ecco come fare.

Qui troverete il link File di 
localizzazione in italiano che 
vi consente di scaricare un file 
compresso (un “.ZIP”). Fate un clic e 
salvatelo sul vostro computer locale.

Trasformare WordPress in italiano 
WordPress è distribuito in inglese. Per aggiungere un dizionario che contiene la 
nostra lingua è necessario inserire un file preciso in una cartella del blog. 
Collegatevi al sito WordPress WikiItaly (http://www.wordpress-it.it/wiki).

Creare la cartella “languages”

A questo punto aprite la 
cartella WordPress già 
creata sul vostro compu-
ter locale (vedi capitolo 
precedente). Entrate nella 
cartella wp-includes e 
create una nuova cartella 
denominata languages.

All’interno della cartella “wordpress/wp-includes” 
si deve creare la directory “languages”

Esiste un modo 
per svolgere le 
attività descritte in 
questi ultimi due 
capitoli (“Scaricare WordPress” e “Inserire il dizionario di italiano”) in un unico 
passaggio. La scorciatoia è offerta da WordPress WikiItaly. Nella pagina in cui 
avete scaricato il dizionario di italiano c’è anche una versione completa di 
WordPress con già installata la versione italiana. Dovete soltanto scaricare e 
decomprimere il file per avere una struttura che comprende già il file “.MO” 
in italiano. Abbiamo preferito indicarvi una diversa strada perché la struttura di 
base rilasciata da WordPress.org è di solito più aggiornata. 

UNA SCORCIATOIA

Posizionare il file scaricato

Come avete fatto con 
il file di WordPress ora 
dovete decomprimere 
anche il file scaricato 
contenente il dizionario 
di italiano. Fate un 
doppio clic e si 
aprirà il programma 
di decompressione 
associato al file .ZIP. 
All’interno troverete due 
file: il più importante ha 
estensione “.MO”.

Ora selezionate entrambi 
i file e trascinateli 
all’interno della 
cartella languages. Si 

decomprimeranno in 
automatico, aggiungendo 
il vostro dizionario di 
italiano.

Un consiglio: inserite nei siti Preferiti del vostro Browser anche WordPress 
WikiItaly http://www.wordpress-it.it/wiki. Qui potete trovare un forum di 
discussione, un Wiki (enciclopedia creata dagli utenti) e risposte alle domande 
ricorrenti per perfezionare il vostro blog. Il servizio è rivolto a utenti inesperti.

PRENDI NOTA...

Il link utile per 
il download del 
dizionario è “File 
di localizzazione 
in italiano”

I link per trovare il dizionario 
di italiano

In home page troverete 
più volte il link 
WordPress in italiano. 
Selezionatelo ed entrerete 
in una pagina dedicata 
alla versione italiana. 
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IL FILE DI CONFIGURAZIONE DEL BLOG

ASSEGNARE I PARAMETRI AL BLOG
Riassumendo: finora abbiamo acquistato dominio e database, installato un 
Client FTP, dato uno sguardo al nostro database ed effettuato il download della 
piattaforma inserendo il dizionario di italiano. Non resta che modificare un 
file di registro che contiene i parametri per rendere sicuro il nostro blog con 
WordPress e poi caricare tutto in remoto sul nostro sito. 

Come modificarlo?

Per scrivere all’interno di questo file occorre usare il Blocco Note o WordPad se 
avete un PC o BBBedit con Mac. Aprite una di queste applicazioni e poi il file 
wp-config-sample.php.  Apparirà un listato come nella figura.

Il file di configurazione del blog
La piattaforma di WordPress è costituita 
da alcuni file di base che definiscono la 
struttura, ma anche da elementi variabili. 
Il primo che abbiamo incontrato è stato 
quello relativo al linguaggio. Ora occor-
re modificare un altro file, già presente 
nella cartella Wordpress, per inserire 
i parametri che rendono il nostro blog 
unico e sicuro. Tale file di configurazio-
ne  è wp-config-sample.php.

Cambiare i parametri di “wp-config”

Attenzione: è la parte più delicata 
dell’installazione del blog! Trovate la riga:
define(‘DB_NAME’, ‘wordpress’);

 // The name of the database

e scrivete al posto di wordpress il nome 
del vostro database. Lo ricordate? Ne 
avevate 5 a disposizione (vedi capitolo 
“Accedere a spazio web e database”). 
A titolo di esempio, inventiamo ora 
un nome fittizio (ma simile a quelli di 
Aruba): Sql12345_1. La riga in questo 
caso diventerebbe di conseguenza:
define(‘DB_NAME’, ‘Sql12345_1’);

 // The name of the database

Inserite però il nome vero del vostro 
database. Trovate poi le righe:
define(‘DB_USER’, ‘username’);

 // Your MySQL username

define(‘DB_PASSWORD’, ‘password’); //

 ...and password

e sostituite al posto di username e 
password i valori reali. Ipotizziamone 
alcune a titolo di esempio. Facciamo 
finta che la login fittizia sia Sql12345 e 
la password fittizia sia abracadabra. Le 
righe diventerebbero:
define(‘DB_USER’, ‘Sql12345’);

 // Your MySQL username

define(‘DB_PASSWORD’, ‘abracadabra’);

 //...and password

Fate lo stesso con il nome utente reale e 
la password corretta del vostro database 
fornitovi da Aruba. Trovate poi la riga:

define(‘DB_HOST’, ‘localhost’);  // 99%

 chance you won’t need to change this

   value

In questo caso dovete cambiare 
localhost con il numero di host del 
vostro database. È il numero del server 
su cui è installato il vostro database. 
Ha la forma di una sequenza di quattro 
numeri (al massimo di tre cifre) separati 
da un punto. Per esempio potrebbe 
essere 60.150.160.16. In questo caso la 
riga diventerebbe:

define(‘DB_HOST’, ‘60.150.160.16’);

 // 99% chance you won’t need to

  change this value

Ovviamente inserite il valore corretto 
del vostro host. Infine, cercate l’ultima 
riga da modificare e relativa al 
linguaggio.  La riga è:

define (‘WPLANG’, ‘’);

Questa diventerà semplicemente:

define (‘WPLANG’, ‘it_IT’);

Salvataggio e rinomina del file

Dopo avere modificato i 
cinque parametri salvate il file 
wp-config-sample.php senza 
cambiare estensione. Poi 
rinominate il file con il nuovo 
nome: wp-config.php

Il file wp-config-sample.php 
aperto con il Blocco Note  

Il file da modificare è wp-config-sample.php

Il file con i parametri modificati 
diventa wp-config.php

Non usate Word, 
programmi di 
videoscrittura o di 
Web publishing!

PRENDI NOTA...

DARIO
fornitovi
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SPOSTARE WORDPRESS SUL DOMINIO

CARICAMENTO DEL BLOG ONLINE
Il setup del blog sul computer locale è terminato. Ora dovete trasferire il mate-
riale all’interno dello spazio web in modo da lavorare direttamante online ed 
effettuare la seconda parte della configurazione. 

Spostare WordPress sul dominio
Aprite FTP Commander 
(ovvero il Client FTP o un 
altro programma simile a 
vostro piacimento e usa-
telo per trasferire il blog 
in remoto. Nella parte 
sinistra dell’applicazione 
posizionatevi sulla cartel-
la Worpress presente sul 
vostro computer locale. 
Nella parte destra collega-
tevi invece al vostro domi-
nio Internet.

Dove vanno messi i file? 

Dipende. In generale 
i provider dispongono 
precise cartelle in cui 
posizionare i file HTML 
per la creazione di un 
sito. Queste directory di 
solito hanno nomi come 
httpdocs o public_html. 
Con Aruba la directory 
generale è già quella 
corretta. Se spostate 
i file direttamante lì 
dentro, il vostro blog sarà 
accessibile dal sito www.
vostrodominio.it ovvero 

dal dominio Internet 
che avete acquistato. Se 
invece create una cartella 
e spostate lì i file, il blog 
sarà visibile dal sito www.
vostrodominio.it/cartella.

Trasferire i file in remoto

Ora spostare a sinistra del 
client FTP selezionate tutti 
i file e le cartelle presenti 
nella directory Wordpress 
(trascinando il cursore e 
tenendo premuto il tasto 
sinistro del mouse è più 
rapido). Per passare i file 

dal computer locale alla 
cartella generale (o a una 
creata ad hoc per ospitare 
il blog) sul server remoto 
basta premere il pulsante 
centrale con la freccia 
con la punta rivolta verso 
destra.

Come creare una cartella

Nel caso vogliate creare 
una cartella in remoto 
dovete usate il vostro 
client FTP. 
Con FTP Commander 
basta entrare nella 
cartella in cui volete 

crearne una nuova 
e poi selezionare il 
pulsante MakeDir. 
Nella finestra che si 

apre digitate il nome e 
date Ok.date 

Digitare qui il nome
della nuova directory

Non dimenticate che 
il vostro spazio web è 
pubblico! Le cartelle 
e i file presenti in 
remoto corrispondono 
a un indirizzo esatto 
all’interno del vostro 
dominio Internet che 
si può raggiungere 
utilizzando un 
semplice browser. 
Se non sono file o 
cartelle protette ogni 
documento trasferito 
in remoto è perciò 
potenzialmente 
raggiungibile via Web.

PRENDI NOTA...

Il pulsante per spostare file dal vostro computer al server

Il pulsante per creare 
una nuova cartella

Un consiglio pratico: non eliminate i file presenti sul vostro computer locale. 
Questi vi potrebbero tornare utili nel caso in cui i file e le cartelle trasferite in 
remoto siano state danneggiate o involontariamante cancellate. Ricordate che 
questi file determinano soltanto il layout grafico del blog, mentre i messaggi 
che scriverete saranno salvati nel vostro database e non nello spazio web.

FATE UN BACKUP DI SICUREZZA

Contenuto della cartella Worpdpress sul computer locale

Contenuto dello spazio web 
corrispondente al dominio 

Internet

Una volta trasferiti tutti i file selezionati (il tempo dipende dalla velocità della 
vostra connessione Internet) avete terminato la prima fase di installazione del blog. 
Controllate che i file di origine e quelli trasferiti corrispondano in numero e dimen-
sione. 
Chiudete il client FTP. Lo riprenderemo quando dovremo personalizzare i temi 
dell’interfaccia grafica.

DARIO
spostare

DARIO
FTP selezionate
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LA SECONDA FASE: IL SETUP ONLINE

WordPress vi dà il Benvenuto 
nella fase di setup del profilo 
da Amministratore 

Questo comando darà il via alla 
creazione automatica delle tabelle 
del vostro database e genererà una 
password casuale da impiegare 
per la prima operazione di 
login alla piattaforma. La pagina 
successiva vi mostrerà queste Login 
e Password da usare durante il 
primo accesso al vostro blog. Gli 
stessi parametri vi saranno inviati 
all’account di posta elettronica che 
avete indicato. 
Ora siete ufficialmente proprietari 
di un blog e avete le credenziali da 
amministratori!!

La seconda fase: il setup online
Ora viene la fase di configurazione online. Come prima cosa occorre creare delle 
password da amministratore che siano uniche. In seguito con queste nuove creden-
ziali sarà possibile modificare l’interfaccia del blog e utilizzarlo.

Per fare questo dovete digitare nella barra dell’indirizzo il link
http://www.vostrodominio.it/wp-admin/install.php
oppure, nel caso abbiate deciso di posizionare il blog in una cartella precisa,
http://www.vostrodominio.it/cartella/wp-admin/install.php

Comparirà 
un messaggio 
di benvenuto 
come questo 
e sarà indicato 
a chiare 
lettere che 
siete arrivati 
al Primo 
Passo della 
installazione 
online.

La configurazione dell’Administrator

Entriamo in Internet. 
Dobbiamo ora 
configurare le credenziali 
da Amministratore 
per prendere possesso 
ufficiale del nostro blog. 

Senza questo passaggio 
tutte le installazioni di 
WordPress sarebbero 
uguali. Il sistema esegue 
una doppia verifica prima 
di mettervi in condizione 

di amministrare 
completamente il blog.
La prima cosa da fare è 
di puntare il Browser al 
file wp-admin/install.
php. 

Una prima verifica: il proprietario del blog

Selezionando il link Primo Passo 
accedete a una pagina di servizio in 
cui vi verranno chiesti il nome del 
vostro blog (Titolo del weblog) e la 
vostra e-mail (Il tuo indirizzo e-mail). 
Non preoccupatevi di fornire quelli 
definitivi. Potrete sempre cambiarli in 
seguito. Una volta compilati i campi 
selezionate il pulsante Continua  
con il Secondo Passo.

Il link per accedere online 
all’installazione del blog 

La prima login e la prima password sono 
generate in automatico dal sistema

Primo step: fornire dati personali. 
Inserite il nome del vostro blog e 

un indirizzo di e-mail valida

La prima Login e la prima Password sono create in maniera casuale dal sistema. 
Annotatevele, ma modificatele subito, come indichiamo nelle pagine seguenti. 
Non solo. Modificate periodicamente (almeno una volta ogni due mesi) anche 
le vostre password successive per aumentare la sicurezza del vostro blog contro 
i tentativi di intrusione.

PRENDI NOTA...

Al posto di 
“vostrodominio” dovrete 
ovviamente indicare 
il dominio esatto e 
al posto di “cartella” 
scrivere il nome corretto 
della directory creata 
con il client FTP.

PRENDI NOTA...



30

CARICAMENTO DEL BLOG ONLINE

31

LA SECONDA FASE: IL SETUP ONLINE

Aggiornare il proprio profilo

Una volta entrati nell’area di 
amministrazione ci si trova 
automaticamente in una pagina che 
presenta il link Aggiorna il tuo profilo  
o modifica la tua password.
Selezionatelo. Vi troverete subito nella 
pagina web intitolata Il tuo Profilo  
ed Opzioni Personali.

Nell’area di amministrazione del blog

Siete entrati nell’area di 
amministrazione del blog. Prima di 
studiare le caratteristiche di WordPress 
terminiamo la modifica della 
password da amministratori. 

Così si presenta l’area di amministrazione 
generale del blog.

La modifica della password di accesso

Per rendere più sicuro il blog dovete 
entrare nell’area di amministrazione 
generale del blog come amministratori 
e cambiare i parametri forniti (al 
passaggio precedente) dal sistema. 
Per fare questo dovete accedere alla 
pagina wp-login.php. Come fare? Il 
collegamento a questa pagina web si 
trova nell’ultima schermata generata 
dal setup (di fianco alla voce Indirizzo 
per il login) oppure nell’e-mail che 
avete ricevuto. Selezionate il link utile 
ed accedete alla pagina di Login. Qui 
immettete nei moduli il Nome Utente 
(la login) e la Password generate dal 
sistema. Premete ora il pulsante Login.

Qui compilate tutti 
i campi che ritenete 
opportuno per migliorare 
il vostro profilo. L’area 
più importante è 
quella che ha come 
titolo Hai smarrito la 
tua password? Nei 
moduli inserite per due 
volte la vostra nuova 

password che sostituirà la 
precedente.  
Una volta conclusa la 
compilazione del profilo 
e modificata la password 
selezionate il pulsante in 
basso a destra Aggiorna 
il Profilo. Infine, in alto a 
destra selezionate il link 
[Esci, il Mio Account].

Ora avete terminato 
l’installazione. Avete un 
blog vostro! È sicuro e 
con una password nuova. 
Non vi resta che avviare 
l’attività di scrittura degli 
articoli, aggiungere link 
o cambiare l’interfaccia 
grafica. 

La prima volta non spuntate 
la voce “Ricordami”

La pagina di accesso all’area di 
amministrazione del blog

Inserire qui 
la login 

fornita dal 
sistema

Qui va 
digitata 

la prima 
password 
creata in 

automatico

Il link da selezionare appena entrati 
nell’area di amministrazione del blog

La pagina per aggiornare il profilo personale 
dell’Amministratore del blog

Se non volete rimanere anonimi 
inserite qui il vostro Nome e il 
Cognome 

L’e-mail inserita comparirà anche 
nel blog pubblicamente in tutti i 
link di sistema che consentiranno 
ai visitatori di spedirvi dei 
messaggi

In questi moduli si possono 
inserire i contatti ai propri sistemi 
di messaggistica istantanea

Il nickname servirà quando 
dovrete firmare i vostri articoli

Spazio per definire la nuova 
password dell’Amministratore 
della piattaforma di blog

Area per indicare un brevissimo 
profilo personale 

La pagina di accesso all’Area di amministrazione del blog si trova all’indirizzo 
http://www.vostrodominio.it/wp-login.php oppure, se avete posizionato il blog in 
una cartella specifica, al link http://www.vostrodominio.it/cartella/wp-login.php. 
Ricordatevi, di nuovo, che al posto di “vostrodominio” va indicato il dominio 
esatto e invece di “cartella” scrivete il nome corretto della directory creata con 
il client FTP. È consigliabile inserire questo link nei Preferiti del vostro Browser 
perché vi servirà anche in seguito e lo utilizzerete molto spesso.

PRENDI NOTA...
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ENTRIAMO NEL BLOG

IL BLOG PRENDE VITA
Pronti, via! Il blog è stato creato, deve soltanto prendere vita attraverso l’inse-
rimento di nuovi contributi: contenuti scritti, immagini ecc. Prendiamo confi-
denza con tutte le aree in cui è strutturata l’interfaccia principale del blog. 

Entriamo nel blog
Digitiate ora nella barra degli indirizzi del Browser il vostro dominio. Comparirà 
il vostro blog nella versione di base. È il modello che WordPress predispone per 
iniziare. Da qui in poi potete introdurre nuove modifiche di tipo grafico e di 
contenuto. Diamo uno sguardo a tutte le aree presenti 
nell’interfaccia generale del blog per capire che cosa 
è possibile cambiare in futuro.

La testata
È il nome del blog. Indicato nell’area centrale e 
superiore è anche un link attivo che riporta in 
home page durante la navigazione. È costituito 
da un nome e da un sommario, entrambi 
modificabili.

Gli articoli
Denominati anche “post”, sono inseriti 
nell’area principale del blog, quella centrale. 
Sono costituiti da un titolo, da una data di 
inserimento e dal contenuto scritto. All’interno 
degli articoli è possibile inserire del testo, delle 
immagini e dei filmati. Sono l’elemento portante 
di un blog. 

I commenti
Appena al di sotto degli articoli c’è un link 
che riporta ai commenti inseriti dai lettori del 
blog. Sono pubblici e liberi, ma in qualità di 
amministratori del blog potete rimuovere quelli 
che ritenete meno opportuni.

Blogroll
È la sequenza di link relativi ad altre fonti presenti 
su Internet. Nel Blogroll si inseriscono tipicamente 
indirizzi di altri blog creati da amici o da blogger 
che trattano materie simili o di vostro interesse. 
WordPress inserisce in automatico gli ultimi blog 
creati nel mondo con WordPress, ma potete 
toglierli e mettere i vostri “Preferiti”.

Le categorie
Sono le classi in cui è possibile 
raggruppare gli articoli. Si 
possono creare a piacimento e 
poi assegnarle ai nuovi articoli 
durante la fase di scrittura. Non 
ci sono limiti alla creazione 
di nuove categorie o alla loro 
cancellazione.

Login
Da questo link si accede 
alla pagina di amministrazione 
del blog.

Pagine singole
WordPress consente di aggiungere sotto 
la voce Pages alcune pagine statiche in 
scrivere messaggi o contenuti fissi come, 
per esempio, un profilo personale, un 
messaggio generale ecc. 

L’Archivio
Elenca in ordine cronologico, procedendo 
dal più recente a quello più vecchio, i mesi 
dell’anno in cui avete scritto i vostri articoli. 
Selezionando un mese il blog restituisce 
una pagina che raccoglie tutti i post scritti 
in quel determinato mese dell’anno.

La funzione Search
È un motore di ricerca interno 
al vostro blog. Trova tutte 
le occorrenze di una parola 
all’interno degli articoli archiviati.
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GLI STRUMENTI DI AMMINISTRAZIONE

Link

Nella sezione Link si possono definire 
elenchi di collegamenti esterni al blog 
da visualizzare nella spalla destra 
del blog. Si può creare un Blogroll, 
modificarlo, cancellarlo o ordinarlo in 
maniera differente.

Gli strumenti di amministrazione
Diamo uno sguardo alle categorie di strumenti che consentono di amministrare 
il blog in modo da avere una visione complessiva delle opportunità offerte da 
WordPress in relazione alla grafica, all’interazione e al controllo dei contenuti.

Gestione

In questa area si possono Visualizzare, 
Modificare e Cancellare Articoli, Pagine 
statiche, Commenti e Categorie già 
create e pubblicate.

Scrivi

È l’area più importante. 
Da qui si può inserire un nuovo 
Articolo oppure una nuova Pagina 
statica.

Plugin 

I Plugin estendono 
le funzionalità di 
WordPress. In questa 

area si possono attivare 
o disattivare. Prima di 
cimentarsi con queste 

funzioni è consigliabile 
diventare esperti su 
quelle standard.

Opzioni

Definiscono le caratteristiche generali 
(data, ora, nome ecc.) e i parametri 
per l’interazione con il blog e alcuni 
elementi di visualizzazione dei 
contenuti (numero di articoli per 
pagina ecc.).

Importa

Funzione per acquisire articoli o commenti da un’altra piattaforma di blogging.

Utenti

Qui si definiscono 
alcuni dettagli relativi 
all’amministratore del 
sistema e agli altri utenti 
autorizzati a scrivere articoli 
o modificare il blog.

Aspetto

Contiene strumenti per cambiare 
l’interfaccia grafica del blog. Questa 
operazione si può fare modificando 
l’aspetto attraverso temi generali 
diversi, cambiando singoli dettagli 
di pagine specifiche o cambiando 
soltanto colori e font della testata.

Gli attrezzi del blogger 

Rientriamo per un momento nell’area di amministrazione e vediamo quali catego-
rie di informazioni è possibile modificare. Fissiamo l’attenzione sul menu in alto. 
Come si può notare, esistono nove voci distinte che consentono di modificare parti 
differenti del blog.

Le statistiche 
del blog

Bacheca

È un’area generale e di 
transito. Non consente 
operazioni specifiche, 
ma raccoglie link alle 
aree di amministrazione 
più usate nel blog. 
Segnala poi le ultime 
attività svolte, le 
novità di WordPress, 
collegamenti a forum e 
documentazione.

La sezione Bacheca

Le attività 
più frequenti

Le ultime 
attività svolte

DocumentazioneForum 
di supporto
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CAMBIARE L’INTERFACCIA GRAFICA

Cambiare l’interfaccia grafica
Ci sono diversi livelli di intervento. Si va dalla semplice modifica dei colori della 
testata alla revisine dei dettagli nella struttura fino ad arrivare a cambiare completa-
mante il tema generale di impaginazione e visualizzazione del blog.

Cambiare la testata

Posizionatevi nel menu 
principale Aspetto e 
scegliete in quello di 
secondo livello la voce 
Header Image & Color. 
Qui troverete tre 
differenti parametri da 
modificare.

Il servizio per modificare 
la testata (header)

Proviamo a cambiare il colore del 
testo. Selezionate il pulsante Font 
Color. Comparirà una palette 
con tutti i colori disponibili. Con 
il mouse se ne scelga uno. Si 
selezioni poi Close Color Picker e 
il pulsante Save.

Modificare il tema del blog

Un intervento 
decisamente più radicale 
è quello di variare il tema 
del blog.
Che cosa significa? 
Vuol dire cambiare 
l’interfaccia generale, 
la struttura di 
impaginazione, le 
proporzioni degli spazi, 
i colori, le immagini 
di fondo e il numero 
di colonne. Nel menu 
Aspetto, scegliete la 

voce Temi. Troverete 
un’immagine del Tema 
Corrente e sotto la voce 
Temi Disponibili una 
figura che rappresenta 
il tema denominato 
WordPress Classic. 
Selezionando questo 
tema cambierà 
automaticamente
l’interfaccia del blog. 
Tornare sul sito visibile al 
pubblico e vi accorgerete 
della modifica.

A caccia del tema migliore

Volendo è possibile 
scaricare da Internet 
un nuovo tema da 
applicare al proprio 
blog. Per cercarne uno 
che incontri i vostri 

gusti, potete sfogliare 
il servizio WordPress 
theme directory, un 
archivio di temi gratuiti 
che si raggiunge via 
Web all’indirizzo http://

themes.wordpress.net. 
Qui ci sono un’infinità di 
modelli che si possono 
trovare anche attraverso 
un motore di ricerca. 
Vediamo come.

Rivestire a nuovo il blog 

La grafica basata sull’azzurro vista finora è modificabile in ogni sua parte. Le oppor-
tunità offerte dalla versione 2.0 (e superiori) di WordPress sono tre.

Il servizio per cambiare i 
temi del blog

Se conoscete il sistema 
esadecimale per 
indicare i colori in 
HTML potete usare 
anche la funzione 
Advanced.

PRENDI NOTA...

Per gli esperti di HTML è possibile anche intervenire sul codice delle singole 
pagine per modificare dettagli di impaginazione. Senza utilizzare editor partico-
lari e senza scaricare offline le pagine, è possibile usare il menu Editor Temi e 
visualizzare il codice. I file si possono modificare online e salvare. È una funzio-
ne molto evoluta, che rende l’intervento molto rapido. Non fate esperimenti se 
non avete dimestichezza con il linguaggio HTML. Se sbagliate qualcosa ricordate 
che avete comunque i file di backup archiviati durante l’installazione. 

UTILIZZARE L'HTML

DARIO
revisine dei
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CAMBIARE L’INTERFACCIA GRAFICA

Per scaricare il tema occorre 
selezionare il link “Download”

Cercare il tema nella directory online di WordPress

Una volta nel sito dei temi di WordPress potete scegliere le caratteristiche 
desiderate spuntando i valori nella parte sinistra della pagina. In seguito, 
selezionando il pulsante in fondo con l’etichetta Show, verranno visualizzati un 
elenco di temi con le specifiche richieste da voi.

Il motore di ricerca dei temi

Ogni tema caricato comparirà 
nella pagina dei Temi. 
Selezionandone uno diventerà 
il vostro nuovo Tema Corrente.

Selezionare la nuova 
veste grafica

Se i passaggi al punto 
precedente sono stati 
fatti correttamente 
avrete a disposizione un 
nuovo tema. Ripetete 
l’operazione con 
altri temi creandovi 
una lista personale e 
poi sceglietene uno. 
Questo diventerà il 
Tema Corrente e sarà 
il vostro nuovo layout 
grafico. Per verificare 
che sia stato applicato 
tornate sul blog pubblico 
uscendo dall’area di 
amministrazione.

Installare il nuovo tema online

Per modificare un tema occorre 
procedere in questo modo. 
1.  Si scarichi sul computer locale 

il file compresso che contiene il 
tema desiderato. Questo va estratto 
preservando la struttura delle 
directory presenti nell’archivio.

2.  Aprite il client FTP già usato per 
installare WordPress e collegatevi al 
server Web dove risiede il vostro blog

3.  Utilizzando il client FTP spostate 
all’interno della directory wp-
content/themes la cartella estratta sul 
computer locale con il nuovo tema.                   

4.  Tornate online nell’area di 
amministrazione Aspetto e qui aprite 
la pagina Temi.

Lo spostamento dei temi 
nella cartella “Themes” 
sul server remoto

Per ognuno di questi temi 
è possibile vedere un 
ingrandimento. Basta  fare clic 
sulle figure. 
In alternativa si scelga il link Test 
Run per vedere un’anteprima in 
misura reale. 
Se i modelli presenti in elenco 
non vi soddisfano eseguite una 
nuova ricerca oppure sfogliate 
le altre pagine usando la 
sequenza numerica in basso. Per 
il download del tema, invece, si 
selezioni il link Donwload.  Una 
volta scaricato il tema desiderato 
(di solito in formato .ZIP) si deve 
installare in remoto sul server 
web.

Quando cercate nuovi temi online è consigliabile eseguire sempre il Test Run. 
Questa funzione consente di applicare il layout grafico a un blog di prova allestito 
da WordPress.net. Nella pagina di test non limitatevi a valutare l’aspetto grafico, 
ma selezionate anche qualche link di prova per vedere se l’interfaccia grafica non 
presenta stranezze o errori.

PRENDI NOTA...
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INSERIRE UN NUOVO ARTICOLO

SCRIVERE UN NUOVO ARTICOLO
Siamo giunti al cuore dell’attività di un blog ovvero all’inserimento e alla 
gestione di un nuovo articolo. Nella versione 2.0 di WordPress le opzioni di 
formattazione sono numerose ed è opportuno prendere dimestichezza con 
tutte le funzioni disponibili per rendere più gradevole e leggibile il blog

Inserire un nuovo articolo 
Collegatevi all’area di amministrazione del blog ed 
entrate nella sezione Scrivi. Qui selezionate il menu 
Scrivi Articolo. Guardiamo quali strumenti presenta 
l’interfaccia. Per espandere i menu laterali o restringerli 
è sufficiente selezionare il simbolo Più (+) o Meno (–).

Inserire un link ipertestuale

Per aggiungere un collegamento ipertestuale dovete:

1.  Selezionare il testo da rendere attivo.

2.  Scegliere il pulsante con la figura di una catena.

3.  Scrivere il link nel campo Link 
URL nella finestra di dialogo.

4.  Scegliere nel menu a discesa se si 
desidera che il link venga aperto 
nella stessa finestra (Open link in 
the same window) o in una nuova 
(Open link in a new window)

5.  Selezionare il pulsante Insert.

Formattare il testo 

Inseriamo un nuovo post. 
Dopo avere scritto un 
titolo, occorre aggiungere 
il nuovo testo nell’area 
indicata con Articolo. 

Qui potete utilizzare 
a piacere gli strumenti 
di impaginazione 
per inserire grassetti, 
corsivi, elenchi 

puntati e numerati e 
tabulazioni. Per applicare 
la formattazione è 
sufficiente

1.  Selezionare il testo 
con il mouse.

2.  Cliccare il pulsante 
corrispondente 
all’effetto che si 
desidera ottenere.

La finestra di dialogo per aggiungere un link al testo

La pagina per scrivere un nuovo articolo

Modulo per 
inserire il titolo

Sezione di 
formattazione 
del corpo del 
testo

Un nuovo post

Area per 
l’upload di 
immagini 
da inserire 
nell’articolo.

Indicazioni sui 
Trackback 

Area per 
indicare parole 
chiave di 
riferimento 
per l’articolo 
inserito

Opzione per 
consentire 

di aggiungere 
commenti

in coda 
all’articolo

Eventuale password di 
protezione dell’articolo

Pulsanti per 
salvare l’articolo 

o pubblicarlo 
online

Elenco 
delle categorie 

esistenti per 
classificare 

l’articolo

Indicazione 
dell’autore 

dell’articolo

Stato di 
lavorazione

Data 
dell’articolo

Il titolo

I pulsanti di formattazione Il testo generale

Il testo inserito nel modulo Articolo può essere formattato anche con codice 
HTML. Se conoscete bene questo linguaggio potete introdurre ulteriori elementi 
di formattazione direttamante nel modulo. In alternativa, potete vedere e modifi-
care il codice nella finestra che si attiva con il pulsante HTML.

PRENDI NOTA...
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AGGIUNGERE UN’IMMAGINE

Aggiungere un’immagine
Esistono due metodi. Vediamo il primo basato su 
funzionalità visuali. Per utilizzarlo occorre prima 
definire un nuovo parametro nelle opzioni di 
upload dei file. Accedete all’area Opzioni e poi 
Varie. Nel modulo Memorizza gli upload in questa 
cartella indicate una cartella a vostro piacimento 
che sia preceduta dalla stringa public/  per esempio 
public/ wp-uploads/. Tutte le immagini caricate sul 
server saranno conservate in questa directory.

Per aggiungere 
un’immagine al testo 
tornate ora alla bozza 
dell’articolo.
È necessario, prima 
di inserirla nel testo, 
posizionare l’immagine 

sul server ovvero 
trasferirla dal computer 
locale allo spazio web. 
Per questo utilizzate 
gli strumenti presenti 
nell’area sottostante 
a quelli usati per la 

scrittura. Selezionate il 
pulsante Sfoglia. Ricercate 
sul computer locale 
l’immagine desiderata e 
date un Ok (per le finestre 
di Windows corrisponde 
alla voce Apri).

Salvare l’articolo come bozza

Dopo avere concluso la 
formattazione generale 
del testo e introdotto 
i link salvate l’articolo 
con il pulsante Salva 
e Continua. L’articolo 
è così aggiunto nella 
lista delle bozze 
(ovvero degli articoli 
ancora da terminare 

o da pubblicare). In 
automatico tornate poi 
all’articolo che state 
editando. Se invece 
scegliete il pulsante 
Salva, la bozza è 
archiviata e si apre 
un modulo nuovo di 
scrittura.

Per recuperare la bozza 
di lavorazione in un 
secondo momento 
basterà scegliere dal 
menu Scrivi > Scrivi 
Articolo il link a fianco 
della lista Le tue Bozze 
corrispondente al titolo 
dell’articolo elaborato e 
salvato.

Appena terminata 
l’operazione si 
ottiene una preview 
dell’immagine 
direttamente online nella 
nuova area chiamata 
Scorri. 

Scrivete poi un Titolo e una Descrizione del 
contenuto del file.
Alla fine selezionate il pulsante Carica che 
trasferirà l’immagine sul server (nella cartella 
remota indicata in precedenza nelle Opzioni).

A questo punto per 
aggiungerla al testo basta 
trascinare l’immagine con 
il mouse direttamente 
all’interno dell’articolo.
In alternativa fate clic 
sulla preview. Comparirà 
un menu. Scegliete Invia 
all’editor.

Trascinando 
l’immagine si 
può inserire 
direttamante 
nel testo

Trascinando l’immagine si può 
inserire direttamante nel testo

Il menu di gestione dell’immagine remota

Il setting delle cartelle in cui eseguire l’upload delle immagini 
del blog

La lista dei link per recuperare 
un articolo in bozza

Il sistema di 
upload delle 
immagini da 
inserire negli 
articoli

Le immagini caricate in remoto sono 
visualizzate in una preview online

Il setting delle Opzioni 
Varie si rende necessario 
poiché Aruba consente di 
scrivere (ovvero di esegui-
re upload, creare e cancel-
lare da remoto cartelle e 
documenti) soltanto nella 
cartella “public”. Con altri 
provider verificate attenta-
mente l’area abilitata alla 
scrittura. 

PRENDI NOTA...

Spuntando la voce 
Organizza gli upload 
su base mese ed anno 
l’archivio sarà strutturato 
in automatico con 
sottocartelle per ogni 
anno e mese.
Alla fine del setting 
selezionate il pulsante 
Aggiorna Opzioni.

DARIO
Il setting delle OpzioniVarie si rende necessariopoiché Aruba consente discrivere (ovvero di eseguireupload, creare e cancellareda remoto cartelle edocumenti) soltanto nellacartella “public”. Con altriprovider verificate attentamentel’area abilitata allascrittura.

DARIO
Trascinandol’immagine sipuò inseriredirettamantenel testo
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L’allineamento classico

È quello che pone 
l’immagine a destra o 
a sinistra del testo che 
scorre lungo la fotografia. 
Per questo effetto si 
scelga Right o Left.

Un diverso metodo per inserire le immagini

La seconda modalità per 
aggiungere immagini fa 
riferimento al pulsante 
Insert/edit image 

presente tra quelli per 
la formattazione del 
testo dell’articolo. Come 
usarlo?

Modulo per indicare l’URL 
dell’immagine da inserire

Testo alternativo che descrive 
il contenuto dell’immagine

5. Inserite una 
descrizione del 
contenuto dell’immagine 
nel modulo Image 
Description;

1. Prima di tutto dovete 
caricare l’immagine che 
volete inserire nel blog 
sul vostro server usando 
il client FTP; 

2. Posizionate il cursore 
nel punto del testo in cui 
desiderate inserire una 
nuova immagine e fate 
un clic con il mouse;

3. Selezionate il pulsante 
Insert/edit image. 
Comparirà una finestra di 
dialogo;

4. Inserite l’URL 
completa dell’immagine 
(vedi la nota) nel modulo 
contrassegnato con 
l’etichetta Image URL; 

6. Selezionate il pulsante 
Insert.

Comando Tipo di allineamento
Baseline Il testo si posiziona in linea con la parte bassa dell’immagine 
Top Il testo è in linea soltanto con la parte superiore dell’immagine
Middle Il testo è allineato soltanto in mezzo all’immagine
Bottom Simile a Baseline
TextTop Allinea la parte superiore dell’immagine con la parte superiore 

del testo
Absolute Middle Allinea l’immagine con il centro della linea corrente
Absolute Bottom Allinea l’immagine con la parte inferiore della linea corrente
Left Allinea l’immagine al margine sinistro e avvolge il testo che 

segue l’immagine
Right Allinea l’immagine al margine destro e avvolge il testo che 

precede l’immagine

Posizionare bene 
l’immagine in pagina

Il metodo è valido 
per entrambi i sistemi 
con cui potete inserire 
un’immagine. Si procede 
in questo modo. 

1.  Selezionate 
l’immagine appena 
inserita all’interno del 
testo o in generale le 
immagini già presenti 
che volete allineare 
meglio;

2.  Selezionate il pulsante 
Insert/edit image;

L’immagine 
è stata 
allineata con 
il comando 
“Right”

3.  Scegliete il menu a 
discesa Alignment e 
qui una voce sulla 
base di quanto volete 
ottenere (vedete la 

tabella di questa 
pagina);

4.  Un clic finale sul 
pulsante Aggiorna.

Il pulsante per inserire una 
immagine

I comandi 
per allineare le 
immagini in pagina

È l’indirizzo Internet di una immagine. Come trovarla? Basta indicare il vostro 
dominio (per esempio, http://www.vostrodominio.it/) e a seguire le directory in 
cui è stata posizionata l’immagine sul server e il nome del file (per esempio 
“public/wp-uploads/2006/11/vostra-immagine.jpg”). L’URL completa sarà:
http://www.vostrodominio.it/public/wp-uploads/2006/11/vostra-immagine.jpg
Come riprova della correttezza dell’URL provate a inserire questo ultimo nella 
barra degli indirizzi di un browser. Se è giusto, l’immagine comparirà online.

L’URL DELL’IMMAGINE
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E INFINE.. LA PUBBLICAZIONE DELL’ARTICOLO

E infine.. la pubblicazione dell’articolo
Dopo aver inserito il testo, i link ipertestuali e le immagini manca qualche passo 
prima della pubblicazione. È necessario ora compilare nei menu di destra le infor-
mazioni aggiuntive relative almeno all’autore a alla data di pubblicazione (due 
elementi che verranno riportati sul blog pubblicamente).

Per indicare l’autore utilizzate lo strumento 
Autore articolo posto sulla destra della pagi-
na. Selezionate dall’elenco il nome desidera-
to. In elenco troverete tutti gli autori registrati 
nel blog (e riportati nella sezione Utenti).

La pubblicazione dell’articolo
Al termine della lavora-
zione basta selezionare 
il pulsante Pubblica per 
rendere visibile sul blog 
online l’articolo appena 
elaborato.

La data dell’articolo

La data inserita in 
automatico è quella 
corrente. È possibile 
tuttavia assegnarne una a 
piacere per ogni articolo. 
Per effettuare questa 
operazione è sufficiente 
utilizzare lo strumento 
Modifica data e ora 

posto sulla destra della 
pagina. 
Spuntate il quadratino 
della voce Modifica data 
e ora
Scegliete il mese dal 
menu a discesa.
Indicate giorno, anno e 
orario. 

Selezionate il pulsante 
Salva e continua.

Categorie e Commenti

Per archiviare un 
articolo in una 
determinata categoria 
utilizzate lo strumento 
Categorie. Spuntate il 
quadratino relativo alla 
categoria desiderata. 
In alternativa, si digiti 
una nuova categoria nel 

modulo e selezionate 
il pulsante Agg. (che 
sta per “Aggiungi”). Per 
consentire o impedire 
ai lettori di commentare 
l’articolo spuntate la voce 
Permetti commenti tra 
gli strumenti raccolti in 
Discussione.

Il menu da cui scegliere l’autore dell’articolo 

Il risultato del lavoro di 
scrittura di un nuovo post che 
contiene testo, immagini, link, 

autore, data e categorie

Check box per consentire agli utenti di lasciare un commento

Area di definizione delle categorie in cui archiviare l’articolo

Gli strumenti di 
gestione di Data e Ora

Non tutti i formati grafici sono adatti per la pubblicazione delle immagini su 
Internet. Le pagine web possono includere soltanto questi formati: .JPG, .GIF 
e .PNG. È opportuno di conseguenza che anche nel vostro blog inseriate 
unicamante questo tipo di file. Un altro consiglio riguarda la qualità tecnica 
e il tipo di immagini. È indicato pubblicare online soltanto immagini a bassa 
risoluzione (tipicamente a 72 Dpi) poiché sono più leggere in termini di Kbyte 
e dunque si caricano meglio durante la consultazione del sito. In generale, 
comunque, è sempre meglio ottimizzarle, ovvero eseguire una compressione 
dei formati attraverso un programma di grafica. L’ideale è non superare mai i 
200-300 Kbyte per immagine. Ricordate: meno pesa in termini di Byte un file 
meglio è. Per questo motivo l’impiego di formati diversi non è casuale. Alcuni 
meglio di altri si adattano a rendere più leggera un’immagine. Per esempio, se 
usate immagini fotografiche salvatele preferibilmente in .JPEG o .JPG e sceglie-
te la risoluzione più bassa possibile compatibilmente con le vostre richieste di 
qualità. Questi due formati di compressione delle immagini assicurano un’alta 
efficienza per fotografie con numerosi colori o figure irregolari. Se, invece, 
usate immagini o un logo con pochi colori può essere più efficiente salvarle 
in formato .GIF che prevede un massimo di 256 colori. Quando i colori della 
vostra immagine sono molti meno di 256 allora potreste raggiungere risultati 
ancora migliori eliminando buona parte dei colori dalla palette abbassando il 
rapporto tra bit e pixel. Per esempio se avete soltanto 16 colori è preferibile 
convertire l’immagine a 4 bits/pixel che danno appunto una palette di 16 colori 
prima di salvarla. Si riduce così il peso del file.

LE IMMAGINI PER INTERNET

DARIO
Check box per consentire agli utenti di lasciare un commento
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CORREGGERE UN POST GIÀ PUBBLICATO

MODIFICARE POST E COMMENTI
Non è mai troppo tardi per tornare sui propri passi. Anche con WordPress que-
sto è vero. Ogni articolo inserito, ogni bozza predisposta e ogni commento che 
i visitatori lasciano direttamante online sono modificabili a piacere. Non temete 
dunque l’irrimediabile. L’amministratore del blog può aggiustare ogni contenuto.

Correggere un post già pubblicato
Se vi accorgete soltanto dopo avere pubblicato un articolo di avere sbagliato qual-
cosa non dovete temere poiché ogni post è sempre modificabile con gli strumenti 
di WordPress.

Come fare?

Entrate nell’area di 
amministrazione del 
blog e poi in Gestione. 
Qui scegliete Articoli. 
La pagina visualizzerà 
la lista degli ultimi 15 

articoli pubblicati. Per 
eseguire modifiche 
scegliete il link Modifica 
a fianco dell’articolo 
desiderato. Sarete 
riportati agli strumenti 

di editing già usati in 
precedenza per scrivere 
l’articolo. Cambiate ciò 
che deve essere cambiato 
e poi selezionate il 
pulsante Salva.

Se l’articolo da modificare non è negli ultimi 15 pubblicati, potete eseguire una 
ricerca libera o per mese di pubblicazione. Nel primo caso inserite una chiave di 
ricerca nel modulo Cerca Articoli.. e poi utilizzate il pulsante Cerca. Nel secondo 
caso usate il menu Visualizza Mese per scegliere il periodo utile e poi il pulsante 
Mostra  Mese.

PRENDI NOTA...

Se non spuntate 
le opzioni 1 o 2 i 
commenti sono liberi, 
senza moderatore.

PRENDI NOTA...

La gestione dei commenti
Anche i commenti che i visitatori lasciano sul vostro blog possono essere controllati 
e in caso di necessità cancellati.

Primo: scegliere se moderare il blog

WordPress vi consente di fungere da moderatori: questo significa che ogni messag-
gio inviato deve avere la vostra approvazione per essere pubblicato. 

Cancellare un articolo

La procedura è uguale alla 
precedente soltanto che al 
posto di selezionare la voce 
Modifica dovete usare il link 
Cancella. Prima di eliminare 
del tutto il post il sistema 
vi chiederà  una conferma. 
Se siete certi di volerlo 
cancellare fate clic su Ok

Per questo si devono 
configurare alcuni 
parametri delle Opzioni 
relative alla Discussione.
Per concludere la 
procedura, selezionate 
il pulsante Aggiorna 
Opzioni.

L’elenco degli 
ultimi 15 post

I due sistemi 
di ricerca in archivio

Il pulsante 
per le modifiche

1.  Per avere il controllo totale 
dovete spuntare la voce 
Un amministratore deve 
approvare il commento.

2.  Per avere un controllo parziale selezionate 
invece solo la voce. Gli autori di un 
commento devono avere un commento già 
approvato in precedenza. In questo caso 
fungerete da moderatori soltanto per il primo 
commento di un visitatore.

Per la richiesta di cancellazione di un articolo il sistema 
chiede una conferma
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LA GESTIONE DEI COMMENTI

1.  Modificare il commento. Con il link 
Modifica Commento si accede a 
una pagina con un editor di testo 
che vi consente di riscrivere parti del 
commento; 

2.  Cancellare il commento, scegliendo 
la voce Cancella Commento.

Moderare un commento

Per questa attività dovete accedere all’area Gestione e Da Moderare.
Qui troverete una Coda di Moderazione, con tutti gli interventi dei visitatori da 
validare, modificare o cancellare.

1.   Modificare il commento. Con il 
link Modifica si accede a una 
pagina con un editor di testo che 
vi consente di riscrivere parti del 
commento; 

2.   Approvare il commento 
selezionando la voce Approva;

3.   Definire il commento come 
spamming (= messaggio spazzatura) 
optando per la voce Spam; 

Ricevere un avviso per posta elettronica

Modificare i commenti in pagina

Se avete deciso di non moderare i commenti, ma di lasciare liberi i visitatori di inse-
rire direttamente online i loro messaggi potete comunque intervenire in un secondo 
momento per cambiarli.

Per ogni singolo commento c’è il Nome del visitatore, la sua E-mail e il suo indirizzo 
IP. Voi potete scegliere se:

4.   Cancellare il commento, scegliendo 
la voce Cancella.

Al termine, per rendere effettiva la 
vostra scelta selezionate il pulsante 
Modera Commenti. Se avete deciso 
di approvare il commento questo sarà 
reso pubblico sul vostro blog. Prima era 
visibile soltanto all’amministratore.

Ogni singolo commento presenta il Nome del visitatore, la sua E-mail, il suo indiriz-
zo IP e la Data di inserimento del commento. Voi potete scegliere se:

Volete essere informati ogni 
volta che qualcuno aggiunge 
un messaggio al vostro blog?
Spuntate queste due voci
in Opzioni e Discussione.

Opzione valida soltanto se siete moderatore del blog

L’area di Gestione dei commenti I dati dell’utente che ha inviato il commento

Il commento La funzione di modifica Per accettare il commento 

Durante la creazione dell’articolo (come abbiamo visto in precedenza) si 
può intervenire sulla voce Permetti Commenti negli strumenti Discussione. 
Togliendo la selezione di questa opzione si nega ai visitatori di lasciare un 
commento all’articolo in questione. Questa scelta può essere fatta anche dopo 
la pubblicazione dell’articolo nel blog.

SE VOLETE CHE NESSUNO LASCI COMMENTI…

Se cercate un commento che non 
è nella lista potete usare il motore 
Mostra Commenti Che Contengono... 
mettendo una chiave di ricerca nel 
modulo e selezionando poi il pulsan-
te Cerca.

PRENDI NOTA...

L’area di Gestione dei commenti da moderare Per rimuovere il commento

La funzione 
di modifica

Il commento Per accettare 
il commento

I dati 
sull’utente
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I COLLEGAMENTI PREFERITI

BLOGROLL E LINK
Non esiste blog personale che non abbia qualche collegamento esterno ad 
altri siti o blog. L’area di presentazione di questi link si chiama comunemente 
Blogroll. Con WordPress è possibile suddividere i collegamenti per gruppi di 
interesse e denominare le aree a piacere. Vediamo come fare.

I collegamenti preferiti
Un blog è un’area personale, ma ricca di suggerimenti per tutti. Tra questi ci sono 
ovviamente anche gli indirizzi dei siti Internet e dei blog di altri, per esempio di 
amici o di fonti che usate spesso per aggiornarvi.

Creare le categorie di link

Nella sezione Categorie Link è possibile creare e cambiare le categorie utili per 
aggregare i propri link. WordPress definisce una prima categoria denominata 
“Blogroll” che si può modificare. Se volete inserirne una nuova potete usare gli 
strumenti presenti sotto la voce Aggiungi una Categoria di Link.

Modificare le categorie

Una volta definita una o più categorie si possono anche cambiare. In testa alla 
pagina Categorie Link è presente una lista delle categorie esistenti. Per cambiarle 
basta selezionare il link Modifica a destra del nome della categoria. Per le 
variazioni poi si procede come se si trattasse di una creazione ex novo.Strumenti per 

cancellare o 
modificare ogni 

singolo link

Strumenti  
per aggiungere 

nuovi link

Strumenti  
per la gestione 
delle categorie

Area di importazione 
di liste già compilate 
di link

La lista delle categorie 
presenti nel blog

Link per modificare 
una categoria

La lista è una sorta 
di raccolta dei link 
“preferiti” che può essere 
suddivisa per categorie. 
WordPress presenta una 
lista di link automatici 
che potete cambiare.

La definizione 
dell’area dei 
link

La categoria 
di link

L’area dei link in un blog 

I collegamenti 
individuali

  Inserire un valore nel modulo Nome

 Stabilire se mostrare anche 
immagini relative alla categoria 
spuntando la voce Immagine

 Fissare eventualmente un tetto 
massimo di link da inserire, 
mettendo il valore numerico 
desiderato nel modulo Limite

 Fissare una regola per ordinare 
i link scegliendo tra le voci del 

menu Ordina per. Con il valore 
Nome, per esempio, si ordina la 

lista alfabeticamente

Selezionare il pulsante 
Aggiungi Categoria 
in fondo all’area di 
inserimento di nuove 
categorie
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NUOVI LINK NEL BLOG

Nuovi link nel blog
Una volta stabilite le categorie aggiungete i singoli collegamenti ipertestuali. 
Rimanendo sempre nell’area Link accedete al menu Aggiungi un Link. Qui si trova 
una pagina divisa in tre parti. La prima definisce i valori di base del link, la seconda 
alcuni marcatori opzionali, la terza i dettagli relativi alle immagini associate o alle 
modalità con cui aprire i link nel Browser. Vediamo i punti essenziali. 

Creare un link

Si proceda in questo modo:

1.  Inserite nel modulo URI il link 
completo del sito o del blog 
(comprensivo di http://);

2.  Definite il Nome del link (questo 
valore sarà visualizzato come testo 
cliccabile nel blog);

3.  Specificate una Breve descrizione; ;

4.  Scegliete nel menu a tendina in 
quale Categoria iscrivere il nuovo 
link 

5.   In fondo alla pagina poi stabilite 
almeno due parametri: se 
rendere Visibile il link (indicando 
ovviamente Si) e se far aprire il link 
in una finestra diversa da quella di 
navigazione (voce: Target e valore 
_blank): 

6.   Infine selezionate il pulsante 
Aggiungi Link per terminare e creare 
il link.

Ed ecco il risultato raggiunto in 
pagina nel blog. 

Se volete spostare molti 
link insieme in una 
categoria diversa:

1.  Selezionate per ogni 
link il quadratino a 
destra; 

2.  Scegliete la voce 
desiderata nel menu 
a discesa Sposta nella 
categoria;

3.  Fate clic sul pulsante 
Vai.

Modificare un link

Procedete ora a una 
revisione dei link del 
blog. Sempre nell’area 
Link accedete alla 
sezione Gestisci i link. 

Qui potete modificarli, 
cancellarli, iscriverli 
sotto diverse categorie. 
Se i link sono molti, 
potete visualizzarli per 

categorie, scegliendo 
una voce del menu a 
discesa Mostra links nella 
categoria e facendo clic 
sul pulsante Mostra. 

Per eseguire modifiche fate clic sulla voce Modifica corrispondente alla voce da 
cambiare e verrete portati a una pagina uguale a quella per la creazione dei link. 
Qui apportate le variazioni e poi selezionate il pulsante Salva le modifiche. 
Per cancellare il link selezionate Cancella. Il sistema vi chiederà una conferma. Se 
date un OK il link verrà rimosso dal blog.

La nuova categoria e il nuovo link

In fondo alla pagina c’è l’area per 
definire i dettagli

È noto che i link ipertestuali sono il tratto distintivo 
di Internet. Nel caso dei blog assumono un valore 
ancora più grande poiché rappresentano la vostra 
visione personale del mondo virtuale e indicano 
quale tipologie di amici “frequentate” e volete 
segnalare agli altri.

IL VALORE DEI LINK

L’area per definire i valori di base del nuovo link

La lista dei link presenti nel blog

Comando per modificare Comando per cancellare
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UN TESTO DI PRESENTAZIONE O DI BENVENUTO

LE PAGINE STATICHE
In un blog non esistono soltanto articoli e link, ma anche pagine fisse che non 
vengono inserite nel calendario o archiviate in base alla data in cui sono state 
scritte. Si tratta di pagine statiche usate comunemente per definire un profilo 
personale o pubblicare messaggi generali sulle finalità del blog. Queste pagine 
si possono richiamare dalla home page.

Un testo di presentazione o di benvenuto
Le più classiche pagine statiche sono quelle di benvenuto o che contengono infor-
mazioni generali sul blog o sull’autore. Per scriverne una nuova si devono usare gli 
strumenti presenti nella sezione Scrivi Pagina dell’area Scrivi.     
Come nel caso della creazione di un nuovo articolo è necessario inserire un Titolo 
(che diventerà un link nella home page del blog) e un testo chiamato Contenuto 
Pagina che si può liberamente formattare con gli strumenti in dotazione.

Comandi rapidi di formattazione

Per formattare il testo rapidamente selezionatelo e, tenendo premuto il tasto ALT 
digitate contemporaneamente questi caratteri per ottenere il risultato indicato.

b Grassetto f Allinea a sinistra 
i Corsivo c Allinea al centro 
d Sbarrato r Allinea a destra 
l Elenco puntato a Inserisce collegamento 
o Elenco numerato s Elimina collegamento 
e Per modificare il codice HTML m Inserisce immagine 
w Elimina Quotazione/Indentazione q Quota/Indenta il testo
u Annulla ultima operazione y Ripete ultima operazione

Formattare il testo

Le funzioni di 
formattazione dell’editor 
avanzato sono quelle 
più comuni di un 

normale Word processor 
e si usano allo stesso 
modo. L’applicazione 
è immediata: si scrive 

il testo, lo si seleziona 
con il mouse e infine 
si sceglie il pulsante di 
formattazione.

L’editor avanzato di testo 
funziona bene ma ha 
qualche limitazione: 
incollando del testo da 
un altro programma di 
scrittura il risultato non è 

garantito. Per disabilitare 
l’editor potete 
intervenire sulla voce 
Opzioni articoli nella 
pagina Il Tuo Profilo 
sotto il menu Utenti.  

Gli strumenti per scrivere una nuova Pagina
Titolo della pagina 

Area per la scrittura 
del testo

Strumenti per l’upload su server di immagini 
e file e per il loro inserimento in pagina

Opzioni per consentire i 
commenti dei lettori

Strumento per 
proteggere la lettura 
con una password

Scelta del template 
da utilizzare per 
l’impaginazione

Testo di abbreviazione 
del contenuto

Per indicare l’autore 
del testo

Ordine della pagina 
rispetto ad altre

Gli strumenti per formattare il testo

L’opzione da disabilitare per non 
usare più l’editor avanzato

Poiché il codice HTML contiene il carattere “minore di” (<) questo non si può 
digitare direttamente nell’articolo. Se si desidera inserire < nel testo dovete 
usare uno stratagemma e scrivere &lt; che corrisponde al carattere <. Non lo 
vedrete subito, ma comparirà alla fine, direttamente nella pagina web.

PRENDI NOTA...

Grassetto

Corsivo Punti Elenco

Barrato elenco 
numerato

Tabulazione

Allineamenti

Link

Inserimento 
immagini

Editor HTML
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UN TESTO DI PRESENTAZIONE O DI BENVENUTO

5.  Per inserire il link 
nella pagina lo si 
trascini direttamente 
nello spazio di 
scrittura all’interno 
dell’editor. Se non 
è possibile si faccia 
un clic sull’oggetto. 
Comparirà un menu. 

Scegliete la voce Invia 
all’editor. In entrambi 
i casi verrà aggiunto 
nel testo un nuovo 
link corrispondente 
al Titolo assegnato 
al file.

Link per il download di documenti

Una soluzione 
interessante riguarda 
l’inserimento di link 
all’interno del testo per 
fare effettuare ai visitatori 

il download di file 
dalla pagina web. Con 
WordPress potete creare 
cioè un collegamento 
per fare scaricare un 

documento come per 
esempio un file Word, 
.PDF o .ZIP. Si procede in 
questo modo. 

4.  Una volta terminato 
l’upload nell’area 
Scorri apparirà un 
quadrato colorato con 
un nuovo oggetto. 
Il nome dell’oggetto 
(in questo caso un 

link, ma nel caso di 
file grafici può essere 
anche un’immagine) 
sarà uguale al 
Titolo assegnato nel 
passaggio precedente; 

Immagini e link

Per inserire ulteriori 
collegamenti ipertestuali 
oppure immagini dovete 
procedere come per la 
scrittura degli articoli 
illustrata nelle pagine 
precedenti. Ogni 
passaggio è identico. 

Salvataggio della pagina

Una volta terminata la 
scrittura del testo e inseriti 
eventuali link o immagini 
selezionate il pulsante 
Crea Nuova Pagina. 
A questo punto sarà 
aggiunto un nuovo link in 
home page sul blog e la

vostra nuova pagina sarà 
visibile online

Rivedere i refusi o cancellare le pagine

Come per gli articoli 
anche le pagine singole 
hanno un sistema di 
revisione che consente 
di mettere mano ai 
contenuti anche dopo la 
pubblicazione. 

Per questo utilizzate gli 
strumenti disponibili 
per la Gestione Pagina 
nell’area Pagine 
raggiunta con il menu 
Gestione.

Come per gli articoli 
potete effettuare 
modifiche scegliendo 
la voce Modifica o 
cancellarle optando per il 
link Cancella.

Nella sezione Scorri compare 
un quadrato che contiene il 
link al documento caricato 
sul server

Le opzioni associate all’oggetto caricato sul server. 
Si può inviare all’editor o anche cancellare

L’ultimo passaggio per 
pubblicare online la pagina

La sezione per gestire le pagine singole

La lista delle pagine 
singole nel blog Per modificarle

Per cancellarle

1.  Nell’area degli 
strumenti per l’upload 
delle immagini si 
utilizzi il tasto Sfoglia 
per cercare sul 
computer locale il file 
da posizionare sul 
server e poi da fare 
scaricare ai lettori.

2.  Si scelga il file e si 
dia un OK (o Apri 
in Windows) nella 
finestra di dialogo;

3.  Si compilino i campi 
Titolo e Descrizione 
del file e poi si 
selezioni il pulsante 
Carica. Il file verrà 
trasferito sul vostro 
server; 

Area per l’upload di immagini e documenti sul server 

I campi Titolo e Descrizione per definire il file 
da caricare online
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CATEGORIA FA RIMA CON FANTASIA

Crearne una nuova 

Nella stessa pagina, 
più in basso, nell’area 
Aggiungi Nuova Cartella 
si trovano gli strumenti 
per la creazione delle 
nuove categorie. 
Procedete così:

1.    digitate il nome della 
categoria nel modulo 
Nome;

LE CATEGORIE PER ARCHIVIARE I POST
Un blog è ben fatto quando consente ai visitatori di consultare gli articoli scritti 
in anche passato. A fianco del sistema automatico di classificazione in base 
alla data WordPress consente di ordinare i post per classi distinte di argomenti. 
Queste categorie possono essere create e cancellate a piacere. Possono addi-
rittura generare un albero di sottocategorie per determinare livelli differenti di 
archiviazione

Categoria fa rima con fantasia
Le categorie servono principalmente per raccogliere sul blog in un’unica “cartella 
virtuale” gli articoli che trattano un argomento simile e 
consentire ai lettori di trovare più velocemente i post.

Come crearle o gestirle?

Abbiamo visto che 
durante la scrittura degli 
articoli si possono creare 
categorie in tempo reale 
usando gli strumenti 
Categorie sul lato destro 
della pagina. In questo 
caso basta digitare 

il nome della nuova 
categoria nel modulo 
e poi selezionare il 
pulsante Agg. che sta per 
“Aggiungi”. Attenzione: 
con questo sistema si 
possono creare soltanto 
categorie di primo livello.

La gestione delle categorie

Per gestire meglio le 
categorie, potete usare 
la sezione Categorie 
raggiungibile dal menu 
Gestione.
Qui troverete la lista delle 
categorie già inserite 
(altrimenti di default 
c’è solo la voce “Senza 
Categoria”) e gli strumenti 
per modificarle (link 

Modifica) o rimuoverle 
(link Cancella).

2.    Usando il menu 
Categoria Madre, 
scegliete se 
mantenere la 
categoria di primo 
livello (usate il valore 
Nessuna) oppure farla 
diventare di secondo 
livello iscrivendola 
sotto categorie 
esistenti (in questo 

caso scegliete la 
categoria “madre” dal 
menu a tendina); 

3.   Aggiungete poi 
una Descrizione 
della categoria (è 
facoltativa, ma utile);

4.  Infine, selezionate 
il pulsante Aggiungi 
Categoria.

La categoria predefinita degli articoli

È la categoria in cui sono 
iscritti automaticamente i 
post quando non si danno 
istruzioni precise per 
archiviarli. Per cambiarla, 
dovete accedere all’area 
Opzioni di Scrittura nel 
menu Opzioni > Scrittura.
Qui scegliete nel menu 
a discesa Categoria di 
pubblicazione predefinita la 
voce che desiderate. Poi in 
fondo alla pagina fate clic sul 
pulsante Aggiorna Opzioni.

Il meccanismo per aggiungere 
una categoria durante la 
creazione di un nuovo articolo

La lista delle categorie

Per modificare 
una categoria Per cancellarla    

Un esempio di categorie e 
sottocategorie nel blog

Modulo per definire il Nome

Il pulsante per crearla

Per la scelta del livello

Cancellando una categoria gli articoli a essa asso-
ciati non vengono cancellati ma sono semplice-
mente assegnati alla categoria predefinita.

PRENDI NOTA...
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ALTRI UTENTI OLTRE ALL’AMMINISTRATORE DEL BLOG

GLI UTENTI DEL BLOG
Un blog costruito con WordPress consente la gestione da parte di più utenti 
che possono avere profili di tipo differente. L’amministratore controlla ogni 
cosa, ma esistono anche profili con minori permessi che si possono assegnare 
per esempio ai collaboratori del blog o, nel caso in cui il blog sia moderato, a 
chi visita e vuole lasciare dei commenti.

Altri utenti oltre all’amministratore del blog
Se avete voglia di condividere il vostro blog con altre persone e fare in modo che 
siano co-autori dei contenuti pubblicati, potete creare nuovi profili Utente e conce-
dere loro le autorizzazioni sufficienti per inserire articoli.
Per fare questo dovete accedere all’area di amministrazione del blog e nella sezione 
Utenti scegliere il menu Autori & Utenti.

1.    Selezionate l’Utente 
spuntando il quadratino a 
sinistra dell’ID;

2.    Spuntate il pallino 
a sinistra della voce 
Imposta il Ruolo per gli 
utenti selezionati a;

3.    Scegliete il ruolo da 
assegnare selezionando 
nel menu a discesa 
quello desiderato 
(confronta la tabella 
sotto);

4.    Fate clic sul pulsante 
Aggiorna il Profilo. 

Qui trovate due aree:

1.  L’Elenco Utenti per Ruolo 
che contiene tutti i profili 
attivati nel blog e consente 
di modificarli;

2.  Una sezione chiamata 
Aggiungi Nuovo Utente per 
inserire nuovi profili.

Aggiungere un Utente

Si devono compilare nella 
seconda area almeno tre 
campi: il Nickname (nome 
dell’utente); l’E-mail (utile per 
inviare all’utente la login e 
password) e la Password (che 
per sicurezza va digitata due 
volte).
Alla fine selezionate il pulsante 
Aggiungi Utente.

Assegnare i privilegi al nuovo utente

Una volta definito il 
nuovo utente il blog 
spedirà all’amministratore 
un’e-mail che conferma 
la creazione del nuovo 
utente (e contiene il 
Nome utente e la sua 
e-mail, ma non la 
password). L’utente è 
aggiunto nell’Elenco 
Utenti per Ruolo.
In automatico WordPress 
assegna a questo nuovo 
Utente i permessi di 
Sottoscrittore che 

consentono soltanto di 
leggere il blog e scrivere 

i commenti nel caso il 
blog sia moderato. 

I cinque profili disponibili

Amministratore Ha accesso a tutte le funzioni di amministrazione
Editore Può pubblicare articoli, modificare i propri e quelli scritti da 

altri
Autore Può pubblicare articoli e modificare i suoi
Contribuente Può scrivere articoli, ma non pubblicarli
Sottoscrittore Può scrivere e leggere i commenti e ricevere newsletter

Per assegnare privilegi diversi all’Utente procedete in questo modo:

L’area di creazione 
di nuovi utenti  

La pagina di gestione e creazione degli utenti del blog

L’area di gestione 

 I ruoli disponibili per 
un Utente

Dopo la creazione il nuovo profilo è aggiunto all’Elenco 

Strumenti per cambiare i permessi dell’Utente
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APRIRE IL BLOG AGLI UTENTI ESTERNI

Aprire il blog agli utenti esterni
Come abbiamo visto finora chi ha un profilo da amministratore può intervenire 
dall’area protetta per creare nuovi utenti, assegnando loro cinque tipi di permessi 
diversi.                                                    
WordPress consente agli amministratori anche una seconda opportunità: attivare un 
servizio che permette ai visitatori esterni di registrarsi al blog e diventare così nuovi 
utenti. Questa funzione si attiva dalla pagina Opzioni generali che si raggiunge dal 
menu Opzioni > Generale. Qui si trovano due voci: Iscrizioni e Ruolo predefinito 
per i nuovi utenti.

Attivare le Iscrizioni  
dei visitatori

Per ottenere questo 
risultato basta spuntare 
la voce Chiunque può 
registrarsi.

Che cosa può fare un Autore?

Prendiamo il caso più 
classico: la condivisione 
del blog soltanto per 
l’inserimento di articoli 
a firma di altri autori. 
Questa opportunità 
è concessa al profilo 
Autore che può scrivere 
nuovi post e modificare 
soltanto quelli scritti in 
prima persona. I menu 
che ha disposizione 
sono differenti da quelli 
dell’Amministratore. Per 
esempio nel menu Scrivi 

c’è soltanto l’opzione 
Scrivi articolo
Nell’area Gestione 
ci sono i menu 
per gli Articoli, 
i Commenti e 
i commenti Da 
moderare, ma è 
possibile modificare 
soltanto quelli scritti 
in prima persona.
Gli altri si possono 
solo visualizzare. 
C’è poi la sezione 
Profilo. Qui si può 

intervenire soltanto sul 
proprio profilo.

Gli iscritti appena 
ricevono la password 
possono effettuare 
un login al blog per 
esercitare tutte le 
funzioni, consentire loro 
durante la definizione 
dei permessi (scrittura 

di commenti, scrittura 
di articoli ecc..). 
All’amministratore 
sarà lasciata sempre 
la libertà di eliminare 
o modificare ogni 
nuovo utente iscritto o 
modificarne i privilegi.

Decidete poi quali 
dei cinque permessi 
assegnare al visitatore. 
È opportuno non 
oltrepassare quelli di 
Contribuente (che scrive 
commenti e articoli, 
ma non può renderli 
pubblici). Meglio 
ancora è mantenere 
il livello predefinito a 
Sottoscrittore. Per salvare 

le impostazioni e attivare 
il servizio fate clic 
sul pulsante Aggiorna 
opzioni.
A questo punto nella 
home page del blog 
comparirà un link 
disponibile per tutti. La 
voce standard è Registrati 
(ma può cambiare a 
seconda del tema). Il nuovo link che compare in 

home page dopo l’attivazione 
del servizio di Iscrizione

I menu a disposizione di un utente 
con profilo da Autore

Gli utenti che vorranno iscriversi 
potranno fare clic sul nuovo link e 
accedere a una pagina in cui immettere 
un Nome Utente e una E-mail valida. 
Il sistema farà poi tre cose: 

1.  informerà via e-mail l’amministratore 
dell’iscrizione di un nuovo utente;

2.  genererà una password e la manderà 
all’e-mail del nuovo iscritto; 

3.  aggiungerà nell’area di 
amministrazione in Utenti > Autori 
& Utenti nella lista Elenco Utenti 
per Ruolo il nuovo iscritto.

La pagina per consentire ai visitatori di iscriversi al blog

Se le voci relative alle 
Iscrizioni non sono 
selezionate, ogni 
visitatore può comunque 
scrivere liberamente i 
commenti come se il 
blog non fosse moderato.

PRENDI NOTA...
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ATTIVARE UN PLUGIN CONTRO LO SPAMMING

I PLUGIN DI WORDPRESS
Come si è visto WordPress è uno strumento molto potente, ma è stato disegna-
to per svolgere le funzioni di base ed essere il più leggero possibile in termini di 
programmazione informatica. Essendo una piattaforma open source consente 
però agli sviluppatori di creare funzionalità aggiuntive per ogni tipo di esigen-
za, dalla pubblicazione di fotografie alla difesa dallo spamming. 

Attivare un plugin contro lo spamming
Forniamo soltanto un esempio di installazione di plugin. Lasciamo poi a voi speri-
mentarne altri a piacere. L’esempio riguarda una delle funzionalità più utili: la difesa 
dallo spamming che purtroppo colpisce anche i blog. 
Il plugin è fornito da Akismet (http://akismet.com) ed è semplice da attivare. Prima 
di eseguire la procedura online, occorre però fare due cose: scaricare il plugin e 
ottenere un codice particolare da WordPress denominato “API Key”.

Scaricare il plugin e trasferirlo online

Aprite il vostro browser 
e digitate l’URL  http://
akismet.com/download. 
In pagina troverete 
un’icona per il download 
del plugin. Selezionatela 
e vi verrà chiesto di 
scaricare il file akismet.
zip. Eseguite il download 
e salvate il file sul 
computer. Poi aprite il 
file compresso ed estraete 
il contenuto, ovvero 
due file: akismet.php e 
akismet.gif. Utilizzando 
il vostro client FTP create 
poi una nuova cartella 
sul vostro server remoto. 
Si dovrà chiamare 
Akismet e stare in wp-
content/plugins/.        

Poi trasferite qui i due file 
usando il client FTP.

L’e-mail si intitola Activate e 
a seguire il nome del vostro 
Username. Contiene un link. 
Fate clic su di esso per attivare 
il vostro account. Riceverete 
una seconda e-mail che 
contiene finalmente la API Key 
desiderata.

Ottenere una API Key da WordPress

Questa chiave (un codice di 12 caratteri) serve per attivare il plugin. Per ottenerlo 
dovete aprire un account presso il servizio online di WordPress (http://wordpress.
com) indicando uno username e una e-mail valida.

La cartella del vostro spazio 
Web dove posizionare i file 

del plugin Akismet

Il link da selezionare per attivare l’account su Worpress.com

Per aprire un account 
e ottenere una API Key 
selezionate il pulsante 
Get a WordPress Blog 
now presente in home 
page sul sito http://
wordpress.com.

Nella pagina a seguire 
compilate i due moduli 
relativi allo Username 
(inventate un nome per 
il vostro account) e all’E-
mail Address (inserite un 
indirizzo valido di posta 
elettronica). Selezionate 
poi la voce Just a 
username, please! e il 
quadratino sui termini di 
servizio. 

Poi premete Next. Vi 
verrà spedita subito 
un’e-mail dal servizio 
“support” di WordPress. 

La home page di WordPress.org
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ATTIVARE UN PLUGIN CONTRO LO SPAMMING

Attivare il plugin di Akismet

Ritornate ora all’area di amministrazione del blog. Entrate nella sezione Plugin.
Qui troverete alcune informazioni relative al plugin Akismet  (un link al sito, la ver-
sione e  una breve descrizione)  oltre al link Attiva che serve appunto per attivarlo. 

Selezionate il link la tua 
chiave API. Si accede alla 
pagina per introdurre la 
chiave.
Inserite la chiave API nel 
modulo e poi si selezioni 
il pulsante Aggiorna 
Chiave API. 
A questo punto il plugin 
è attivato e bloccherà la 
maggior parte dello spam 
proveniente da commenti 
e da trackback.

Aggiungere il contatore di Akismet

Per aggiungere l’icona di Akismet nel blog (attenzione: questa possibilità è riservata 
ai più esperti) potete aggiungere il codice <?php akismet_counter(); ?> nei template 
del vostro tema. L’operazione deve essere fatta manualmente: 

1.  Scaricate con il client FTP sul PC 
locale un file della struttura grafica 
presente nella cartella del tema, per 
esempio sidebar.php; 

2.  Apritelo con il Notepad;

3.  Incollate il codice in fondo allo 
script;

4.  Salvate e trasferire nuovamente il 
file online nella posizione in cui si 
trovava.Volendo potete affiancare 
all’icona anche un testo.

Il modulo per inserire 
la chiave API

La pagina  
di gestione  
dei Plugin  

di WordPress

Il plugin (o plug-in) è un’applica-
zione o uno script che interagisco-
no con un altro programma, una 
piattaforma o un servizio informa-
tico già sviluppati per ampliarne 
le funzioni. L’esempio più classico 
in Internet sono i plugin che per-
metteno l’utilizzo di alcuni formati 
grafici (per esempio tridimensiona-
li) o multimediali non supportati 
in maniera nativa dal Browser. Nel 
caso di WordPress i plugin sono 
tutte quelle estensioni che consen-
tono di ampliare le funzionalità 
native della piattaforma di blog. Ne 
esistono di vari tipi. Si va da quelli 
per migliorare l’integrazione con 
immagini, file video o audio a quel-
li per effettuare statistiche, incorpo-
rare strumenti di terze parti (motori 
di ricerca ecc.), gestire metadati e 
feed, rendere più gradevole l’inter-
faccia dei post o dei commenti.

CHE COSA È UN PLUGIN?

Il Web offre molte opportunità per 
trovare nuovi plugin da aggiunge-
re al vostro blog. Gli sviluppatori e 
le community che gravitano intorno 
al mondo di WordPress sono real-
mente numerose. Alcune buone fonti 
sono Plugins on Blogging Pro (http://
www.bloggingpro.com/archi-
ves/category/wordpress-plugins/), 
Codex Plugin List (http://codex.wor-
dpress.org/Plugins) e WP-Plugins.net 
(http://wp-plugins.net). In Italia c’è 
WordPress Wiki Italy (http://www.
wordpress-it.it/wiki).

PRENDI NOTA...

Premete il link Attiva. 
La linea relativa al 
plugin cambierà colore 
e compare il messaggio 
“Plugin attivato”.
Appare anche nella 
parte alta della pagina 
un’indicazione 
sull’attivazione attraverso 
la chiave API.Il colore verde indica 

il plugin attivato

Il link per attivare la chiave API

Il contatore di Akismet 
relativo allo spam bloccato
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WORDPRESS CREA FEED IN AUTOMATICO

Rendere pubblico il link ai feed

Affinché altri blogger o utenti Internet 
possano agganciare i vostri feed e 
inserirli nei loro aggregatori dovete 
rendere pubblico il link ai feed. I Temi 
più evoluti solitamente pubblicano 
automaticamente nella barra laterale 
destra alcune icone con il link ai feed.

METTERE A DISPOSIZIONE I FEED
Un ultimo breve accenno che non può essere tralasciato è ai cosiddetti Feed. 
Questi consentono di distribuire all’esterno del blog i vostri contenuti sotto la 
forma di un file unico in cui sono riportati i vostri articoli e i commenti registrati 
nel tempo. I feed sono utilissimi per chi desidera leggere il vostro blog senza 
collegarsi continuamente al sito. Vediamo come funzionano. 

WordPress crea feed in automatico
WordPress è stato pensato e costruito per generare in automatico alcuni file che 
contengono i cosiddetti feed del vostro blog. Che cosa sono i feed? Sono flussi 
d’informazione che ven-
gono diffusi in Internet 
da “stazioni di origine”, 
ovvero dal vostro e da 
altri blog (o da siti ufficiali 
di informazione) e sono 
ricevuti e decodificati da 
programmi chiamati news 
aggregator o “aggregatori” 
che consentono di avere 
un’anteprima o legge-
re i contenuti pubblicati 
senza  collegarsi diretta-
mente ai rispettivi blog.

I feed RSS

Anche il blog che avete appena terminato di costruire genera un file XML con 
i vostri feed. In particolare sono feed RSS. Il file è raggiungibile all’indirizzo
http://www.vostrodominio.it/?feed=rss2 (dove al posto di “vostrodominio” 
ovviamente dovete mettere il valore esatto).

Tre esempi di icone incorporate in temi 
per WordPress che consentono di rendere 

pubblici i link ai propri feed

Per i più esperti

Se avete scelto un Tema che non aggiunge automaticamente queste icone (o anche 
soltanto il link) nel vostro blog potete fare questa operazione manualmente: 

1.  Visitate un blog che 
ha una di queste 
icone e fate un clic 
con il tasto destro del 
mouse sull’immagine. 
Scegliete dal menu la 
voce Salva Immagine 
con nome.. per 
scaricare l’icona sul 
computer locale;

2.  Spostate poi in 
remoto sul vostro 
blog usando il client 
FTP l’icona appena 
salvata e posizionatela 
nella cartella delle 
immagini (solitamente 
si chiama “images”) 
del vostro tema;

3.  Scaricate con il client 
FTP sul PC locale il 
file sidebar.php del 
tema; 

4.  Apritelo sul computer 
locale con il Notepad;

5.  Incollate questo codice 
in fondo allo script 
(o nella posizione 
che preferite) 
<a href=”<?php 
bloginfo(‘rss2_url’); 
?>”><img src=”<?php 
bloginfo(‘template_
url’); ?>nome_cartella_
immagini/nome_file_
grafico”></a> dove 
al posto di nome_
cartella_immagini 
indicate la cartella in 
cui avete fatto l’upload 
dell’icona e al posto 
di nome_file_grafico 
il nome esatto del file 
dell’icona;

6.  Salvate il file .PHP con 
il Notepad e trasferitelo 
nuovamente online 
sul vostro server nella 
posizione in cui si 
trovava.

Come si presenta il file con i feed RSS creato in automatico da 
WordPress

Un esempio di URL 
relativo ai feed XML

Dove trovare un News 
Aggregator?
Per capire come 
funziona il sistema 
degli aggregatori 
potete scaricarne uno 
da Tucows http://
www.tucows.com. 
Digitando la voce 
“news aggregator” 
nel modulo di ricerca 
vi saranno restituite 
diverse opportunità 
per scaricare 
programmi freeware. 
Uno molto usato in 
ambiente Windows 
con funzionalità di 
base è Feedreader. 
Per Linux, invece, c’è 
Straw http://www.
gnome.org/projects/
straw/ 

PRENDI NOTA...
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GLOSSARIO

Administrator
L’amministratore del blog. 
Ha permessi per modificare 
ogni aspetto legato al conte-
nuto e all’interfaccia e creare 
altri Utenti.

Articolo (o Post)
Messaggio testuale che può 
contenere collegamenti iper-
testuali o immagini. È il con-
tenuto di base di un blog.

Blog
Servizio Internet evoluto per 
la pubblicazione di contenuti 
editoriali. 

Blogger
Chi possiede e utilizza un 
proprio blog su Internet.

Blogroll
Raccolta di link ad altri blog 
o siti. Può contenere colle-
gamenti ipertestuali o imma-
gini.

Browser
Programma che consente la 
navigazione sul Web.

Cartella
Spazio logico per l’archi-
viazione di file. Può essere 
locale o remota (posizionata 
su un server di Rete). 

Client FTP
Applicazione che si utilizza 
per il trasferimento dei file 
dal computer locale a un 
server Web (e viceversa).

Database online
Servizio strutturato per l’ar-
chiviazione di dati che si 
raggiunge via browser.

Feed RSS
Un feed è un file generato dal 
sistema di publishing online 
(blog o altro) per la distribu-
zione dei contenuti del sito. 
I feed RSS sono basati sul 
linguaggio XML.

FTP 
Letteralmente: File Transfert 
Protocol. È il protocollo 
impiegato per spostare file 
dal computer locale a un 
server web (e viceversa).

Host
Terminale collegato a 
Internet. Lo identifica un 
numero univoco.

HTML
Acronimo di Hyper 
Text Markup Language. 
Linguaggio utilizzato per 
la creazione di documenti 
Web. Per leggere i file HTML 
occorre un Browser.

Link
Collegamento ipertestua-
le che si può associare a 
un testo o a un’immagine e 
che porta in un’altra parte 
del documento o in un altro 
documento.

News aggregator
In italiano si chiama “aggre-
gatore”. Programma o inter-
faccia in grado di leggere 
contenuti da più fonti (di 
norma feed o documenti 
basati su XML).

Nome a dominio
Indirizzo Internet unico che 
identifica un sito in Rete.

Pagina statica
Pagina web di un blog non 
indicizzata per data e inserita 
nel calendario, ma fissa e 
raggiungibile da link in home 
page.

Plugin
Applicazione o script che 
interagisce con un altro pro-
gramma, una piattaforma o 
un servizio informatico già 
sviluppati per ampliarne le 
funzionalità.

Spam
Invio di posta elettronica o 
commenti indesiderati con 
annunci pubblicitari o catene 
di Sant’Antonio.

Tema
Struttura grafica che consente 
di definire l’interfaccia di un 
blog. Ogni tema è realizzato 
da numerosi file che si colle-
gano tra loro.

URI (o URL)
Uniform Resource Identifier 
(o Locator). Indirizzo che 
definisce in maniera univoca 
la posizione di una risorsa in 
Rete, un sito, ma anche una 
singola pagina o file.

Utente
Soggetto abilitato a un servi-
zio. Sui blog ha dei permessi 
stabiliti a priori dall’Admi-
nistrator.


