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Sito del POuL:Sito del POuL:
Drupal lascia il Drupal lascia il 
posto a Wordpress! :)posto a Wordpress! :)
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WordPress è una piattaforma di editoria 
personale allo “stato dell’arte” che si 

focalizza sul’estetica, sugli standard web e 
sull’usabilità. WordPress è uno strumento 

che al tempo stesso è gratuito e senza 
prezzo per le sue infinite possibilità.

WordPress: Di che stiamo parlando?



   



   

Wordpress: Caratteristiche (1)
●  Estensione delle funzionalità tramite plugin;Estensione delle funzionalità tramite plugin;
●  Disponibilità di migliaia di temi gratuiti per Disponibilità di migliaia di temi gratuiti per 
  personalizzare l'aspetto del blog;personalizzare l'aspetto del blog;

●  Gestione delle pagine a template;Gestione delle pagine a template;
●  URL permanenti che aiutano URL permanenti che aiutano 
  l'ottimizzazione nei motori di ricerca;l'ottimizzazione nei motori di ricerca;

●  Gestione delle categorie;Gestione delle categorie;
●  Funzioni di Trackback e Pingback;Funzioni di Trackback e Pingback;



   

Wordpress: Caratteristiche (2)
●  Editor WYSIWYG per la formattazione dei Editor WYSIWYG per la formattazione dei 
  testi;testi;

●  Creazione di pagine statiche;Creazione di pagine statiche;
●  Supporto multi-autori;Supporto multi-autori;
●  Log degli utenti che visitano il blog;Log degli utenti che visitano il blog;
●  Blocco di utenti in base all'indirizzo ip;Blocco di utenti in base all'indirizzo ip;
●  Dalla versione 2.7 è presente un sistema di Dalla versione 2.7 è presente un sistema di 
  aggiornamento automaticoaggiornamento automatico



   

Alla solita domanda: “Sono un utente 
inesperto, come faccio ad installare il mio 
blog?” il team di wordpress risponde:

Wordpress: Installazione

“With our famous 5-minute installation, 
setting up WordPress for the first time is 
simple”

Alla solita domanda: “Sono un utente 
inesperto, come faccio ad installare il mio 
blog?” il team di wordpress risponde:



   

Wordpress Multi-User o Wordpress-μ è la 
piattaforma multi-blogging derivata da 
Wordpress. 
Consente infatti di gestire con una sola 
installazione un network di blog, amministrati 
tutti tramite un unico pannello. Dalla versione 
3.0 le versioni di Wordpress e Wordpress-μ 
vengono integrate in quanto tramite la modifica 
del file wp-config.php è possibile trasformare la 
propria installazione di Wordpress in un 
multiblog.

Wordpress: Multi-blogging



   

Due Link:
●  www.wordpress.orgwww.wordpress.org

Il sito di riferimento per il download Il sito di riferimento per il download 
gratuito della piattaforma.gratuito della piattaforma.

●  www.wordpress.comwww.wordpress.com
Un sito che implementa una installazione Un sito che implementa una installazione 
multi-blog di wordpress che permette multi-blog di wordpress che permette 
gratuitamente agli utenti che non gratuitamente agli utenti che non 
dispongono di un loro dominio di aprire dispongono di un loro dominio di aprire 
un blog che avrà indirizzo un blog che avrà indirizzo 
blog.wordpress.comblog.wordpress.com



   

Wordpress.com sostiene la propria attività 
attraverso due canali:
● Inserendo saltuariamente nei blog ospitati
 inserzioni pubblicitarie di Google AdSense. 
 Tali inserzioni sono sporadiche e rivolte 
 principalmente ai visitatori occasionali. Gli 
 utenti registrati e i visitatori fissi non 
 visualizzano alcun messaggio 
 pubblicitario.

● La vendita di funzioni aggiuntive.

Wordpress.com – Modello di Business



   

Amate personalizzare tutto quello che 
usate??

Il sito giusto per voi è: 
http://codex.wordpress.org/
Una delle migliori documentazioni di software 
open esistenti! 

Wordpress: Angolo Smanettoni



   

Demo Time!



   

Any Questions?



   

That's all, folks!

Grazie per l'attenzione
:-)
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