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Premessa di Cionfs 

 

Caro amico,  

ti ringrazio per aver scaricato questo debook. Spero lo troverai 

interessante e utile per te e per il tuo blog. 

Sapere come gestire e ottimizzare un blog potrebbe essere, per 

alcuni, molto difficoltoso e, partendo da questo concetto sono arrivato 

alla conclusione che avere un debook da cui attingere alle informazioni necessarie per 

fare tutto quello di cui hai bisogno sarebbe stato utile a 2 persone: 

1. A me che ripetevo ed imparavo nuove cose  

2. A TE che hai un aiuto per poter installare, gestire e guadagnare con il tuo blog. 

Questo ebook è nato proprio con l’intento di spiegarti tutto nei minimi particolari partendo 

da una spiegazione di tipo tecnica fino ad arrivare a nozioni basilari di web marketing e 

ottimizzazione. 

 

Ho usato, ed uso, WordPress per i miei blog in quanto è, secondo me, la piattaforma 

migliore che possa esserci per questo tipo di cose 

 

Se trovi errori e/o pensi che debba essere aggiunto qualcosa non esitare a contattarmi su 

http://www.cionfs.it/forum/ oppure su http://www.giorgiotave.it/forum/  

 

Ringrazio Giorgio e tutto il ForumGT per avermi dato la possibilità di rendere disponibile a 

tutti questa nuova release di GetBlog! e di aver creduto nel progetto di GetBlog! 

L’appoggio di una grande community come ForumGT per la diffusione di un debook come 

questo mi lusinga e mi rende non poco felice.  

 

Non mi resta che augurarti buona lettura e buon eBook  

 

 

Antonio Confessore a.k.a. Cionfs 

Cionfs’Forum 

http://www.cionfs.it/forum/
http://www.giorgiotave.it/forum/
http://www.giorgiotave.it/
http://www.cionfs.it/forum
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Premessa di GiorgioTave 

 

Conosco Antonio da tempo ed apprezzo sempre il suo modo di voler 

aiutare gli altri attraverso le sue guide.  

 

Wordpress è senza ogni dubbio il miglior CMS oggi per realizzare siti 

web in modo facile e veloce. 

 

Grazie alla comunità che gira intorno a questo gestionale si riesce 

sempre di più a renderlo un prodotto accessibile a tanti editori online. 

 

La comunità ha reso Wordpress all'avanguardia in molti settori, da quello grafico a quello 

dell'indicizzazione nei motori di ricerca. 

 

Oggi è possibile realizzarvi di tutto, anche e-commerce o social network. 

 

Guide come questa avvicineranno tante persone perchè le aiuteranno a compiere i primi 

passi in modo semplice e veloce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giorgio Taverniti 

http://www.giorgiotave.it/forum/  

 

 

http://www.giorgiotave.it/forum/
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Da Ebook a DEbook 

 

Noterai una “piccola” differenza rispetto alle altre release di GetBlog! Le cose cambiano e 

cambiano anche i modi di fare, scrivere, pensare. A mio parere il cambiamento di GetBlog! 

da ebook a debook non può far altro che aiutarlo a crescere e migliorare in tutti i sensi.  

 

Ti riporto “l’idea” dei Debook 

 

Gli ebook sono straordinari. Quando parliamo di ebook intendiamo un documento di indubbia utilità che 

tratta in maniera più o meno dettagliata un particolare argomento. 

I migliori Ebook sono quelli che spiegano passo passo come realizzare un prodotto/servizio, come compiere 

un determinato lavoro senza lasciare nulla in sospeso. 

C’è un problema: anche i migliori ebook hanno dei limiti. Anche il più bel ebook tu abbia mai letto ha dei 

limiti. 

I limiti degli Ebook tradizionali sono principalmente 2: 

1. Invecchiano! Ebbene si, la maggior parte degli ebook che hai letto fino ad oggi probabilmente non è più 

utile come quando fu realizzato. I tempi cambiano ma l’ebook rimane uguale. 

2. Un solo autore (o massimo 2/3). Per quanto tu possa essere competente in un determinato settore 

certamente il tuo ebook sarà carente in qualche aspetto, in alcuni dettagli, avrai omesso ciò che non conosci 

e ciò di cui non ti senti abbastanza preparato. E’ normale! Non ti devi preoccupare, non puoi mica essere un 

tuttologo! 

Riflettendo sugli evidenti limiti che caratterizzano gran parte degli ebook gratuiti presenti online ho avuto 

un’idea. 

Ho pensato si possano eliminare (o quasi) i limiti di cui ti ho parlato utilizzando un differente metodo di 

realizzazione ed aggiornamento degli ebook utili. 

A questo proposito ho pensato al “DEbook”, che sta semplicemente per “Ebook Dinamico”. 

Il Debook non è altro che un ebook dinamico collaborativo. Un ebook scritto da tutti coloro hanno qualcosa di 

utile da dire anche a distanza di 1 o 2 anni dalla prima pubblicazione! 

Il Debook potrebbe quindi potenzialmente rappresentare un ebook sempre aggiornato, mai vecchio. 

Il Debook è un ebook scritto e migliorato nel tempo da tutti gli esperti del settore che desiderano dare il 

proprio contributo ottenendo in cambio dei benefici. 

Per l’utente in cerca di informazioni il Debook diviene uno strumento di altissima qualità proprio perché 

riunisce in un unico documento le competenze dei migliori esperti del settore e potrebbe sempre scaricarne 

una versione “aggiornata” anche a distanza di anni dalla prima pubblicazione. 

Credo che i benefici per gli utenti in cerca di informazioni siano evidenti. 
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Allo stesso modo chi collabora alla redazione ed aggiornamento del Debook nel tempo può ottenere enormi 

benefici: 

Sappiamo tutti che gli ebook sono nati proprio per fare chiarezza su alcuni particolari argomenti e per far 

fronte alla incredibile frammentazione di contenuti presenti nel web. 

Per questo alcuni ebook non sono altro che una completa raccolta di informazioni già presenti online ben 

catalogate ed organizzate che riguardano un particolare argomento “dalla A alla Z”. Rispondono quindi 

direttamente alle specifiche esigenze dei navigatori. 

Il “valore aggiunto” degli ebook è proprio questo: fornire in un unico documento una mole di informazioni 

specifica frutto di un lungo lavoro di ricerca ed elaborazione. A questo si aggiunge il lavoro di chi 

contribuisce mettendo a disposizione le proprie competenze. 

Questo è possibile solo grazie agli ebook. Con il Debook questi benefici aumentano esponenzialmente. 

Tutti coloro che hanno a che fare con i Debook ne possono trarre vantaggio. 

 

Per saperne di più visita http://www.debook.it/  

 

Vuoi contribuire anche tu a questo debook? Scrivi una pagina su un qualsiasi editor di 

testo e invialo a cionfs@gmail.com inserendo anche il tuo nome, cognome e/o nick e l’url 

del tuo sito. Verrà inserito il più presto possibile nell’ebook e verranno inseriti i tuoi crediti 

nell’indice e nell’intestazione del capitolo che hai scritto. 

 

NB: i siti contrari alle leggi italiane sono esclusi a priori quindi niente linka siti di casinò, pornografia ecc ecc. 

 

 

 

  GetBlog! Sostiene Pane e PC 

 

In questa release di GetBlog tra le varie novità trovi anchq “GetBlog! 

Sostiene Pane e PC”.  

 

Ecco cos’è Pane e PC 

 

Obiettivo primario è quello di cercare di colmare, o quantomeno abbassare, il divario digitale presente nel 

nostro quartiere, il quartiere Salinella, recuperando, sotto forma di donazione gratuita, pc ormai in disuso ma 

comunque funzionanti presso aziende e famiglie tarantine, ricondizionandoli (sistemando, cioè, eventuali 

http://www.debook.it/
mailto:cionfs@gmail.com
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difetti ed installandoci un sistema operativo libero e gratuito) e donandoli a famiglie bisognose. Cercando di 

far partecipare al progetto ragazzi e/o persone bisognose del quartiere, si cercherà anche di raggiungere un 

secondo obiettivo: insegnare loro le basi per l’assemblaggio di personal computer e l’installazione di un 

sistema operativo, al fine di fornire loro competenze di base per entrare nel mondo del lavoro. 

Partecipanti e destinatari 

 

Il progetto è aperto a tutti coloro che abbiano voglia di “sporcarsi le mani”, offrendo un po’ del loro tempo (3 

ore alla settimana circa, per lo più di sera) per questa iniziativa. I soggetti destinatari saranno individuati in 

collaborazione con la Caritas parrocchiale; rientrano in questa categoria: 

 

 Le famiglie cui i personal computer saranno donati; 

 Disoccupati (requisiti ancora in fase di selezione) che parteciperanno ai lavori di assembling dei PC e di 

installazione dei Sistemi Operativi; 

 Tutti coloro che, partecipando in maniera volontaria, beneficeranno della formazione che nasce, in 

maniera naturale, dal prendere parte al progetto. 

 

In fase di progettazione, sono stati individuati risvolti positivi per le seguenti “categorie”: 

 

 Il Centro Socio Sportivo Culturale, che potrà così realizzare una sala informatica pronta per essere 

utilizzata come ufficio e/o sede di corsi di alfabetizzazione informatica; 

 Le famiglie disagiate del quartiere, che potranno ricevere, sotto forma di donazione gratuita, un Personal 

Computer multimediale pronto per essere utilizzato ed eventualmente essere connesso ad Internet; 

 Le persone che collaboreranno “praticamente” con il progetto, che beneficeranno della formazione 

(gratuita, “imparar facendo”); 

 Le aziende che, tramite donazione ad ente no-profit, beneficeranno di tutti i vantaggi previsti dalle varie 

norme italiane ed europee del caso; 

 L’ambiente, in quanto i computer dismessi nelle discariche si tramutano in vere e proprie bombe 

ecologiche. Il piombo provoca danni seri al sistema nervoso dell’uomo, il cadmio danni irreversibili ai reni 

ed al sistema osseo, il mercurio nuoce al cervello e al controllo visivo. Riutilizzandoli, si può cercare di 

evitare che tutto questo avvenga. 

Il progetto, che ha le sue fondamenta nel trashware, consiste nel realizzare, una sala attrezzata con 

postazioni di lavoro (recuperate tramite donazioni da aziende private) dotate di PC ed accesso ad Internet, la 

cui gestione è affidata a personale locale appositamente formato. La sala (sita nel Centro Socio Sportivo 

Culturale della Parrocchia) sarà aperta collaboratori del Centro per poter essere utilizzata come ufficio, per 

svolgere più efficacemente il proprio lavoro e migliorare gli aspetti organizzativi. Inoltre, sarà utilizzabile per 

lo svolgimento di eventuali corsi di formazione (alfabetizzazione informatica, strumenti di office, uso di 

Internet) che saranno organizzati dall’Associazione. Successivamente, tutti i pc ricondizionati e non immessi 
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in servizio nella sala attrezzata, potranno e saranno donati ai soggetti destinatari del progetto, individuati 

dalla Caritas parrocchiale. 

 

Sei un’azienda e vuoi aiutare anche tu questo progetto ad andare avanti? Invia una mail a 

adminatpaneepc.org (sostituire at con la @). Se invece vuoi fare una donazione puoi farlo 

utilizzando il conto paypal: francescosettembreatyahoo.it (sostituire at con la @). 

 

La Copertina 

 

Da come avrai potuto notare la copertina di questo debook non è la stessa delle versioni 

precedenti. Ho pensato di dare la possibilità agli utenti stessi di creare la copertina per 

GetBlog! ed ho aperto questo topic http://www.cionfs.it/forum/proposte-e-consigli-per-

migliorare-il-forum-vf16/crea-la-copertina-per-getblog-v4-vt5852.html .  

Sono state presentate quattro copertine e dovevo sceglierne una. Alla fine ho optato per 

“premiare” tutti mettendo tutte e quattro le proposte come copertina.  

Un grazie (in ordine di presentazione della copertina) a: 

 

Oliver Dobre 

http://www.dobremarketing.com  

 

Davide Rigon 

http://www.webcorrige.com  

 

Alessandro Politanò 

http://www.siti-seo.com  

 

Gabriel Ambrogio 

http://webnetnow.com  

 

 

http://www.cionfs.it/forum/proposte-e-consigli-per-migliorare-il-forum-vf16/crea-la-copertina-per-getblog-v4-vt5852.html
http://www.cionfs.it/forum/proposte-e-consigli-per-migliorare-il-forum-vf16/crea-la-copertina-per-getblog-v4-vt5852.html
http://www.dobremarketing.com/
http://www.webcorrige.com/
http://www.siti-seo.com/
http://webnetnow.com/
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Introduzione 

 

Girando in rete si sente spesso (direi sempre) parlare di blog. Molti dicono “mi sono fatto il 

myspace” oppure “ho aperto il mio blog” oppure ancora “ho trovato un blog dove ci sono notizie di 

informatica”. Nessuno sa cosa sia un blog oppure, se lo sa, non sa quanti tipi ne esistono.  

Il blog è stato inteso, originariamente, come “diario in rete” dove il proprietario poteva scrivere tutto 

quello che gli passava per la mente: pareri personali, le proprie giornate, cosa aveva mangiato e 

via dicendo.  

 

Un po’ di storia 

 

Il termine weblog fu creato da Barger ed apparve per la prima volta, nel 1997, sul web con un sito 

personale.  

La parola blog nasce da un troncamento fatto da Peter Merholz, nel 1999, che modificò la frase da 

“we blog” a “to blog” ovvero scrivere un blog (bloggare).  

Attraverso i blog internet si è evoluta in quanto permisero, all’inizio, di pubblicare documenti e di 

dare quei benefici a coloro che cercavano informazioni su internet.  

 

Tipologie di blog 

 

Oggi il blog ha assunto diverse forme in base alle esigenze che ognuno ha. Partiamo con gli 

esempi in modo da capire bene le tipologie che ci sono. Ora elencherò i vari tipi di blog scrivendo 

ciò che “sono” con qualche esempio  

 blog personale – è il blog più utilizzato, dove spesso vengono scritti i propri pensieri, le 
proprie giornate. Tutto ciò che passa per la mente del proprietario. Spesso viene visitato dagli 
amici (se si parla di blog myspace), dalla lista contatti (se si parla di blog msn), dai blogger (se 
si parla di blogspot) e via dicendo. Un esempio di blog personale è questo 
http://cionfs.spaces.live.com 

 blog di attualità – è il blog “giornalistico” o meglio il blog che viene utilizzato per diffondere 
l’informazione attraverso articoli e/o commenti personali. Viene, solitamente, creato da 
giornalisti o da quei blogger che, grazie alla loro bravura, riescono a scrivere articoli 
interessanti. Un classico esempio di blog di attualità è il blog di libero 
http://liberoblog.libero.it/attualita/  

http://cionfs.spaces.live.com/
http://liberoblog.libero.it/attualita/


 

- 2 - 
Quest’opera viene distribuita sotto licenza Creative Commons 3.0 Unported ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.it ) 

Scritto da Antonio Cionfs Confessore http://www.cionfs.it  e distribuito da ForumGT http://www.giorgiotave.it/forum   

 corporate blog o blog aziendale – è il blog che viene utilizzato dalle aziende per tenersi in 
contatto con i clienti. Spesso è la “vetrina” dell’azienda in cui vengono spiegati cos’è l’azienda, 
di cosa si occupa, cosa offre e tanto altro. Potrebbe, in un futuro prossimo, sostituire le 
brochure (cosa che già succedendo per molte aziende). Un esempio di sito aziendale è il blog 
della AD Maiora: http://admaiora.blogs.com/  

 blog tematico – sono quei blog che permettono, a chi ha la stessa passione, di trovare un 
punto d’incontro in cui potersi mettere in discussione ed informarsi su ciò che gli interessa. Un 
esempio di blog di questo tipo può essere questo http://blog.modellismo.eu  

 photoblog – è un blog contenente solo foto o immagini. Niente testo o comunque poco. Un 
esempio è www.myanimeheart.blogspot.com  

 blognames- è un blog pieno di giochi. Niente testo o comunque poco. Ecco un esempio 
http://jayisgames.com/  

 blog politico – è un blog usato dai politici per farsi conoscere, avere riscontri con i cittadini, 
per mettersi in discussione e per capire cosa possono fare per i propri elettori. Un esempio è 
http://www.antoniobassolino.it/  

 urban blog - E’ quel blog che appartiene ad una comunità territoriale e che viene utilizzato per 
il passaparola per socializzazione diretta e/o indiretta. Questo blog ne è un esempio 
http://napoli.blogolandia.it/  

 watch blog – è quel blog che tende ad evidenziare gli errori ortografici e/o il modo di scrivere 
scorretto di un autore, giornalista o altro. Un esempio di blog di questo tipo lo possiamo trovare 
qui: http://blog.libero.it/pererrorem/  

 m-blog – è quel blog che viene utilizzato per far conoscere una canzone (o degli album) e che 
può contenere materiale multimediale. Eccone un esempio: www.myspace.com/pierpaoloscuro  

 vlog o video blog – è un blog che utilizza video e testo per spiegare le cose. Un esempio è 
http://www.videomarta.com 

 Audio Blog – è quel blog che riproduce audio in podcasting e che ne permette il download e la 
riproduzione. Un esempio di audioblog è http://www.danieleluttazzi.it  

 nanopublishing – è un blog monotematico scritto da più utenti. Ecco un esempio: 
http://www.geniusmagazine.net/  

 moblog – è quel tipo di blog “per cellulari”. Ottimizzato per la visualizzazione dei telefoni 
portatili e dei PDA. Un esempio di questo blog è http://www.mofuse.com/  

 blognovel o blog novel o blog fiction – è quel blog che racchiude più parti di un romanzo o 
di un racconto. Questo ne è un esempio: http://romanzo.blog.tiscali.it/  

 

Dotarsi di un blog 

 

Ci sono, in circolazione, diverse piattaforme che permettono la creazione di blog. Ne hai 

principalmente di due tipologie: 

- piattaforme pre-installate come ad esempio msn live, splinder, blogger, myspace ecc ecc. 

Questo tipo di piattaforme permette la creazione di un blog del tipo 

mionome.piattaforma.estensione. Ad esempio ciccio.splinder.it. Avere un terzo livello, se 

vuoi un blog professionale, te lo sconsiglio a meno che non sia un terzo livello che hai sul 

http://admaiora.blogs.com/
http://blog.modellismo.eu/
http://www.myanimeheart.blogspot.com/
http://jayisgames.com/
http://www.antoniobassolino.it/
http://napoli.blogolandia.it/
http://blog.libero.it/pererrorem/
http://www.myspace.com/pierpaoloscuro
http://www.videomarta.com/
http://www.danieleluttazzi.it/
http://www.geniusmagazine.net/
http://www.mofuse.com/
http://romanzo.blog.tiscali.it/
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tuo sito. Un altro fattore “pesante” di questi blog è il non poter modificare molto. Ad esempio 

non tutti questi blog effettuano la riscrittura dell’url, non tutti inseriscono il tag title e il meta 

description, non tutti utilizza l’H1 per il titolo (di queste cose ne parleremo in seguito). 

Queste quattro regole fondamentali non vengono rispettate da tutti i servizi di blog gratuiti. 

- piattaforme da installare come ad esempio WordPress (che utilizzerai e imparerai ad usare 

in questa guida), Joomla!, dBlog, movabletype e tanti altri. Questi tipi di piattaforma vanno 

installati su un dominio (gratuito o acquistato) ed offrono una enorme quantità di templates 

(la veste grafica) e plugins (componenti aggiuntivi) che ne permettono la personalizzazione. 

Wordpress, ad esempio, ha numerosi plugins e tantissimi temi, tutti rigorosamente sotto 

licenza Creative Commons (licenza che permette l’utilizzo gratuito) in modo da poterli 

modificare a proprio piacimento e in base alle proprie esigenze. 

 

Piattaforme Gratuite (blogger, splinder…): pregi e difetti 

 

Per la realizzazione del tuo blog hai una vasta scelta di piattaforme gratuite già installate. Questo 

vuol dire che vai sul sito, ti registri ed hai il tuo blog bello e pronto.  

Tra le piattaforme gratuite ci sono: 

Blogger: http://www.blogger.com/home  

MSN Space: http://home.services.spaces.live.com/  

Splinder: http://www.splinder.com/  

Wordpress: http://wordpress.com/  

Myspace: http://www.myspace.com  

E tanti altri. 

Queste piattaforme hanno, però, dei pro e dei contro. Gli aspetti positivi sono sicuramente il 

prezzo (costo 0), la piattaforma già installata e il sapere di trovarsi su un terzo livello (o in una 

sottocartella) di un dominio “consistente”.  

I contro sono un po’ di più. Per citartene qualcuno: url-rewrite impossibile nella maggior parte dei 

casi, impossibilità di inserire adsense, impossibilità di personalizzazione “massiccia” della struttura 

del blog, non puoi moderare i post (tranne che su wordpress.com e, forse, blogger), non puoi 

avere le mail degli utenti che si registrano (necessarie se vuoi informarli di qualcosa) e tanto altro 

ancora. 

Non sei convinto di quello che ho scritto? Prova e vedrai ;-) 

http://www.blogger.com/home
http://home.services.spaces.live.com/
http://www.splinder.com/
http://wordpress.com/
http://www.myspace.com/
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Dominio + hosting Personalizzato: pregi e difetti 

 

La scelta del dominio e dell’hosting che deve ospitare il tuo blog è molto importante. Devi valutare, 

oltre il costo, anche la velocità e i servizi che ti vengono offerti.  

Devi valutare molto: 

- Spazio offerto 

- Traffico mensile  

- Banda minima garantita 

- Spazio database 

- Velocità assistenza 

La scelta del dominio comporterà anche il posizionamento del tuo blog sui MdR (Motori di Ricerca) 

in quanto, se “a tema” e con le keyword giuste, potrà aiutarti ad avere quel punto in più per essere 

in una posizione proficua. Ti faccio alcuni esempi.  

Io, essendo una buona forchetta (e chi non lo è?  ) mi interesso anche di cucina ed ho pensato 

di aprire un blog dedicato alle ricette. L’url è http://www.cucinareconstile.com  

Ora ti chiederai come mai non ho scelto un dominio con la parola ricetta o ricette all’interno 

dell’url. La risposta è semplice: cucinare e ricette sono correlate con loro e spesso sono 

“sinonimi”. Se si cerca “ricette” su google potrebbe comparire anche “forse stavi cercando 

cucinare”. Un modo come un altro per avere maggiori risultati nelle ricerche. Ricorda che non 

sempre è necessario avere parole correlate a quello che vuoi scrivere, a volte basta solo un 

“nome” importante ed il gioco è fatto.  

Posso suggerirti 4 servizi di hosting secondo me ottimi:  

vHosting-it 

Aruba  

Register 

Netsons 

 

Wordpress 

Ti chiederai come mai ti suggerisco di utilizzare un blog per farti conoscere, per far conoscere la 

tua azienda o per scrivere articoli. E’ vero, ci sono tante piattaforme che permettono di fare tutto 

quello che vuoi. Puoi crearti un portale semi-professionale con Joomla!, XoopS o altri CMS per 

http://www.cucinareconstile.com/
http://www.vhosting-it.com/
http://www.aruba.it/
http://www.register.it/
http://www.netsons.com/
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presentare tutto ciò che vuoi. Puoi richiedere l’aiuto di un professionista del web per creare un sito 

che ti permetta di inserire news e articoli.  

Una domanda nasce spontanea: e gli utenti cosa fanno? Spesso è molto più importante 

rapportarsi con qualcuno che fargli solo leggere ciò che hai da offrirgli. L’utilizzo di un blog 

permette agli utenti di lasciare i commenti che potrebbero farti venire qualche nuova idea per un 

post o comunque che potrebbe indurre i visitatori a rimanere molto più a lungo sul tuo blog poiché 

interessati. 

La potenza dei blog, come i forum, è la possibilità di interagire con gli utenti finali per riuscire a 

dare sempre meglio e sempre quello che richiedono. Diciamo che sono un punto d’incontro tra 

domanda e offerta solo che sono gli utenti a scegliere cosa vogliono.  

Tra le tante domande che puoi porti può comparire quella relativa al motivo dell’utilizzo e della 

scelta di WordPress. La risposta a questa domanda può essere sintetizzata in quattro punti: 

- CMS Gratuito: non si paga 

- Possibilità di personalizzazione: scritto in php e opensource (codice aperto e modificabile) 

- Possibilità di poter utilizzare un archivio ricco di plugins per qualsiasi esigenza: 

personalizzazione di tutte quelle funzioni 

- Possibilità di poter scegliere un template tra una lista molto assortita: personalizzazione 

della veste grafica 

WordPress è da anni utilizzato per la realizzazione di blog di qualsiasi tipo. La sua duttilità e 

modellabilità favorisce la personalizzazione estrema. La possibilità di inserire moduli aggiuntivi 

(plugins) permette di aggiungere tutte quelle funzioni che ritieni necessarie per il facile, buono e 

veloce utilizzo del blog.  

Inoltre la facilità di integrazione con altri CMS, utilizzando i bridge (ponti di collegamento), 

permette all’utente di utilizzare, tramite una sola registrazione, tutto ciò che abbiamo da offrirgli.  

Ora ti mostrerò come installare wordpress. Come prima cosa scarica l’ultima versione di 

WordPress in italiano da questo link. Una volta scaricato e decompresso uppalo sul tuo spazio.  

Come effettuare l’upload 

Avvia FileZilla (o qualsiasi altro client FTP). Assicurati di aver creato, nel caso ti serva, una cartella 
in remoto 

http://www.wordpress-it.it/wordpress-in-italiano/
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Entra nella cartella che vuoi uppare e seleziona il tutto 

 

Con il pulsante destro del mouse attiva la finestra seguente. Clicca su Upload 

 

I files cominceranno ad essere uppati nella cartella remota 
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I files saranno così presenti sul nostro host 

 

Ora hai uppato tutti le cartelle e/o files in remoto.  

Installazione 

Ora vai sull’indirizzo del tuo sito web. La prima schermata che ti comparirà sarà questa. 

 

Questa schermata ti avvisa che il file di configurazione, wp-config.php, manca e che è possibile 

crearlo cliccando sul pulsante 
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Una volta cliccato sul pulsante comparirà la prima schermata di configurazione che ti comunicherà 

quali sono i dati che dovranno essere inseriti nello step successivo. 

 

A questo punto clicca sul pulsante 

 

Si aprirà, ora, la schermata che ti chiederà i dati necessari per la connessione con il database 

(tutti i dati inseriti in questo momento sono puramente indicativi ed inseriti in automatico dal 

WordPress).  
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A questo punto inserisci i tuoi dati (forniti dal tuo servizio di hosting) 
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Una volta inseriti clicca su  

 

Una volta cliccato comparirà la schermata di avvenuta configurazione del file wp-config.php e ti 

verrà permesso di iniziare l’installazione 

 

Clicca su  

 

Nella prima fase dell’installazione ti verrà chiesto il nome del blog e la mail dell’amministratore 
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Inserisci quelli che desideri 

 

E clicca su  

 

A questo punto l’installazione è completata. ti verranno forniti il nome utente dell’amministratore 

(solitamente admin) e la password. 
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Per accedere all’area di amministrazione clicca su  

 

Comparirà la schermata di login del pannello di amministrazione 
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Inserisci nome utente e password (quelli che ti sono stati forniti precedentemente) 

 

E clicca su  

 

Una volta collegato ti comparirà la “bacheca” di wordpress 
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Amministrazione 

 

Ora ti spiegherò come funziona WordPress e come amministrarlo. 

La schermata di amministrazione di wordpress inizierà con la “bacheca”. Come puoi notare la 

bacheca contiene links relativi alla scrittura, alla gestione, al design e ai commenti oltre che alle 

impostazioni, ai plugins e agli utenti. 

 

Potrai notare che la struttura dell’amministrazione è cambiata a partire dal menù che si trova 

lateralmente e non più nella parte superiore della bacheca. Grazie a questo menù sarà possibile 

gestire tutto con semplicità. Ecco il nuovo menù (ovviamente ho esteso tutte le varie voci e li ho 

messo tutto accanto per questione di spazio).  
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In alto a sinistra della bacheca potrai vedere lo stato di articoli, pagine, categorie e tags, puoi 

vedere il tema corrente (e anche cambiarlo) e quanti widgets sono attivi.  
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In alto a destra puoi vedere il “Quickpress” che ti permette di scrivere rapidamente un articolo 

inserendo titolo, contenuto, contenuto multimediale e tags. Potrai salvarlo come bozza o 

pubblicarlo direttamente. 

 

Sotto queste due maschere avrai questa 

 

Che ti permetterà di vedere l’ultimo commento, i link in entrata, consigli sui plugins da utilizzare, le 

bozze recenti, le versioni di wordpress (lo sviluppo) e le ultime news su wordpress.  

Ora ti spiegherò, come sempre, le varie parti del menù laterale.  
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Articoli 

 

Nella voce Articoli sono presenti i seguenti campi 

 

Ora ti spiego tutti questi campi. 

Cliccando su 

 

Ti compare una schermata simile a questa 

 

Dove puoi scegliere di selezionare uno o più articoli e scegliere tra le diverse azioni 
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Selezionando più articoli 

 

Puoi scegliere la voce Modifica e cliccare su Applica in modo da avere una situazione come 

questa 

 

Dove puoi  

1. Cancellare gli articoli uno per uno  

2. Cambiare la categoria in massa agli articoli 

3. Inserire in massa un tag 
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Puoi associare tutti i gli articoli ad un autore 

 

Consentire o meno i commenti 

 

Cambiare lo stato agli articoli  

 

Consentire o meno il ping agli articoli 

 

Evidenziare o meno gli articoli 
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Una volta scelte le opzioni si può cliccare sul pulsante 

 

Per applicare tutte le modifiche scelte. 

 

Ovviamente puoi filtrare la ricerca degli articoli per data 

 

E per categoria 

 

Se invece selezioni uno o più articoli, metti “cancella” e clicchi su applica ti viene data la possibilità 

di cancellare in massa gli articoli. Ti viene chiesto comunque conferma 
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Una funziona simpatica ed utile della nuova versione di wordpress è quella che permette la 

modifica, modifica veloce, cancellazione e visualizzazione dei singoli articoli 

 

Cliccando su modifica vedrai il pannello di modifica normale come questo 

 

Cliccando sulla modifica veloce potrai modificare rapidamente tutto avendo una cosa del genere 
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Cliccando su cancella si può cancellare direttamente l’articolo senza bisogno di selezionarlo 

 

Cliccando su visualizza si può visualizzare l’anteprima dell’articolo 

 

Cliccando su  

 

È possibile un nuovo articolo inserendo il titolo, il testo ed un eventuale riassunto 
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È possibile inviare trackback, campi personalizzati, permettere di commentare l’articolo e 

permettere i trackback e i pingback. 

 

Lateralmente è possibile visualizzare e gestire l’articolo salvandolo come bozza, visualizzandone 

l’anteprima, pubblicandolo, aggiungendo tags (anche da quelli già utilizzati) e selezionare la 
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categoria di appartenenza. E’ inoltre possibile aggiungere direttamente dall’articolo una nuova 

categoria da associarvi. 

 

Cliccando su  

 

È possibile gestire i tags inseriti nei vari articoli.  

Si presenta una schermata come questa dov’è possibile aggiungere i tags con la propria 

abbreviazione. 
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Nel caso di più tags puoi fare come per gli articoli, cioè selezionarli in massa ed effettuare azioni di 

gruppo (in questo caso solo cancellazione).  

 

 

Puoi inoltre agire sui tags come per gli articoli anche per quanto riguarda la modifica del tag, 

modifica veloce e cancellazione. 
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Cliccando su Modifica potrai modificare, nell’interfaccia avanzata, i tags 

 

Cliccando su Modifica veloce potrai modificare velocemente i tags da te scelti 

 

Cliccando su Cancella potrai eliminare il tag che hai scelto 
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Cliccando su  

 

Potrai gestire le categorie del tuo blog. La schermata iniziale per la gestione delle categorie si 

presenterà così 

 

Sulla parte sinistra trovi tutto ciò che è relativo all’inserimento dove potrai aggiungere il nome della 

categoria, l’abbreviazione, se deve avere una “categoria madre” ed una descrizione.  
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Sulla destra trovi tutte le categorie inserite e ti viene permessa la gestione di tutto.  
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Selezionando una o più categorie puoi scegliere un’ “azione di gruppo” (come per i commenti e i 

tags). In questo caso solo la cancellazione di massa. 
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Puoi anche scegliere, sempre come nei casi precedenti, di modificare, modificare velocemente o 

cancellare le singole categorie.  

 

 

Media 

 

Cliccando su  

 

Potrai gestire meglio tutte le immagini, video, audio e altre applicazioni “multimediali”.  

Cliccando su 

 

Potrai gestire tutte le immagini che hai inserito nei post. Ecco un esempio di file caricato nel post. 

 

Puoi modificare, cancellare o visualizzare l’immagine in modo rapido 



 

- 31 - 
Quest’opera viene distribuita sotto licenza Creative Commons 3.0 Unported ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.it ) 

Scritto da Antonio Cionfs Confessore http://www.cionfs.it  e distribuito da ForumGT http://www.giorgiotave.it/forum   

 

Cliccando su modifica puoi cambiare tutto ciò che riguarda l’oggetto multimediale  

 

Cliccando su cancella puoi eliminare l’oggetto 

  

 

Cliccando su visualizza, potrai visualizzare l'anteprima dell'oggetto inserito 
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Selezionando le immagini (quando sono molte), puoi optare per la cancellazione multipla 

 

Puoi inoltre visualizzare i files multimediali per data filtrando i risultati 

 

Cliccando su  
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Potrai effettuare l’upload dell’oggetto multimediale  

 

Lo potrai fare tramite caricamento diretto cliccando su  

 

In modo da far aprire questa finestra dove potrai selezionare i file da caricare 

 

Oppure cliccando su  

 

Puoi far aprire questa finestra 
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Che ti permetterà il caricamento diretto.  

 

Link 

 

Cliccando su  

 

Potrai gestire i link del tuo blogroll.  

Cliccando su  

 

Puoi modificare i link già presenti. 

 

Qui ovviamente puoi sempre modificare o cancellare i link uno per uno, come per le funzioni 

precedenti. 
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Cliccando su Modifica puoi modificare il link in ogni sua parte partendo dal nome che compare, 

l’url, la descrizione, la “categoria” dei link dove deve comparire, la destinazione (blank o top) 

 

Si possono selezionare le “relazioni” tra i link e tanto altro.  
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Cliccando su Cancella puoi cancellare il link inserito 

 

Cliccando su 

 

Potrai aggiungere un nuovo link inserendo il nome da associare, l’url, la descrizione, la categoria, 

la destinazione 
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Se c’è qualche relazione tra link ed altro. 
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Pagine 

 

Cliccando su  

 

Potrai gestire le tue pagine.  

All’interno di questo sub-menù saranno presenti due link. Uno che ti permetterà di aggiungere una 

nuova pagina e uno che ti permetterà di modificarle. 
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Cliccando su  

 

Ti comparirà questa schermata 

 

Posizionandoti su uno degli articoli presenti ti compariranno 4 voci: 

- Modifica 

- Modifica veloce 

- Cancella 

- Visualizza 

 

Cliccando su Modifica si aprirà la schermata di modifica estesa 
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Cliccando su Modifica veloce si aprirà questa schermata 

 

Cliccando su cancella si potrà cancellare la pagina 
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Cliccando su Visualizza invece si potrà visualizzare la pagina.  

Ovviamente anche per le pagine potrai eseguire le azioni di gruppo come mostrato in figura 

 

Inoltre, se hai molte pagine, potrai fare la ricerca interna 

 

Cliccando su 

 

Ti si aprirà la schermata che ti permetterà di creare la nuova pagina. 

Dove potrai inserire: 

- Titolo 

- Testo 

1. Se vuoi pubblicare, salvare come bozza o posticipare la pubblicazione 

2. Se vuoi associargli degli attributi (Pagina base, template e ordinamento) 
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3. Se vorrai associare campi personalizzati 

4. Se vorrai attribuire permessi alla discussione 

5. Se vorrai inserire il nominativo dell’autore della pagina 

 

 

Commenti 

 

Andando avanti con il menù puoi gestire i Commenti 

 

A questo punto ti si aprirà la seguente schermata 
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Dalla precedente schermata potrai notare diverse cose.  

La possibilità di visualizzare i commenti “per tipo” tra: 

- Tutti 

- In sospeso 

- Approvati 

- Spam 

 

Puoi effettuare le “azioni di massa” 

 

Puoi scegliere di filtrare la visualizzazione dei commenti o dei soli ping 

 

Ti viene data anche qui la possibilità di cercare nei commenti 

 

Potrai notare che i commenti hanno 3 caratteristiche: 
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a. Nome dell’autore del commento con rispettivo link (se inserito) 

b. Commento 

c. Post in cui è stato inserito e “numero” del commento  

 

Potrai inoltre gestire ogni singolo commento  

 

Eseguendo le azioni per: 

- Non approvare/ Approvare il commento  

 -  

- Contrassegnare il commento come spam 

 

 

- Cancellare il commento 
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- Modificare il commento 

 

 

- Modificare velocemente il commento 

 

 

- Rispondere al commento 
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Aspetto 

 

Tornando al menù principale, cliccando su  

 

Si aprirà il menù relativo alla “parte grafica” del tuo blog. 

Al suo interno troverai tre voci standard: 

- Temi 

- Widget  

- Editor  

Cliccando su  

 

Ti si aprirà questa pagina dove potrai scegliere il tema da utilizzare per il tuo blog tra quelli 

disponibili. 



 

- 47 - 
Quest’opera viene distribuita sotto licenza Creative Commons 3.0 Unported ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.it ) 

Scritto da Antonio Cionfs Confessore http://www.cionfs.it  e distribuito da ForumGT http://www.giorgiotave.it/forum   

 

Cliccando su uno qualsiasi dei temi disponibili ti si aprirà una finestra di popup come quella 

seguente dove potrai chiudere la schermata (1) o attivare il plugin per usarlo (2) 
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Cliccando su  

 

Potrai gestire i widgets del tuo blog scegliendo cosa far comparire nelle sidebar e dove. 
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Per aggiungere un widget basta cliccare su “Aggiungi” (1) e comparirà nella sidebar selezionata 

(2). Una volta inserito basterà cliccare su “Salva le modifiche” (3) 

 

In alto a sinistra potrai selezionare se vedere: 

- tutti i widget 

- i widget utilizzati 

- i widget non utilizzati 

 

Cliccando su  

 

Potrai modificare il codice dei files che compongono il template 
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Potrai inoltre scegliere il template che desideri modificare. 

 

Sul template di default ti viene data la possibilità di cambiare l’header del template. Cliccando su  

 

Ti comparirà questa schermata 
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Dove potrai cambiare: 

- colore carattere 

- colore superiore 

- colore inferiore 

- ripristinare i colori di default 

- effettuare un cambio in modo “avanzato” 

Cliccando su uno dei primi tre pulsanti comparirà questa finestra di popup 

 

Dove sarà possibile scegliere il colore cliccando semplicemente su quello che preferisci.  

Cliccando su “Avanzato” ti comparirà questa finestra 
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Che ti permetterà, in modo più rapido, di scegliere i colori.  

 

Plugins 

 

Ora ti spiegherò tutto ciò che riguarda i plugins.  

Cliccando su  

 

Potrai accedere a tutto ciò che ti permetterà di gestire i plugins.  

NB: quando ci sono plugins da aggiornare ti comparirà il loro numero così 

 

Cliccando su  

 

Ti comparirà questa pagina 
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In questa pagina potrai: 

- attivare il plugin (1) 

- disattivare il plugin (2) 

- arrivare all’interfaccia di modifica (3) 

 

Potrai inoltre, se selezionerai uno o più plugins, eseguire le azioni di gruppo: 
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- attiva 

- cancella 

 

Cliccando su  

 

Potrai scegliere il plugin da installare. 

Potrai: 

1. cercarlo 

2. installarlo da un file scaricato precedentemente sul tuo disco fisso 

3. cercarlo per tag 

 

Nella parte superiore noterai diverse voci.  

 

Cliccando su  
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Ti comparirà questa pagina che ti permetterà di trovare i plugins consigliati dagli utenti stessi 

 

Cliccando su  

 

Ti comparirà la lista dei plugins popolari (per download) 
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Cliccando su  

 

Ti comparirà la lista dei nuovi plugins 
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Cliccando su  

 

Ti comparirà la lista dei plugins aggiornati recentemente 

 

Come ti ho detto prima, quando ti comparirà una cosa come questa 

 

Significa che dovrai aggiornare qualche plugin.  

A questo punto vai sul plugin da aggiornare e ti comparirà una cosa come questa 

 

Clicca su “Aggiorna automaticamente” e il plugin si aggiornerà. Ti comparirà una pagina come 

questa 
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Tornando al menù cliccando su  

 

Potrai modificare il codice php dei vari plugins.  

Ti comparirà una pagina come questa 



 

- 59 - 
Quest’opera viene distribuita sotto licenza Creative Commons 3.0 Unported ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.it ) 

Scritto da Antonio Cionfs Confessore http://www.cionfs.it  e distribuito da ForumGT http://www.giorgiotave.it/forum   

 

 

Utenti 

 

Cliccando su  

 

Puoi accedere al pannello relativo agli utenti e ai loro permessi.  

Cliccando su  

 

Si aprirà la schermata relativa agli utenti registrati, con nome, indirizzo email, ruolo e il numero di 

post che hanno. 
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Da qui puoi effettuare le azioni di gruppo, cambiare il ruolo utente, modificarlo e cancellarlo. 

In alto potrai visualizzare i “gruppi” presenti e il numero di utenti che vi sono. 

 

Puoi scegliere se effettuare azioni di gruppo (la cancellazione)  

 

Oppure se effettuare un cambio di ruolo degli utenti selezionati 

 

Spostandoti su un nick potrai effettuarne la modifica o la cancellazione 

 

Cliccando su Modifica si aprirà la pagina relativa alla modifica del profilo utente.  
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Potrai: 

- Abilitare o meno l’editor 

- Cambiare il colore del pannello admin 

- Abilitare le scorciatorie da tastiera 

- Modificare i dati come nome, ruolo, cognome, nick ed altro. 

- Modificare I dati relativi al contatto 

- Inserire una piccola biografia 

- Cambiare password 
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Cliccando su “cancella” accederai, invece, a questa pagina 
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Dove potrai scegliere se: 

- cancellare tutti gli articoli e i link relativi all’utente 

- Assegnare articoli e link ad un utente scelto da te.  

Cliccando su  

 

Potrai aggiungere un nuovo utente. Ti si aprirà questa schermata. 

Puoi inserire: 

- Nome utente ovvero il suo nick 

- Nome e cognome che sono opzionali 

- L’indirizzo email a cui deve arrivare la notifica di tutto 

- Eventualmente il suo sito web 

- La sua password 

- Il ruolo che ricopre 
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Alla voce “Ruolo” potrai scegliere tra queste opzioni 

 

Cliccando su  

 

Potrai modificare le impostazioni relative al tuo profilo. Potrai modificare alcune cose come: 

- Abilitare o meno l’editor 

- Cambiare il colore del pannello admin 

- Abilitare le scorciatorie da tastiera 

- Modificare i dati come nome, ruolo, cognome, nick ed altro. 

- Modificare I dati relativi al contatto 

- Inserire una piccola biografia 

- Cambiare password 
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Il ruolo utente 

Su wordpress puoi scegliere quale ruolo devono avere gli utenti in fase di registrazione oppure 

quale ruolo affidargli dopo che si registrano. Questo ti viene permesso in quanto, se hai un blog di 

tipo collaborativo o se hai un blog con funzione di sito di article marketing o semplicemente vuoi 

che gli utenti debbano registrarsi per postare commenti, puoi scegliere che “poteri” devono avere.  

I ruoli utente sono complessivamente 5.  

Sottoscrittore 

Amministratore 

Editore 

Autore 

Collaboratore 

 

 

Ora ti spiego quali sono le loro funzioni e le loro limitazioni: 

Amministratore: è l’utente con il maggior numeri di permessi. Ha il controllo totale su tutto e può 

gestire il blog nella sua interezza. 

Editore: è l’utente con poteri limitati rispetto all’amministratore. Non può attivare/modificare i 

plugin, i temi e non può cancellare gli utenti. Può modificare i post revisionandoli e correggendoli, 

può modificare e creare le pagine e può gestire i links.  

Autore: è l’utente con poteri limitati rispetto all’editore. Può postare e gestire i suoi post e caricare 

files. Non può scrivere pagine, non può attivare/modificare i plugins né i temi e non può 

cancellare/modificare gli utenti.  

Collaboratore: è l’utente con poteri limitati rispetto all’autore. Può fare tutto quello che fa l’utente 

a livello Autore con l’unica eccezione che non può caricare i files. 

Sottoscrittore: è l’utente con il minor numero di permessi. Può leggere e commentare ma non 

può fare altro.  
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Strumenti 

 

Cliccando su  

 

Potrai utilizzare alcune funzionalità di Wordpress. Cliccando su 

 

Ti comparirà questa pagina che ti permetterà di: 

- Velocizzare wordpress tramite un tool 

- Utilizzare un bookmarklet 

 

Cliccando su  

 

Potrai importare i post da altre piattaforme per blog  
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Cliccando su  

 

Potrai esportare i post del tuo blog per autore 

 

Cliccando su  

 

Potrai aggiornare wordpress. 

Se non hai bisogno di effettuare l’aggiornamento visualizzerai un avviso come questo.  
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Se invece visualizzerai una voce come questa 

 

Cliccando su “Aggiornalo ora” ti comparirà questa schermata 

 

Cliccando su “Aggiorna automaticamente” wordpress  verrà aggiornato all’ultima versione e ti 

comparirà una schermata come questa 
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Impostazioni  

 

Per la gestione delle impostazioni del blog, per scegliere quanti post far visualizzare, se gli utenti 

devono essere registrati per inviare commenti e per tante altre funzioni dobbiamo cliccare su  

 

Partendo da Generale, cliccando sul pulsante  

 

Puoi accedere a queste impostazioni che permettono di inserire: 

- Titolo blog dove puoi inserire il nome del tuo blog o il suo titolo 

- Motto dove puoi inserire il tuo “slogan” 

- Indirizzo Wordpress dove si trova fisicamente Wordpress 

- Indirizzo del blog dove metterai l’indirizzo dell’index del blog 

- Indirizzo email che non è altro che l’indirizzo email dell’admin 

- Se l’utente può registrarsi o se deve essere registrato per inviare i commenti che ti permette 

di impostare se l’utente, per inviare i commenti, deve essere registrato o se comunque vuoi 

che si registri 

- Il ruolo che deve avere l’utente una volta registrato (solitamente sottoscrittore) se vuoi 

permettere all’utente di creare post (messi in automatico in moderazione con questo 

gruppo) 

- Il fuso orario in corso dove puoi inserire il fuso orario 

- Il formato dell’ora dove puoi inserire il modo in cui dovrà comparire l’ora 

- Il formato della data dove puoi settare come deve comparire la data 

- Il giorno con cui vuoi iniziare la settimana per la gestione della settimana (solitamente inizia 

di lunedì) 
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Se clicchi, invece  

 

Puoi gestire tutte le opzioni di scrittura. Nello specifico: 

- Dimensioni box di scrittura ti permette di selezionare da quante righe deve essere 

composto il box dove andrai a scrivere il tuo articolo (o pagina) 

- Formattazione ti permette di scegliere se rendere le faccine ( :P :) ) sotto forma di emoticon 

o meno 

- Categoria predefinita articoli ti permette di inserire, in automatico, gli articoli nella categoria 

inserita 

- Categoria predefinita link permette di selezionare la categoria in cui devono essere inseriti 

automaticamente tutti i links del blogroll 

- Protocollo Atom Publishing e XML-RPC, se abilitati, permettono la creazione dei post in 

remoto. 

- Server di posta serve per inserire l’indirizzo della casella email che ti fornisce il tuo provider 
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- Nome login è l’indirizzo email che utilizzi 

- Password permette di inserire la password associata all’email 

- Categoria standard per email premette di selezionare in quale categoria devono essere 

inseriti gli articoli inviati per email 

In Servizi di aggiornamento puoi inserire tutti i link ai servizi di ping che ti permettono di “pingare” 

in modo da segnalare eventuali aggiornamenti del tuo blog.  

 

Ti suggerisco di aggiungere anche questi link 

http://rpc.pingomatic.com/ 

http://xmlrpc.blogg.de/ 

http://www.blogshares.com/rpc.php 

http://bulkfeeds.net/rpc 
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http://ping.amagle.com/ 

http://ping.cocolog-nifty.com/xmlrpc 

http://ping.feedburner.com 

http://api.my.yahoo.com/RPC2 

http://www.blogdigger.com/RPC2 

http://ping.myblog.jp  

http://rpc.icerocket.com:10080/ 

http://www.blogsnow.com/ping 

http://rpc.blogrolling.com/pinger/ 

http://rpc.technorati.com/rpc/ping 

http://rpc.weblogs.com/RPC2 

Nota: un grazie a Gianluca Matrullo per queste indicazioni ;-) 

Cliccando su 

 

Puoi impostare le opzioni di lettura da parte dell’utente, come fargli vedere i post, quanti fargliene 

vedere e tanto altro. Ora ti mostrerò,nello specifico, cosa puoi impostare: 

- Visualizzazione pagina iniziale ti permette di selezionare cosa si deve vedere nella Home 

Page, se tutti gli articoli, un solo articolo “fisso” oppure una pagina. Su www.cionfs.it/guide-

manuali/ ho scelto la lista degli articoli.  

- Le pagine del blog visualizzano al massimo X articoli più recenti permette di selezionare 

quanti articoli devono comparire per ogni pagina 

- I feed visualizzano X articoli più recenti permette di scegliere quanti sono i feed massimi da 

inserire 

- Per ciascun articolo in un feed, mostra tutto il testo oppure il riassunto ti permette di 

selezionare cosa deve comparire.  

- Codifica delle pagine e dei feed permette di inserire il charset che utilizzi 

 

http://www.gianlucamat.com/wordpress/lista-servizi-ping-wordpress/
http://www.cionfs.it/guide-manuali/
http://www.cionfs.it/guide-manuali/
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Cliccando, invece, sul pulsante 

 

Puoi scegliere i parametri per gli utenti per ogni articolo tra cui: 

- Di impostare come predefinito, per gli articoli, ciò che deve essere di default. Quindi puoi 

scegliere se notificare tutti i blog citati per ogni articolo, permetter i pingback e i trackback o 

se i commenti devono essere accettati o meno. 

- Se ricevere una e-mail ogni volta che un commento viene inviato e/o messo in coda di 

moderazione 

- Se vuoi che l’amministratore (tu) approvi ogni singolo commento, se l’autore deve 

obbligatoriamente inserire l’indirizzo email e/o se vuoi che gli autori di un commento 

debbano avere un commento già approvato per inserirli in automatico senza essere messi 

in coda di moderazione 

- Puoi scegliere se mettere in moderazione un commento che ha più di X link presenti 

- Se vuoi contrassegnare in automatico come spam dei commenti che contengono parole 

specifiche 

- Se vuoi che gli utenti che postano abbiano avatar e che tipo di avatar deve essere 

- Che avatar va caricato in automatico se gli utenti non hanno un avatar personale 
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Cliccando su  
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Ti comparirà questa pagina che ti permetterà di impostare le dimensioni massime  da utilizzare 

quando si inserisce un’immagine nel corpo di un articolo 

 

 

 

Cliccando su  

 

Permetti ai motori di ricerca o ai visitatori di poter leggere il blog 

 

Cliccando su  

 

Puoi gestire l’url rewrite del blog. L’url rewrite non è altro che la riscrittura dell’indirizzo dei blog, 

cosa molto gradita ai motori di ricerca. Mi spiego meglio facendoti un esempio. Un motore di 

ricerca (ad esempio google) è più “attirato” da un indirizzo tipo miosito.it/questo-è-il-mio-sito/ al 

contrario di miosito.it/id=231. I motori di ricerca, “catturando” l’url riscritto, posizionano meglio il tuo 

blog.  

Puoi scegliere tra: 
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- Predefinito 

- Data e nome 

- Mese e nome 

- Numerico  

- Struttura personalizzata 

Ovviamente consiglio la struttura personalizzata con i campi: %category%/%postname% in modo 

di avere il nome della categoria e il post.  (vedremo meglio questo passo nelle pagine successive) 

 

Volendo puoi inserire un prefisso personalizzato per l’url inserendo quello che desideri 

L’opzione  

 

Permette di settare alcuni parametri non presenti nelle altre impostazioni. 
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Come eliminare i commenti spam dal database 

Ti capiterà di “segnare come spam” alcuni commenti sul blog. Questi commenti vengono inseriti 

comunque nel database e ne aumenta le dimensioni. Questi commenti, inutili è dir poco, possono 

essere rimossi con molta facilità. 

Come prima cosa bisogna accedi a phpmyadmin 

 

Clicca su SQL 
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Si aprirà questa finestra 

 

Inserisci questa query 

select count(comment_ID), comment_approved from wp_comments group by 

comment_approved; 

Una volta visualizzata una schermata come questa clicca su Esegui 

 

Ti comparirà a questo punto questo messaggio 
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dove puoi vedere i commenti segnati come spam, in questo caso sono “solo” 3. 

Clicca nuovamente su SQL 

 

in modo da visualizzare nuovamente questa finestra 

 

Digita, al suo interno, questo comando 

delete from wp_comments where comment_approved = 'spam';  

in modo da avere una schermata come questa. Clicca su Esegui 
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Comparirà questa schermata che ti chiederà conferma della cancellazione dei commenti 

contrassegnati come “spam”. Clicca su OK 

 

Ti verrà dato questo messaggio di conferma dell’avvenuta cancellazione dei commenti spam. 
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Clicca nuovamente su SQL 

 

e inserisci questa query 

select count(comment_ID), comment_approved from wp_comments group by 

comment_approved; 

Una volta visualizzata una schermata come questa clicca su Esegui 

 

ti verrà mostrata questa schermata dove puoi vedere che i commenti “spam” non ci sono più. 



 

- 83 - 
Quest’opera viene distribuita sotto licenza Creative Commons 3.0 Unported ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.it ) 

Scritto da Antonio Cionfs Confessore http://www.cionfs.it  e distribuito da ForumGT http://www.giorgiotave.it/forum   

 

 

Interfaccia utenti 

 

All’utente comparirà una schermata del blog simile a questa (da notare che il tema è quello di 

default) 
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Il blog è composto dal titolo e dallo slogan del blog come ad esempio questo 

 

Dai post che compongono il blog, come ad esempio questo 

 

La sidebar laterale con pagine, categorie, blogroll e tanto altro come di seguito 

 

L’utente per rispondere ai commenti clicca sui link simili a questo 

 

E si aprirà una schermata come questa 
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Dove puoi leggere il commento inserito ed, eventualmente, inviarne uno tuo. La parte relativa ai 

commenti degli utenti è questa 
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Dove viene chiesto nome (il nick), l’indirizzo email, l’eventuale sito web e il commento da inserire. 

 

Installare e attivare plugin 

 

Come prima cosa accedi tramite FTP al tuo blog in modo da visualizzare una schermata come 

questa 

 

 
 

Entra nella cartella dei plugin di wordpress che si trova in wp-content>plugins 

 

 
 

Trascina il plugin che desideri installare in questa cartella in modo da avere una situazione come 

questa 
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Adesso accedi ai plugins del tuo blog in modo da visualizzare una pagina come questa 

 

 
 

Spostandoti più sotto vedrai i plugins non attivi. Clicca su Attiva per attivare il plugin che desideri 
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A questo punto il plugin appena attivato comparirà tra i plugins attivi 

 

Plugins consigliati 

Di seguito ti consiglierà dei plugins che potrebbero risultati utili per il tuo blog creato con 

wordpress. Ti spiegherò come impostarli per farli “rendere” al meglio.  

 

reCaptcha 

 

Avendo un blog creato con WordPress avrai sicuramente avuto a che fare con i commenti spam. 

Se poi preferisci non metterli in moderazione e farli comparire subito lo spam potrebbe essere un 

problema. Solitamente si utilizza Akismet o SpamKarma ma alcuni commenti “buoni” potrebbero 

finire inavvertitamente nello spam. In questo caso ti verrà in aiuto il plugin reCaptcha che risulta 

essere ottimo per i commenti.  

Una volta effettuato l’upload attiva il plugin in modo da avere un risultato come questo 

 

A questo punto ti comparirà in alto questa scritta 

 

Dove ti viene indicato che devi inserire le key necessarie per far funzionare il plugin. Clicca su 

“enter your reCAPTCHA API key” per ritrovarti sul sito di reCaptcha  

Una volta registrato al sito visualizzerai questa schermata 
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Clicca su My Account e dopo su My Sites per visualizzare questa schermata 

 

Clicca su Add a New Site per poter inserire il sito ed una volta inserito clicca su Create Key 
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Ti comparirà, a questo punto, la pagina con la chiave pubblica e quella privata 
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Annota queste chiavi e vai sul tuo blog. Clicca su  

 

E dopo su  

 

In modo da visualizzare questa pagina 
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Inserisci la chiave pubblica e quella privata e clicca su Update Options 

 

Una volta installato, andando sull’interfaccia utente, quando l’utente vorrà inserire un commento 

dovrà inserire il reCaptcha per poter farlo visualizzare altrimenti verrà messo in spam 
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TinyMCE Advanced 

 

Quante volte, utilizzando l’editor standard di WordPress, ti sei detto “è troppo basilare e voglio più 

funzioni”? Rispondo io per te: tante volte ;-)  

Questo plugin che sto per suggerirti credo ti risulterà molto utile per le tante funzioni che contiene. 

Una volta scaricato TinyMCE Advanced uppalo ed attivalo fino ad ottenere questo 
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Ora vai su  

 

E seleziona 

 

A questo punto ti comparirà questa schermata 

 

Dove ti verrà mostrato l’attuale editor e tutte le funzioni che puoi aggiungere. Aggiungi le funzioni 

che ti interessano trascinando i pulsanti di sotto sull’editor di sopra fino ad ottenere ciò che vuoi. 

Eccoti un esempio 
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Una volta impostato tutto come desideri clicca su Save Changes e, nel momento in cui andrai a 

scrivere un post, ti comparirà un editor come questo dove ci saranno tutti i pulsanti aggiunti da te.  

 

 

Post Layout 

 

Ora ti spiego come puoi guadagnare con Google Adsense sul tuo blog utilizzando il plugin Post 

Layout.  

Una volta installato ed attivato questo plugin puoi gestirlo tranquillamente dalle tue impostazioni.  

Vai su  

 

http://downloads.wordpress.org/plugin/post-layout.1.3.1.zip
http://downloads.wordpress.org/plugin/post-layout.1.3.1.zip
http://downloads.wordpress.org/plugin/post-layout.1.3.1.zip
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E dopo clicca su  

 
E potrai visualizzare le impostazioni di Post Layout. Principalmente puoi inserire gli annunci 

adsense. A sinistra gli annunci normali e a destra quelli per i dispositivi mobili: 

 

 
 

Nella home e nelle categorie prima e dopo il post 

 

 
 

Nei post inserendo adsense prima, dopo e nel break del post. 
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Prima e dopo la pagina. 

 

 
Dopo il form dei commenti e/o dopo l’ultimo commento.  

Nel codice possono essere utilizzati alcuni richiami al testo. 

 
Ecco alcuni esempi: 

Prima e dopo il post 
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Prima e dopo la pagina 

 
Nella home/categorie 
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Dopo il primo commento 

 
Sotto la textbox per i commenti 
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Maintenance Mode 

Quando si devono eseguire aggiornamenti, cambi di template sostanziali e altro ancora, è bene 

farlo in modo tale che, se hai molto traffico, gli utenti non possano riscontrare errori. In questo 

caso ti viene in aiuto il plugin Maintenance Mode che ti permette di inserire un messaggio sulla 

home page del blog in modo tale da avvisare i visitatori che ci sono “lavori in corso”.  

Una volta scaricato ed effettuato l’upload del plugin attivalo in modo da visualizzare questo 

messaggio 

 

Una volta attivato vai su  

 

E dopo su  

 

In modo da visualizzare questa schermata 
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In questa opzione è possibile settare l’attivazione o meno del plugin, il titolo e il messaggio da far 

visualizzare agli utenti. E’ possibile, anche,permettere l’accesso a diverse cartelle/sottocartelle per 

far scaricare, ad esempio, prodotti o altro materiale.  
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Una volta attivato il messaggio che comparirà ai visitatori sarà come questo 

 

 

Newsletter 

 

Può capitare che, per gli utenti che visitano il tuo blog, sia più comodo ricevere tramite mail gli 

aggiornamenti dei post del tuo blog. Ricorda che questa cosa è comoda anche per te in quanto, 

offrendo servizi di questo tipo, puoi avere una più ampia fascia di utenza interessata a leggerti 

visto che lo fa comodamente da casa. Per le newsletter puoi utilizzare wp-ajax-newsletter.  

Effettua l’upload dei files  

 

Vai nella gestione dei plugins e attivalo 
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Una volta attivato clicca su Impostazioni 

 

Dove potrai vedere questo pulsante che ti permetterà di impostare tutto ciò che ti interessa del 

plugin 

 

La prima parte di informerà sul numero di post presenti sul blog e sul numero di sottoscrittori 

 

Nella parte relativa le impostazioni potrai impostare tutto ciò che ritieni opportuno 

 

Portai impostare: 
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Periodicity: la periodicità dell’invio (se manuale, ogni settimana, ogni mese, ogni X post) 

From: l’indirizzo email del mittente 

Header: cosa deve comparire nell’header della mail 

Template: quello che deve comparire nella mail e per la precisione puoi scegliere tra 

 {TITLE} – titolo del post 

{URL} – URL del post 

{DATE} – data di pubblicazione del post 

{TIME} – orario della pubblicazione del post 

{AUTHOR} – autore del post 

{EXCERPT} – l’estratto del post (una piccola premessa) 

{CONTENT} – il contenuto integrale del post 

Footer: cosa deve comparire nel footer della mail 

Una volta settati tutti questi parametri come desideri devi fare una piccola modifica al template.  

Ad esempio apri la sidecar per visualizzare il codice 

 

Dove devi aggiungere questo codice 

 

<?php if (class_exists('ajaxNewsletter')): ?> 

<!-- place your HTML code here --> 

<?php ajaxNewsletter::newsletterForm(); ?> 

<!-- place your HTML code here --> 
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<?php endif; ?> 

 

In modo da avere un risultato come questo 

 

 

A questo punto hai finito. Il visitatore del tuo blog visualizzerà questa schermata che gli permetterà 

di registrarsi alla newsletter per ricevere tutti gli aggiornamenti 
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Status Notifier 

 

Potrebbe venirti in mente di utilizzare il tuo blog, creato con wordpress, come se fosse un sito 

dedicato all’article marketing o dedicato per i comunicati stampa. La maggiore problematica che si 

potrebbe presentare sarebbe la notifica degli articoli “pendenti”. In questo caso ti viene in aiuto 

Status Notifier che ti permetterà di ricevere una notifica quando un articolo è in attesa di revisione. 

Come prima cosa, una volta scaricato, effettua l’upload via ftp 

 

Vai nelle impostazioni dei plugins  
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Ed attivalo 

 

Dopo averlo attivato vai clicca su  

 

E dopo su  

 

In modo tale da visualizzare questa schermata 

 

Dove potrai inserire la mail a cui devono essere notificati i post in attesa di revisione, se l’utente 

deve essere avvisato o meno dell’approvazione e/o del declino.  

NB: se vuoi far notificare il tutto a più indirizzi email separali con una virgola.  

 

Sidebar Login  

 

Voglio suggerirti anche questo simpatico plugin che ti permetterà di inserire la maschera di login 

direttamente nella sidebar. Verrà automaticamente inserito un widget per permetterti di fare 

questa operazione. Come prima cosa scarica il plugin ed effettua l’upload nella cartella wp-

content/plugins 
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Una volta fatto l’upload vai in plugins e attivalo in modo da avere una situazione come questa 

 

Ora clicca su 

 

E dopo su  

 

A questo punto si può procedere con la “personalizzazione” del plugin 

 

Una volta configurato a tuo piacimento vai in Aspetto>Widget, clicca su Aggiungi per aggiungere il 

plugin tra i widgets e clicca su Salva le modifiche dopo che è stato inserito 
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Ti comparirà il widget in questo modo 

 

Una volta salvato il risultato sarà questo 
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In alternativa, se non hai un tema che utilizza i widget, puoi inserire questo codice nel punto in cui 

vuoi che appaia 

<?php sidebarlogin(); ?> 

 

In questo modo sarai facilitato tu e tutti gli altri utenti che hanno accesso al blog nel fare il login ;-) 
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WP-Wall 

 

Quante volte hai visto delle chatbox (o shoutbox) sui blog e hai pensato “la voglio anche io!” ? Per 

fare questa cosa ti viene in aiuto un plugin di WordPress che si chiama WP-Wall.  

Una volta scaricato vai su 

 

Dopo clicca su  

 

Ti comparirà questa schermata 

 

Ti interessa questa parte. Clicca su sfoglia  

 

Ti si aprirà una finestra dove dovrai selezionare il plugin in formato zip. Una volta selezionato 

clicca su Apri 
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Ti comparirà tutto in questo modo. Clicca su “Installa ora” per installarlo 

 

L’installazione del plugin, andata a buon fine, ti comparirà così 

 

Ora clicca su 

 

Per attivarlo. Il risultato sarà questo 

 

Ora vai in 
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E dopo clicca su 

 

Ti comparirà un menù dove potrai configurare varie voci in riferimento a questo plugin come ad 

esempio il nome da associare al widget, ciò che deve comparire all’interno del pulsante per inviare 

il commento, il numero massimo di commenti da mostrare, il formato data e ora e tante altre cose.  
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Dopo aver impostato tutto come preferisci clicca su  

 

Dopo clicca su  
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Visualizzerai questa schermata dove potrai aggiungere il nuovo Widget “WP-Wall” 

 

Una volta aggiunto lo visualizzerai nella sidebar dei widgets. Cliccando su “Modifica” potrai 

modificare il nome della shoutbox. Dopo aver inserito il widget clicca su Salva le modifiche. 
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A questo punto visualizzerai la shoutbox nella sidebar 

 

 

Sociable 

 

Tra i tanti plugins utili spiccano quelli per i social bookmarking. Tra i vari plugins disponibili uno dei 

migliori risulta essere Sociable.  

Una volta scaricato scompattalo e fanne l’upload nella cartella wp-content/plugins 
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Una volta fatto l’upload vai su 

 

Dopo su  

 

Ed attivalo in modo da averlo così 

 

Dopo clicca su  

 

E subito ti salterà agli occhi questa voce 

 

Cliccandoci sopra ti si aprirà questa pagina dove potrai scegliere quale social deve essere 

presente e come deve essere “presentato”.  
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Potrai inoltre specificare dove voler vedere i socials e se deve essere utilizzato il _blank 

 

Una volta configurato il tuo risultato sarà questo 
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Se vuoi fare maggiori modifiche vedi il sito di Andrea Pernici a.k.a. Juanin   

 

WP-o-Matic 

 

WP-o-Matic ti permetterà di gestire il tuo blog come un aggregatore.   

Una volta scaricato vai su 

 

Dopo clicca su  

 

Ti comparirà questa schermata 

 

Ti interessa questa parte. Clicca su sfoglia  

http://www.andreapernici.com/wordpress/sociable-italia/
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Ti si aprirà una finestra dove dovrai selezionare il plugin in formato zip. Una volta selezionato 

clicca su Apri 

 

Tornerai a questa pagina. Clicca su Installa ora 

 

Il plugin verrà così installato 

 

Ora clicca su  

 

In questo modo il plugin sarà attivo 
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Ora clicca su  

 

E dopo su  

 

Ora dovrai installare wp-o-matic 

 

Clicca su next 

 

Se l’orario non è corretto modificalo. Dopo clicca su next 
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Verifica che ci sia tutto e clicca su next 

 

Ora clicca su Submit. A questo punto il plugin è installato e pronto all’uso. Ti si presenterà la 

dashboard 
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Cliccando su Campaigns vedrai le campagne disponibili 

 

Cliccando su Add campain puoi aggiungere una nuova campagna inserendo il titolo  
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Cliccando sopra su Feeds ti si aprirà questa schermata dove dovrai inserire le url dei feed rss 

 



 

- 125 - 
Quest’opera viene distribuita sotto licenza Creative Commons 3.0 Unported ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.it ) 

Scritto da Antonio Cionfs Confessore http://www.cionfs.it  e distribuito da ForumGT http://www.giorgiotave.it/forum   

Dopo clicca su Categories dove potrai scegliere la categoria in cui dovrà comparire il 

feed.

 

Cliccando su Rewrite ti verrà permesso di fare il rewrite 

 

Cliccando su Options potrai modificare le opzioni della campagna come la frequeza di “cattura””, 

la cache, le date ecc ecc.  
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Tornando al menù principale cliccando su opzioni potrai gestire altre funzioni del plugin 
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Cliccando su Import potrai importare gli rss 

 

Cliccando su Export potrai esportare i feed scegliendo la categoria da cui vuoi effettuare 

l’estrazione. 
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Wordpress Paypal Donation 

 

Ti sarà capitato di visualizzare su qualche blog il pulsante per la donazione tramite paypal. Ora ti 

spiegherò come inserirlo anche sul tuo.  

Scarica il plugin wordpress-paypal-donation, scompattalo e fanne l’upload nella cartella dei plugins 

 

Clicca su 

 

Dopo clicca su 
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E attiva il plugin 

 

Dopo vai su  

 

E dopo ancora su 

 

Qui ti si aprirà questa schermata. Qui potrai inserire la mail si cui ricevere la donazione, una 

motivazione, l’url di ritorno dopo la donazione, un “esempio” di donazione e l’url per l’immagine del 

pulsante. Una volta inserito ciò che vuoi clicca su Salva le modifiche.  

 

Ora vai in 
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E dopo clicca su 

 

Ora clicca ad esempio su “Barra laterale (sidebar.php)” 

 

Scendi fino al punto in cui vuoi che compaia il pulsante e inserisci il codice <?php 

wordpress_paypal_donation(); ?> 

 

Il risultato sarà simile a questo 
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Redirection 

 

Spesso, quando si sposta una pagina da una categoria ad un’altra, le vecchie pagine indicizzate 

vengono “perse” e i motori di ricerca restituiscono un errore 404 ovvero pagina non trovata. Per 

ovviare a questo problema, nel momento in cui effettui lo spostamento/modifica/cancellazione di 

una pagina, puoi utilizzare un il plugin Redirection che ti permette di re direzionare le vecchie 

pagine a quelle che preferisci tu.  

Come prima cosa, dopo averlo scaricato e scompattato, uppa tutta la cartella redirection nella 

cartella wp.content/plugins 
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Dopo attiva il plugin  

 

Dopo clicca su  

 

E dopo su  

 

Ti si aprirà questa pagina 

 

Inserendo l’url spostata/cancellata/modificata in Source URL e la destinazione in Target URL puoi 

scegliere che operazione svolgere.  
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Selezionando: 

Redirect to URL: fai un redirect 301 dalla pagina vecchia a quella nuova 

Redirect to random post: fa un redirect normale verso una qualsiasi pagina 

Pass-through: fa il redirect normale verso la pagina indicata 

Error (404): restituisce l’errore 404 alla pagina 

Do nothing: fa il redirect verso la home page 

 

Da queste opzioni puoi, invece, scegliere cosa deve essere redirezionato 

 

Cliccando su groups potrai gestire i redirect in massa. Ovviamente puoi creare un gruppo per 

gestirlo al meglio. 
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Cliccando su Modules potrai gestire tutti i redirect tramite “moduli” 

 

Cliccando su Log potrai vedere la lista dei log 

 

Cliccando su Options potrai gestire ulteriori opzioni  
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BBPress 

 

Spesso, quando si ha un blog, lo si vuole collegare ad un forum. Ci sono diversi modi per farlo con 

diverse board come SMF, MyBB, PhpBB ma quello che si presta al 101% in compatibilità è 

BBPress sviluppato appositamente per WordPress   

Scarica BBPress ed effettua l’upload tramite FTP 
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Rinomina il file 

 

In 

 

Aprilo e modifica queste righe 

 

Inserendo al posto di 

 

Bbpress -> nome del database 

Username -> username per l’accesso al database 

Password -> la password per accedere al database 

Localhost -> l’indirizzo dell’host 

Ora vai su 
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NB: http://localhost lo devi sostituire con l’url del tuo dominio 

A questo punto ti si aprirà questa finestra dove dovrai cliccare su let’s get started (evidenziato in 

rosa) 

 

La seconda schermata ti confermerà l’avvenuta connessione con il database (configurato in 

precedenza ;-) ). A questo punto clicca su Go to step 2>> 

 

Dove ti si proporrà questa schermata. Clicca sulla checkbox per integrare il forum con il blog 

creato con wordpress. 

http://localhost/
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A questo punto ti compariranno altre 2 checkbox e dovrai cliccare sulla seconda 
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A questo punto ti comparirà questo form in cui dovrai mettere in: 

1. L’url del di wordpress 

2. L’url del tuo blog (solitamente è lo stesso di wordpress) 

3. La Secret_key contenuta nel file wp-config.php di wordpress 

4. La chiave secret del database 
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Dopo clicca sull’ultima checkbox in modo da poter inserire il prefix del blog di wordpress. Clicca 

sul pulsante Save Wordpress integration setting per andare avanti.  
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A questo punto clicca su Go to step 3 

 

Dove ti compariranno questi campi per la configurazione del forum bbpress 
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Dove dovrai inserire per 

1. Il nome del sito 

2. L’url del forum 

3. L’username dell’admin 

4. Il nome del forum 

E dovrai ottenere più o meno un risultato come questo 
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Cliccando su Save site settings ti comparirà questa schermata di avvenuto salvataggio dei dati 
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Cliccando su Complete the installation ti comparirà questa schermata che ti confermerà la corretta 

installazione 

 

Il risultato sarà più o meno questo 

 

 

Register Plus 

 

Se hai intenzione di utilizzare il tuo blog come un blog multi autore per comunicati stampa, news 

blog o altro potrebbe risultarti utile permettere agli utenti di effettuare una registrazione più 

“completa” rispetto a quella standard di wordpress.  
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In questo caso ti viene in aiuto Register Plus che ti permette di aggiungere diversi campi aggiuntivi 

rispetto a quelli standard.  

Una volta scaricato il plugin effettua l’upload del plugin 

 

Una volta effettuato l’upload attiva il plugin 

 

Dopo clicca su 

 

E dopo su  

 

A questo punto ti compariranno queste schermate con le diverse opzioni tra cui: 

- Dove potrai permettere agli utenti di scegliere la propria password in fase di registrazione e 

la valutazione della password (dalla meno sicura alla più sicura). Potrai permettere anche 

l’inserimento di un logo. 

- Richiede la verifica (e l’attivazione) dell’account via email 

- Se deve essere inviato il codice di invito 

- Se deve essere attivato il captcha normale  

- Se invece desideri inserire il reCaptcha.  
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- Per poter inserire il disclaimer con un eventuale regolamento. 

- Per inserire la licenza del blog (se sotto CC, diritti riservati ecc ecc).  

- Per inserire il disclaimer sulla privacy per il trattamento dei dati personali 

Eccoti alcuni screenshot 
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Se deve essere attivata la mail per la registrazione degli utenti.  

Ti viene permesso di scegliere: 

Da/email-> il mittente (in questo caso la tua mail) 

Da/nome-> il nome del blog 

Oggetto-> l’oggetto della mail 

Messaggio per l’utente-> il messaggio della registrazione con tutti i dati tra 

 %blogname%: nome del blog 

 %user_login%: nome utente 

%user_pass%: password utente 

%user_email%: email di registrazione 

%siteurl%: url del blog 

%firstname%: nome di registrazione 

%lastname%: cognome di registrazione 

%user_ip%: l’ip di registrazione 

%user_ref%: l’utente referente 

%user_host%: l’host 
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%user_agent%: il browser utilizzato 

 

L’email di notifica all’amministratore per la notifica della nuova registrazione. 

Da/email: la mail di origine 

Da/nome: nome del blog 

Oggetto: l’oggetto relativo alla nuova registrazione 

Messaggio per l’amministratore: dove verranno inseriti tutti i dati relativi al nuovo utente.  
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Puoi scegliere i campi obbligatori in fase di registrazione 

Puoi richiedere l’attivazione dell’account tramite un link (per evitare la registrazione “fittizia”) 

 

Potrai inserire il disclaimer 

 

Potrai inserire la licenza di consenso 
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Potrai inserire la licenza per la privacy 

 

Il risultato di tutta questa operazione, in fase di registrazione, dovrebbe essere 

approssimativamente questa 
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Eccoti un esempio di disclaimer per la privacy 

Il blog XXX la informa, nella Sua qualità di Interessato, che i Suoi dati personali ("Dati") verranno 
trattati come segue: 
La raccolta ed il trattamento dei Dati sono effettuati da XXX per le seguenti finalità: 

 Punto 1 
 Punto 2 
 Punto 3 
 Punto 4 

Il trattamento dei Dati per le suddette finalità avrà luogo con modalità sia automatizzate che non 
automatizzate e nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge.  
I dati potranno essere visualizzati ed utilizzati da terzi qualora sia previsto dal servizio richiesto 
dagli stessi titolari dei dati. 
I Dati potranno essere trattati, per conto di XXX, da dipendenti, professionisti o società, incaricati 
di svolgere specifici servizi elaborativi o attività complementari a quelle di XXX, necessarie 
all'esecuzione delle operazioni e dei servizi da XXX.  
Il conferimento dei Dati è assolutamente facoltativo. L'eventuale rifiuto di conferire i Dati non 
comporta alcuna conseguenza, salvo l'impossibilità di fruire dei servizi offerti da XXX 
Le attuali disposizioni normative in materia di privacy le riconoscono i seguenti diritti: 
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 di ottenere informazioni circa i Dati che La riguardano; 
 di ottenerne la cancellazione od il blocco, ovvero l'aggiornamento, la rettifica o 

l'integrazione di tali Dati; 
 di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati; 
 di opporsi ai trattamenti per finalità commerciali, pubblicitarie o di ricerca di mercato. 

Per esercitare i suddetti diritti potrà inviare una email ad nome (chiocciola) miodominio (punto) 

estensione.  

 

WP-Cumulus  

 

Su molti forum hai sicuramente visto questo 

 

Si tratta di tags che ruotano attorno ad una “sfera” (mi piace vederlo in questo modo e spero che 

non ti dispiaccia  ).  

Per poter avere questo effetto (fatto con flash) ti servirà WP-Cumulus. Scaricalo e fanne l’upload 
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Dopo vai nel pannello di amministrazione del tuo blog e clicca prima su 

 

E poi su  

 

Cerca il plugin WP-Cumulus e attivalo  

 

Una volta attivato lo vedrai tra le impostazioni 

 

Ora clicca su  
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Per vedere le opzioni che hai a disposizione 

 

Da qui potrai gestire tutto quello che ti interessa. Ovviamente, oltre i tags, puoi inserire anche le 

categorie a rotazione. ;-) 

Una volta settato e salvato tutto nel modo che più ti piace vai su  

 

E dopo clicca su 
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Noterai il widget di WP-Cumulus disponibile. Clicca su Aggiungi per aggiungerlo alla sidebar che 

preferisci 

 

Una volta inserito dovrai salvare le modifiche apportate alla sidebar 

 

Cliccando su “Modifica” accanto a WP-Cumulus potrai visualizzare e settare altre opzioni 
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Il risultato sarà proprio quello che hai visto in giro ;)  

 

Sito in Parking? Utilizza un tema! 

 

Visto che ti conosco e so che giri per il web alla ricerca di qualcosa che possa attirare la tua 

attenzione, so che avrai visto in giro anche i siti “parcheggiati”. Se vuoi fare una cosa come questa 

sul tuo blog, non fare niente. Installa un tema!  

Girando per il web e cercando il modo di “parcheggiare” un blog ho trovato questo interessante 

articolo di wordpressmania dove suggeriva due temi interessanti nati solo per parcheggiare il 

proprio blog.  

I temi indicati si chiamano LunchPad e UnderCon. Sono disponibili rispettivamente qui e qui.  

Si installano come temi normali e una volta attivati visualizzarai il tuo blog: 

http://www.wordpressmania.it/2009/04/30/temi-wordpress-parcheggiare-nuovo-dominio-in-costruzione/
http://themeshaper.com/wordpress-domain-parking-theme/
http://netizensmedia.com/2009/04/20/introducing-undercon-better-sweeter-customizable-wordpress-domain-parking-theme/
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Così se utilizzerai LunchPad 

 

 

Così se utilizzerai UnderCon 
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Wordpress sul tuo dispositivo mobile 

 

Tutti ormai girano con un cellulare, palmare o un qualsiasi altro dispositivo mobile e cercano di 

seguire il blog preferito. Perché dovresti privare i tuoi utenti di questa possibilità? Per fare in modo 

che il tuo blog sia visualizzabile in automatico anche sui dispositivi mobili ti viene in aiuto 

WordPress Mobile Pack. E’ un prodotto completo che ti aiuterà nello scopo.  

Come prima cosa scarica “Wordpress Mobile Pack”. Una volta scaricato vai in Plugins>Aggiungi 

nuovo 

 

Ti comparirà questa finestra ma a te deve interessare solo la parte evidenziata.  

 

Clicca su “Sfoglia”. Ti si aprirà una finestra che ti permetterà di caricare il file zip del plugin. 

Selezionalo (1) e clicca su Apri (2) 



 

- 159 - 
Quest’opera viene distribuita sotto licenza Creative Commons 3.0 Unported ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.it ) 

Scritto da Antonio Cionfs Confessore http://www.cionfs.it  e distribuito da ForumGT http://www.giorgiotave.it/forum   

 

Il tutto dovrebbe risultarti come qui 

 

Ora clicca su Installa Ora in modo da avere questo risultato 

 

Clicca, in questa finestra, su  

 

In modo da avere una situazione come questa 
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Come potrai notare ci sono altri plugins con la scritta “mobile” non ancora attivi. Attivali tutti e 4. 

- Mobile Ads gestirà adsense e la pubblicità in modo automatico 

- Mobile Barcode gestirà i widgets in modo automatico 

- Mobile Switcher gestirà automaticamente il passaggio dalla versione normale a quella 

mobile quando rileverà un dispositivo mobile 

- Mobile Transcoder riscriverà le pagine e i post del blog per il tema mobile 

 

Una volta attivato tutto visualizzerai dal pc la versione normale e dal tuo dispositivo mobile una 

cosa come questa 
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Giusto per farti rendere conto su un dispositivo mobile come viene ti faccio vedere come si 

visualizza il blog sul mio palmare 
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Contact Form 7 

 

Permettere agli utenti di contattarti è una delle cose più importanti. Per farlo puoi utilizzare Contact 

Form 7. Questo plugin è altamente personalizzabile e, secondo me, risulta il miglior form di 

contatto che ci possa essere.  

Come prima cosa scaricalo e fanne l’upload. Una volta fatto vai su 

 

Dopo su  

 

E attiva il plugin 

 

Dopo clicca su 

  

Una volta aperto questo menù clicca su 

 

Che ti permetterà di creare il form di contatto.  

Ti si presenterà questa schermata con a sinistra il codice che comporrà il form e a destra la 

possibilità di scelta di quello che deve essere inserito. 
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Cliccando su genera tag ti compariranno le varie possibili opzioni inseribili nel tuo form 

 

Sotto troverai le opzioni per l’invio verso un tuo contatto per email. Qui potrai inserire tutti i campi 

che desideri e che hai inserito nel contact form.  
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Cliccando su “mostra” alla voce Messaggi ti comparirà questo 

 

Non è altro che una lista dei messaggi d’errore e non che si potrebbero presentare. Potrai 

modificarli tutti a tuo piacimento.  

Una volta completato il tuo form copia il codice che si trova sopra 
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Dopo crea una pagina dove lo inserirai e salvala 

 

Il risultato sarà simile a questo 
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Come installare e attivare un tema 

 

Come prima cosa accedi tramite FTP al tuo blog in modo da visualizzare una schermata come 

questa 

 

 
 

Entra nella cartella dei temi di wordpress che si trova in wp-content>themes 

 

 
 

Trascina il tema che desideri installare in questa cartella in modo da avere una situazione come 

questa 

 

 
 

Ora vai in Aspetto>Temi per visualizzare una schermata simile a questa 
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Clicca sul tema che vuoi installare per far aprire questa schermata per vedere l’anteprima.  

 

 
 

Se ti piace clicca in alto a destra su  

 

 
 

Subito dopo potrai vedere il tema in uso e correttamente attivato 
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Feed RSS  

 

I Feed RSS sono dei file generati automaticamente dal blog e permettono, agli utenti che li 

utilizzano, di sapere quando il tuo blog viene aggiornato senza venire sul tuo sito.  

Tu mi dirai: ma a che servono? Mi portano via gli utenti?!?! E io ti dico di no  Se un utente 

utilizza il feed rss del tuo blog significa che è interessato ;-)  

 

Puoi stare comunque tranquillo perché nei feed non vengono riportati interi articoli ma solo una 

breve descrizione che, se interessa all’utente, porterà il lettore a venire a visitare il blog. Bello 

vero?   

 

Per attivare i feed sul tuo blog hai due possibilità: 

- Utilizzare i Feed RSS di WordPress 

- Utilizzare FeedBurner  

 

Per FeedBurner basta andare sul sito e registrarsi. Il sito di feedburner comparirà così 

 

http://www.feedburner.com/
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Una volta loggato clicca su  

 
 

E ti comparirà una schermata come questa 

 

 
Inserisci il link del tuo blog e premi Next 
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A questo punto ti viene chiesto che tipo di RSS vuoi: 

 

- Rss 2.0 

- Rss 0.98 

- Atom 0.3 

 

Una volta selezionato quello che preferisci (ad esempio gli RSS 2.0) 

 

 
 

premi su next 

 

 
 

Ti viene chiesto, a questo punto, quale deve essere l’url per i tuoi feed.  
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Una volta selezionato l’url che vuoi premi su  

 
 

A questo punto abbiamo il nostro link con il feed 
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A questo punto non dobbiamo fare altro che integrare il link di feedburner nella nostra sidebar  

 

Feed per categoria 

 

E se invece volessi i feed per ogni categoria che hai creato come questo? 
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La cosa è fattibilissima modificando qualche linea di codice del nostro template. Entra, tramite 

FTP, sul tuo sito. Entra nella cartella WP-Content>Themes> Default (se hai scelto di utilizzare un 

altro template devi selezionare quello ;) ) 

 
Trova il file sidebar.php e scaricalo 

 
 

Una volta scaricato aprilo e visualizza il codice 

 
 

Cerca wp_list_categories o wp_list_cats.  

 

 
 

E sostituiscilo con questo codice 

 

<?php wp_list_cats('feed_image=http://dominio.it/percorso/feed-icon.gif&feed=XML 
Feed&optioncount=1&children=0'); ?> 
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In modo da avere questo 

 

 
 

Dove, ovviamente, con http://dominio.it/percorso/feed-icon.gif s’intende il tuo dominio, con il 

percorso in cui si trovano le immagini per i feed. 

 

Ora ti spiego cosa hai inserito: 

 

- feed_image= http://dominio.it/percorso/feed-icon.gif: questo parametro permette di 

specificare che vuoi inserire l’icona per il feed in ogni categoria 

- feed=XML Feed: questo parametro ti permette di avere i titoli e le descrizioni in formato 

XML per i feed 

- optioncount=1: indica che ci deve essere il conteggio per il numero di post presenti nella 

categoria. Se ad esempio in una categoria hai scritto 10 articoli comparirà (10) accanto al 

nome della categoria. Se metti optioncount=2 non comparirà nulla.  

- children=0: indica se vuoi inserire il conteggio per le sottocategorie o meno.  

 

Il risultato sarà questo: 

 

 
 

Ottimizzare il blog per i motori di ricerca 

 

Il posizionarsi tra i primi risultati con un blog sembra, per alcuni, cosa molto difficile. Questo non è 

assolutamente impossibile. Ottimizzando wordpress, iscrivendolo nelle web directory, facendo 

article marketing, comunicati stampa e tante altre cose è possibile avere un po’ di visibilità. La 

caratteristica principale per posizionarsi è il contenuto. Quindi per posizionarsi bisogna postare, 

postare, postare e ancora postare  
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All In One Seo 

 

Partiamo con l’ottimizzazione di wordpress per poter essere “in regola” con quello che vuole il 

motore di ricerca. Per wordpress esiste un plugin, All In One Seo, che permette di ottimizzare il 

Tag Title e il Meta Description del tuo blog.  

Come prima cosa, una volta uppato il plugin, vai sul tuo blog alla voce plugin dove visualizzeremo 

questo 

 

Come puoi vedere All in One Seo Pack è presente 

 

Cliccando su Attiva avrai una situazione come questa dove potrai vedere il plugin attivo 

 

Clicca su  

 

Dopo clicca su  

 

Si aprirà a questo punto la finestra di configurazione di questo plugin. 

http://wordpress.org/extend/plugins/all-in-one-seo-pack/
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Le voci del plugin permettono : 

1. di inserire il titolo della Home Page 

2. di inserire la descrizione della Home Page 

3. di inserire le keyword della home page 

4. di attivare le url canoniche 

5. di settare la riscrittura dei titoli attiva o meno 
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6. di scegliere come deve comparire il titolo del post (tag title) in base ai seguenti criteri: 

 %blog_title% - Il titolo del blog 
 %blog_description% - La descrizione del blog 
 %post_title% - Il titolo originale del post 
 %category_title% - La (principale) categoria del post 
 %category% - Alias per %category_title% 
 %post_author_login% - This post’s author’ login 
 %post_author_nicename% - This post’s author’ nicename 
 %post_author_firstname% - This post’s author’ first name (capitalized) 
 %post_author_lastname% - This post’s author’ last name (capitalized) 

consiglio di mettere solo %category% e %post_title% 

7. di scegliere come deve comparire il titolo della pagina (tag title) in base ai seguenti criteri: 

 %blog_title% - Il titolo del blog 
 %blog_description% - La descrizione del blog 
 %page_title% - Il titolo originale della pagina 
 %page_author_login% - This page’s author’ login 
 %page_author_nicename% - This page’s author’ nicename 
 %page_author_firstname% - This page’s author’ first name (capitalized) 
 %page_author_lastname% - This page’s author’ last name (capitalized) 

consiglio di mettere %blog_title% seguito da %page_title% 

8. di scegliere come deve comparire il tag title della categoria in base ai seguenti criteri: 

 %blog_title% - Il titolo del tuo blog 
 %blog_description% - La descrizione del tuo blog 
 %category_title% - Il titolo originale della categoria 
 %category_description% - La descrizione della categoria 

quì consiglio di mettere %category_title% seguito da %blog_title% 

9. di scegliere come devono comparire i titoli nell’archivio in base ai seguenti criteri: 

 %blog_title% - Il titolo del tuo blog 
 %blog_description% - La descrizione del tuo blog 
 %date% -Il titolo originale del titolo dell’archivio dato da wordpress, ad esempio “2007″ o 

“2007 August” 

per questa opzione consiglio di mettere %date% seguito da %blog_title% 

10. di scegliere come devono comparire i tag title dei tags in base ai seguenti criteri: 

 %blog_title% - Il titolo del tuo blog 
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 %blog_description% - La descrizione del tuo blog 
 %tag% - Il nome del tag 

in questa opzione sarebbe bene inserire %tag% seguito da %blog_title% 

11. di scegliere come deve comparire il tag title per la ricerca in basei ai criteri: 

 %blog_title% - Il titolo del tuo blog 
 %blog_description% - La descrizione del tuo blog 
 %search% - Cosa è stato cercato 

in questo caso sarebbe bene inserire %search% e basta in quanto i criteri di ricerca variano 
sempre 

12. di scegliere come deve comparire la descrizione delle pagine in base a: 

 %blog_title% - Il titolo del tuo blog 
 %blog_description% - La descrizione del tuo blog 
 %description% - La descrizione originale come è determinata dal plugin, ad esempio il 

riassunto se è stato inserito o se è stato generato automaticamente. 
 %wp_title% - Il titolo originale di wordpress, ad esempio post_title per i post 

in questo caso è bene mettere solo %description% 

13. di scegliere quale deve essere il messaggio, nel tag title, per i messaggi di pagina non trovata 
in base a questi criteri: 

 %blog_title% - Il titolo del tuo blog 
 %blog_description% - La descrizione del tuo blog 
 %request_url% - Lo URL originale, come “/url-che-non-esiste/” 
 %request_words% - Lo URL in una forma umanamente leggibile, come “URL Che Non 

Esiste” 

ovviamente in questa opzione inseriamo “Spiacenti ma la pagina indicata in” %request_url% “non 
è più disponibile” 

14. di scegliere se far comparire il numero di pagina o meno nel tag title in base al criterio: 

 %page% - The page number 

dove, ovviamente, inseriamo %page% 



 

- 179 - 
Quest’opera viene distribuita sotto licenza Creative Commons 3.0 Unported ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.it ) 

Scritto da Antonio Cionfs Confessore http://www.cionfs.it  e distribuito da ForumGT http://www.giorgiotave.it/forum   

 

15. di scegliere se vogliamo che le nostre categorie siano incluse nel meta del post 

16. di scegliere se vogliamo generare automaticamente le keyword nelle pagine 

17. di scegliere se vogliamo inserire il noindex nelle categorie 

18. di scegliere se vogliamo il noindex per gli archivi 

19. di scegliere se vogliamo il noindex per i tags 

20. di scegliere se vogliamo la generazione automatica della descrizione qualora non la inseriamo 

 

21. di aggiungere i meta tags aggiuntivi per ogni post 

22. di aggiungere i meta tags aggiuntivi per ogni pagina 
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23. di aggiungere i meta tags aggiuntivi per la home page 

24. di salvare un file di log per gli errori 

 

Dopo aver settato tutto come più ti piace clicca su Aggiorna le opzioni. 

Ovviamente, per poter sfruttare questo plugin, devi inserire il titolo, la descrizione e i tags nei post 
che scrivi. Nel post compariranno le seguenti parti aggiuntive 
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HeadSpace 2 

 

Una valida alternativa ad All In One Seo è HeadSpace che permette di ottimizzare il tutto con 
estrema facilità. Effettua l’upload nella cartella WP-Content 

 

Una volta fatto l’upload attiva il plugin 

 

Ora clicca su 

 

Dove potrai trovare il plugin appena inserito pronto per essere utilizzato. Clicca su  

 

Il menù superiore è questo 

 

Cliccando su  

 

Il plugin ti ti permetterà di impostare tutti i meta tags del tuo blog dalle Impostazioni pagina.  
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Avendo a disposizione queste variabili 

 

Ora ti spiego a cosa servono.  
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In questo menù puoi selezionare cosa deve comparire in tutte le pagine se non inserisci Titolo, 
Descrizione e Tags nelle pagine specifiche.  

 

Qui ti viene permesso di inserire Titolo, descrizione e tags della home page 

 

Qui ti viene permesso di inserire Titolo, descrizione e tags se utilizzi una pagina statica 

 

Qui ti viene permesso di inserire Titolo, descrizione e tags dell’archivio 
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Qui ti viene permesso di inserire Titolo, descrizione e tags della pagina delle categorie 

 

Qui ti viene permesso di inserire Titolo, descrizione e tags della pagina dei post e delle pagine 
(rispetto alla vecchia versione sono state separate) 

 

Qui ti viene permesso di inserire Titolo, descrizione e tags della pagina dell’autore 

 

Qui ti viene permesso di inserire Titolo, descrizione e tags della pagina della ricerca 
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Qui ti viene permesso di inserire Titolo, descrizione e tags della pagina d’errore 404 

 

Qui ti viene permesso di inserire Titolo, descrizione e tags della pagina dei tags 

 

Qui ti viene permesso di inserire Titolo, descrizione e tags degli allegati 

 

Qui ti viene permesso di inserire Titolo, descrizione e tags della pagina del login 
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Dove inserendo: 

%%date%% viene mostrata la data del post o della pagina 

%%title%% viene mostrato il titolo del post o della pagina 

%%sitename%% viene mostrato il nome del blog 

%%%%excerpt%% viene mostrato una parte del post 

%%tag%% viene mostrato il tag 

%%category%% viene mostrata la categoria dei post 

%%category_description%% viene mostrata la descrizione della categoria 

%%modified%% viene mostrata la modifica del post o alla pagina 

%%id%% viene mostrato l’ID del post o della pagina 

%%name%% viene mostrato il nome dell’autore 

%%userid%% viene mostrato l’id dell’autore 

%%searchphrase%% viene mostrata la parola che è stata cercata 

%%currenttime%% viene mostrata l’ora attuale 

%%currentdate%% viene mostrata la data attuale 

%%currentmonth%% viene mostrato il mese attuale 

%%currentyear%% viene mostrato l’anno attuale 

%%page%% viene mostrato il numero di pagina 
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Cliccando su  

 

Puoi selezionare quali meta tags devono comparire per pagina.  

 

Cliccando su  

 

puoi, invece, impostare quelle funzionalità aggiuntive che dovresti aggiungere a parte come 
google analytics, yahoo site explorer e tanti altri. 
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Cliccando su  

 

invece potrai selezionare quali impostazioni devono essere “seguite”.  

 

Se clicchi su  
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potrai selezionare la fonte da cui “importare” le impostazioni. Da questa importazione potrai 
prelevare tutte le impostazioni inserite con All In One Seo, Jerome’s Keyword, UTW e tanti altri. 
Questo viene fatto in quanto, se hai effettuato il passaggio da uno qualsiasi di questi plugin a 
HeadSpace, potrai recuperare tutte le informazioni necessarie per avere tutto ottimizzato.  

 

 

Url-Rewrite 

 

Altro passo importante per ottimizzare il blog è l’url-rewrite. In wordpress, gli url riscritti, vengono 

chiamati permalink e sono molto graditi ai motori di ricerca. Vediamo ora come riscrivere i nostri 

url. 

Vai nelle impostazioni alla voce permalink in modo da visualizzare la seguente schermata 
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Dove puoi optare per l’url rewrite: 

- Predefinito con il solo ID del post 

- Data e Nome dove viene inserita la data di creazione (anno, mese e giorno), seguito dal 

nome del post 

- Mese e Nome dove viene inserita la data di creazione (anno e mese), seguito dal nome del 

post 

- Numerico dove viene inserito un numero (corrispondente all’ID del post) 

- Struttura personalizzata dove puoi divertirti e settare il rewrite come vuoi 

Ovviamente tra tutti questi metodi di rewrite ti consiglio di utilizzare la struttura personalizzata 

 

Puoi scegliere cosa far comparire tra: 

%year% : inserisce l’anno in cui è stato creato il post 

%monthnum% : inserisce il mese in cui è stato creato il post 

%day% : inserisce il giorno in cui è stato creato il post 

%hour% : inserisce l’ora in cui è stato inserito il post 

%minute% : inserisce i minuti in cui è stato creato il post 

%second% : inserisce i secondi in cui è stato creato il post  

%postname% : inserisce il nome del post (solitamente è il titolo) 

%post_id% : inserisce l’ID del post 

%category % : inserisce la categoria in cui è stato inserito il post 

%author% : inserisce il nome dell’autore 

Ovviamente, per avere un’ottimizzazione perfetta, è consigliabile inserire la categoria e il nome del 

post. Puoi optare per due soluzioni: 

- Permalink normali con /%category %/%postname%  

 

Dove avrai un risultato del genere 
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Con il post in questo modo 

 

- Permalink in html con struttura /%category %/%postname%.html 

Dove hai questo risultato 

 

E il post visualizzato in questo modo 
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Per posizionarsi bene, a parte queste semplici “regolette”, hai a disposizione strumenti molto 

potenti come le web directory, i siti di article marketing, i siti di comunicati stampa, gli aggregatori 

RSS online, i links. Delle piccole liste di questo tipo le puoi trovare negli appendici. 

 

Il file Robots.txt 

 

Altro fattore importante, per poter decidere cosa far vedere e cosa meno ai bot (software che 

passa dal sito e immagazzina tutti i dati che ci sono) dei motori di ricerca la visualizzazione e 

l’immagazzinamento del tuo sito, è quello di inserire un file denominato robots.txt. Per questo file 

hai due possibilità:  

- Metterlo a mano tramite FTP 

- Inserirlo utilizzando un plugin di Wordpress 

In questa guida ho optato per la seconda soluzione poiché è presente un potentissimo plugin che 

ti permette di gestire tutto direttamente dal tuo pannello di amministrazione. Questo plugin si 

chiama KB-Robots.txt. 

Dopo aver trasferito questo plugin, tramite FTP, sul tuo dominio vai nel pannello dei plugin dove 

puoi vedere che KB-Robots.txt è presente e disattivato. 

Clicca su Attiva per attivarlo 

 
Una volta attivato comparirà tra i Plugin Attivi 

Clicca ora su 

http://wordpress.org/extend/plugins/kb-robotstxt/
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In modo da visualizzare questa schermata 

 
Clicca su  

 
In modo da avere questa schermata 

 
 

Dove andrai ad inserire, uno per uno, i nomi dei bot che vogliamo abilitare/disabilitare sul nostro 

blog. Puoi anche permettere a tutti di passare, senza alcun problema.  

Ecco come impostare il file Robots.txt:  

 

Per disabilitare tutti i bot basta inserire  

 

User-agent: * 

Disallow: / 

 

Per abilitare tutti i bot basta inserire 

 

User-agent: * 

Disallow: 

 

Per disabilitare un bot specifico basta inserire 
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User-agent: Nomebot 

Disallow: / 

 

Per abilitare un bot specifico basta inserire 

 

User-agent: Nomebot 

Disallow: 

Per disabilitare i bot in una cartella specifica basta inserire 

 

User-agent: * 

Disallow: /nomecartella/ 

 

Similar Post  

 

Questo plugin serve per spingere i bot a visitare altre pagine e di conseguenza una struttura più 

ramificata e completa.  

Ad esempio se ho un post che parla di me e dei miei hobbies, con questo plugin, posso far 

comparire altri post che parlano dei miei hobbies in modo da collegarli. Avendo altri link nel post il 

normale visitatore è “incuriosito” a visitarli. Perché i bot dei MdR non dovrebbero? ;-) 

Per questa idea ci viene in aiuto Similar Posts, un plugin di wordpress che permette di correlare gli 

articoli simili in automatico. 

Per l’installazione di Similar Posts è necessario avere installato il plugin Post-Plugin Library per 

farlo funzionare correttamente. Una volta uppato tutto ed attivato devi inserire il codice php  <?php 

similar_posts(); ?>  nella pagina dove vuoi che compaiano i post correlati. Io ad esempio l’ho 

inserito nel file single.php 

 

Andando sulle impostazioni noterai che il plugin Similar post è stato inserito in modo da poter 

settare tutte le sue opzioni 

 
Cliccando su  

http://wordpress.org/extend/plugins/similar-posts/
http://wordpress.org/extend/plugins/post-plugin-library/
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Hai la possibilità di impostare diverse cose per questo plugin. Si può vedere dal suo menù interno 

 

 
Alla voce General ci compariranno tutte queste opzioni che permettono di: 

- Impostare quanti post devono essere correlati 

- Il numero di post che devono essere “saltati” dalla correlazione 

- Se vuoi una password per i post correlati 

- Se vuoi mostrare i post correlati anche nelle pagine 

- Se vuoi mostrare, oltre i link, anche gli allegati 

- Quali tipi di post vogliamo far visualizzare (pubblicati, privati, abbozzi, non ancora 

pubblicati) 

- Se vuoi ignorare i post che non hanno un minimo di X mesi, giorni, anni 

- Se vuoi escludere il post che stiamo visitando dai post correlati 

- Se vuoi che i post siano appartenenti tutti alla stessa categoria 

- Se vuoi una correlazione anche per tags 

- Se vuoi una correlazione per autore 
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All’opzione Output puoi: 

- Scegliere in che formato deve comparire il link 

- Il testo o il codice prima e dopo il link 

- Cosa deve comparire se non ci sono articoli correlati 

- Il testo e/o il codice che si deve trovare tra i links 

- L’ordine di visualizzazione 
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Alla voce Filters puoi scegliere: 

 

- I post da includere/escludere 

- Gli autori da includere/escludere 

- Le categorie da includere/escludere 

- I criteri di filtraggio 
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Cliccando su Other potrai impostare altri criteri di ricerca per associare i posts: 

 

- L’importanza del contenuto, del titolo e dei tags 

- Il numero massimo di parole necessarie per l’associazione 

- Il metodo di selezione 
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Alla voce Placement puoi scegliere se far comparire i post simili: 

 

- Nei singoli post 

- Agli RSS 

- Dove si trovano i widgets 
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L’Article Marketing e i Comunicati Stampa: fai conoscere il tuo blog! 

 

L’article marketing è una forma di pubblicità che ti permette di promuovere, mediante articoli 

pubblicati su siti dedicati, il tuo blog.  

Ti chiederai: e a che mi serve fare article marketing? Domanda più che giusta. Io ti rispondo che 

facendo article marketing puoi: 

 

- Generare traffico diretto verso il blog 

 

- Gestire la tua reputazione online 

 

- Incrementare la tua link popularity (popolarità) 

 

Come ti ho accennato prima, l’article marketing, viene solitamente fatto su siti dedicati che aiutano 

a “spingere” il tuo blog. L’obiettivo dell’article marketing è di far risalire a te tramite quello che 

viene scritto.  

Tutti i siti che permettono di fare article marketing vengono indicizzati dai motori di ricerca e di 

conseguenza viene indicizzato l’articolo che hai scritto. Una volta indicizzato ed avuto il traffico 

sull’articolo una buona parte degli utenti arriverà a te e aumenterà la tua popolarità in rete.  
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I comunicati stampa vengono quasi sempre confusi con l’article marketing. Sappi che sono due 

cose completamente diverse. Mentre l’article marketing è un vero e proprio articolo che, più o 

meno, riassume tutto quello che c’è sul tuo blog, i comunicati stampa servono per “comunicazioni 

extra” proprio come i comunicati stampa giornalistici.  

Solitamente vengono utilizzati per segnalare una novità, un cambio di template, una nuova 

funzione ecc ecc.  

 

Eccoti una piccola lista di siti che ti permettono di scrivere comunicati stampa e di fare article 

marketing 

 

http://www.webmarketingforum.it/comu...e-marketing-42  

http://www.fastpopularity.com/  

http://www.articolista.com/  

http://www.article-marketing.eu/  

http://www.articolando.com/  

http://www.articoligratis.com/  

http://www.contenutigratis.net/  

http://www.articlemarketingitaliano.it/  

http://www.sielfree.com  

http://www.recensito.eu  

http://www.comunicati-stampa.net  

http://www.comunicati.net  

http://www.comunicati-stampa.com  

http://interviste-interviste.blogspot.com/  

http://www.comunicatistampa.biz  

http://www.ifatti.com  

http://www.nelweb.biz/comunicati/  

http://www.bwpress.it/   

http://www.fullpress.it  

http://www.hotfrog.it  

http://www.windpress.com  (a pagamento)  

http://www.freeonline.org/cs  

http://www.articolante.com/  

http://www.alimentapress.it/dblog/  

http://www.area-press.eu/  

http://articoli.inrilievo.it/  

http://www.businessportal24.com/it  

http://cs-comunicatistampa.blogspot.com/  

http://aziende.dysotek.it/comunicati_stampa/  

http://www.hellodir.com/articoli-guide/  

http://recensioni.myplanets.org/  

http://www.mondoinformatico.info/  

http://www.webmarketingforum.it/comu...e-marketing-42
http://www.fastpopularity.com/
http://www.articolista.com/
http://www.article-marketing.eu/
http://www.articolando.com/
http://www.articoligratis.com/
http://www.contenutigratis.net/
http://www.articlemarketingitaliano.it/
http://www.sielfree.com/
http://www.recensito.eu/
http://www.comunicati-stampa.net/
http://www.comunicati.net/
http://www.comunicati-stampa.com/
http://interviste-interviste.blogspot.com/
http://www.comunicatistampa.biz/
http://www.ifatti.com/
http://www.nelweb.biz/comunicati/
http://www.bwpress.it/
http://www.fullpress.it/
http://www.hotfrog.it/
http://www.windpress.com/
http://www.freeonline.org/cs
http://www.articolante.com/
http://www.alimentapress.it/dblog/
http://www.area-press.eu/
http://articoli.inrilievo.it/
http://www.businessportal24.com/it
http://cs-comunicatistampa.blogspot.com/
http://aziende.dysotek.it/comunicati_stampa/
http://www.hellodir.com/articoli-guide/
http://recensioni.myplanets.org/
http://www.mondoinformatico.info/
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http://pressroom.mwhs-eu.net/  

http://recensito.netsons.org/  

http://www.recencity.net/  (turismo)  

http://siti.recencity.net/  (directory)  

http://www.recensionando.org/  (directory) 

http://www.ricette-italiane.com/  

http://www.segnala.net/  

http://www.submission.it/  

http://www.undo.net/Pressrelease/  (eventi)  

http://www.writechannel.com/  

http://www.puntoict.it  

http://www.sestopotere.com/collabora.html  

http://www.tecnoteca.it/articoli  

http://www.corrieredelweb.it/  

http://www.altavistapress.com  

http://www.parkives.com/  

http://www.devco-cape.com/  

http://www.stragulp.com/articoli  

http://www.giorgiotave.it/forum/comunicati-stampa/  

http://www.informaticafriuli.com/comunicati-stampa/  

http://comunicatostampa.blogspot.com  

http://www.comunicati-stampa.splinder.com  

http://www.nellanotizia.net   

http://www.tuodocumento.com  

http://www.cionfs.com/comunicatistampa/  

http://www.cionfs.com/articlemarketing/  

http://comunicatistampa.netsons.org/  

http://www.comunicalanotizia.com/  

http://www.strillovolante.com/  

http://www.scribd.com  

http://www.comunicati-aziende.com  

http://recensionisiti.blogspot.com/  

http://www.comunicati-stampa.seopoint.org/ 

 

Social Bookmarking Reload 

 

Un ottimo plugin per wordpress che permette di inserire i social bookmarking è Social 

BookMarking Reload.  

Una volta scaricato e uppato attivalo dai plugin di wordpress e, andando nella impostazioni, potrai 

gestirlo come meglio credi.  

Una volta entrato nelle impostazioni visualizzerai questa schermata nel menù  

http://pressroom.mwhs-eu.net/
http://recensito.netsons.org/
http://www.recencity.net/
http://siti.recencity.net/
http://www.recensionando.org/
http://www.ricette-italiane.com/
http://www.segnala.net/
http://www.submission.it/
http://www.undo.net/Pressrelease/
http://www.writechannel.com/
http://www.puntoict.it/
http://www.sestopotere.com/collabora.html
http://www.tecnoteca.it/articoli
http://www.corrieredelweb.it/
http://www.altavistapress.com/
http://www.parkives.com/
http://www.devco-cape.com/
http://www.stragulp.com/articoli
http://www.giorgiotave.it/forum/comunicati-stampa/
http://www.informaticafriuli.com/comunicati-stampa/
http://comunicatostampa.blogspot.com/
http://www.comunicati-stampa.splinder.com/
http://www.nellanotizia.net/
http://www.tuodocumento.com/
http://www.cionfs.com/comunicatistampa/
http://www.cionfs.com/articlemarketing/
http://comunicatistampa.netsons.org/
http://www.comunicalanotizia.com/
http://www.strillovolante.com/
http://www.scribd.com/
http://www.comunicati-aziende.com/
http://recensionisiti.blogspot.com/
http://www.comunicati-stampa.seopoint.org/
http://wordpress.org/extend/plugins/social-bookmarking-reloaded/
http://wordpress.org/extend/plugins/social-bookmarking-reloaded/
http://wordpress.org/extend/plugins/social-bookmarking-reloaded/
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Clicca su  

 
Una volta entrato avrai d’avanti questa schermata che ti permetterà di settare il modo in cui 

devono apparire i social bookmarking e come devono essere.  

Puoi: 

- Scegliere se i links dei social devono aprirsi su una nuova pagina 

- Cosa deve comparire sopra i social 

- Cosa deve comparire per i social 

- Cosa deve comparire per l’aggiunta ai social 

- Su quante linee devono comparire i social 

- Se vuoi visualizzare i social nei post e/o nelle pagine e/o in entrambi 
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Inoltre puoi selezionare quali social devono comparire nei post spuntandoli semplicemente. Ecco i 

social attuali 
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Una volta inseriti nel post comparirà questo 
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Lo scambio link 

 

Girando per la rete noterai che molti hanno un blogroll nel proprio blog. Spesso lo chiamano in 

modo differente ma non c’è alcuna differenza. Questo è un esempio di blogroll.  

 

 
 

Ti chiederai il motivo per cui ti parlo dei blogroll. La risposta è semplice: servono per lo scambio 

link. Per scambio link intendo un “do ut des” o meglio un “io linko te e tu linki me”. Questa “tecnica” 

viene solitamente utilizzata erroneamente facendo scambio link con chiunque capiti a tiro e/o che 

propone scambio link. Questo è assolutamente sbagliato. Uno scambio link di questo tipo è 

inefficace. Se vuoi fare una cosa del genere devi trovare siti affini e/o a tema con il tuo.  

Prendi ad esempio cionfs.it. Ecco uno screenshot in cui potrai vedere, tranne qualche eccezione 

di siti amici (e per amici intendo amici amici e che gestisco ;-) ), troverai tutti siti affini/simili a 

quello mio.  

 



 

- 207 - 
Quest’opera viene distribuita sotto licenza Creative Commons 3.0 Unported ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.it ) 

Scritto da Antonio Cionfs Confessore http://www.cionfs.it  e distribuito da ForumGT http://www.giorgiotave.it/forum   

 
 

Uno scambio link di questo tipo è, solitamente, gradito ai motori di ricerca in quanto se un sito 

“forte” linka il tuo (ipotizzando che sia giovane e messo in piedi da poco) viene visto in modo 

differente.  

 

Esempio: apro un blog che parla di birre e vengo linkato dal sito di una multinazionale che 

produce birre. I motori di ricerca daranno al tuo blog un “peso” maggiore nelle ricerche in modo da 

farti comparire molto più sopra in quanto qualcuno di “autorevole” ha un link verso di te e di 

conseguenza ti ritiene valido.  

 

Ora ti spiegherò come inserire i link nel tuo blog. Una volta effettuato l’accesso su “link”. 

 

 
 

In modo da visualizzare questa pagina 
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Clicca su  

 
E si aprirà questa finestra.  
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Dove potrai inserire: 

- Nome: cosa comparirà per il link. Ad esempio: Cionfs’Forum CMS 

- Indirizzo web: dove inseriremo il link del sito. Ad esempio: http://www.cionfs.it  è il link. 

- Descrizione: solitamente non viene utilizzata da nessuno ma è molto importante. Ad 

esempio: 
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E il risultato “pubblico” sarà questo: 

 
Ricorda che i motori di ricerca adorano le descrizioni ;-)  

 

Le Statistiche con Google Analytics 

 

Visualizzare l’andamento del proprio blog è una parte fondamentale quando si è sul web. In 

questo caso ti viene aiuto una risorsa gratuita come Google Analytics che ti permette di 

monitorare tutto quello che succede sul tuo blog come ad esempio da dove arrivano le visite, con 

quali parole, browser utilizzato dai visitatori e tanto altro.  

 

Come creare un codice per il monitoraggio e inserirlo nel blog 

 

Dopo esserti registrato l’account su Google collegati in modo da poter visualizzare questa pagina 
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Dopo vai su questo indirizzo 

 

 
 

E ti si presenterà questo 

 

 
 

Inserisci la password e premi su Accedi 
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Subito dopo ti comparirà la pagina vera e propria per la registrazione su Google Analytics 

 

 
 

Concentrandoti su questa parte della finestra clicca su Registrati 

 

 
 

Ti viene chiesto, a questo punto, di registrare un dominio da monitorare (per le statistiche :-D) per 

effettuare la registrazione dell’account 
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Ad esempio registriamo cionfs.it 

 

 
 

Premi su Continua, una volta inseriti i dati relativi al tuo dominio, e ti comparirà la schermata dove 

dovrai mettere nome, cognome, numero di telefono e paese. 

 

 
 

Una volta inseriti premi su Continua 

 



 

- 214 - 
Quest’opera viene distribuita sotto licenza Creative Commons 3.0 Unported ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.it ) 

Scritto da Antonio Cionfs Confessore http://www.cionfs.it  e distribuito da ForumGT http://www.giorgiotave.it/forum   

 
 

Ti comparirà, a questo punto, l’accettazione del contratto.  

 

 
 

Una volta letto spunta la casella puoi cliccare su Crea un nuovo account, che si trova sotto il 

contratto 

 

 
 

A questo punto ti verrà fornito il codice di monitoraggio del sito che hai inserito prima 
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Prendi questo codice e incollalo nel file footer.php del template che stai usando, prima del tag 

</body> 

 

     
 

 
 

Salva il tutto e fai l’upload del file footer.php  

 

Come visualizzare le statistiche 

 

Le statistiche saranno visibili dopo 24 ore dall’upload del codice. Superate queste 24 ore accedi 

con il tuo account fino a visualizzare questa schermata 

 



 

- 216 - 
Quest’opera viene distribuita sotto licenza Creative Commons 3.0 Unported ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.it ) 

Scritto da Antonio Cionfs Confessore http://www.cionfs.it  e distribuito da ForumGT http://www.giorgiotave.it/forum   

 
Clicca su questo link 

 

 
 

Dopo aver cliccato potrai vedere le statistiche che compariranno più o meno come queste: 

 

 
 

Ora ti spiego come vedere le tue statistiche (almeno quelle che ritengo fondamentali).  

 

Ci sono diverse cose che potrai vedere con Analytics: 

 

- Da che siti vieni linkato 

- Con quali parole vieni trovato 
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- Che browser utilizzano i tuoi visitatori 

- Che sistema operativo usano 

 

E tanto altro. Ora ti spiego come vedere tutte queste cose ;-)  

 

Siti di provenienza 

 

Se sposti la tua attenzione verso la destra del grafico noterai questo menù che ti permette di fare 

diverse operazioni. 

 

 
 

Clicca su Sorgenti di traffico per far aprire questo menù 
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Ora clicca su  

 
Per vedere da quali siti ti linkano. Il risultato dovrebbe somigliare a questo 

 
Da questo grafico puoi vedere il sito che ti linka (è tutto in ordine per numero di link in ingresso), 

quanti visitatori hai avuto, quante pagine sono state viste, quanto tempo sono stati gli utenti sul tuo 

blog, quant’è la percentuale delle nuove visite e la frequenza di rimbalzo (forse la più importante 

tra tutte le statistiche che sono presenti). La frequenza di rimbalzo ti permette di conoscere la 

percentuale di “interesse” da parte degli utenti per il tuo blog. Se vedi una frequenza del 100% non 

gioire perché significa che sono arrivati e se ne sono andati mentre una frequenza più bassa ti 

permette di sapere qual è la percentuale degli utenti interessati a quello che hai scritto. Ti spiego 

come devi fare il calcolo per la frequenza e per sapere quanti sono gli utenti che sono interessati a 

visitare il tuo blog. Fai 100 % - frequenza che vedi scritta = frequenza e “interesse” da parte degli 

utenti.  

 

Se clicchi su uno qualsiasi dei link potrai vedere da dove, con maggiore precisione, sei stato 

linkato.  

Ipotizziamo che tu abbia le statistiche che ti ho postato prima. Se clicchi su questo 

 

 
 

Ti si aprirà una nuova pagina con questi dati 

 

 
 

Cliccando sul Percorso referral ti compariranno queste statistiche 
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Se clicchi su “Consulta questo link di riferimento” potrai visitare il topic, post, la pagina che ti ha 

dato il link. 

 

Parole chiave 

 

Se vuoi controllare con quali keyword sono arrivati verso il tuo blog non devi far altro che cliccare 

su  

 

 
 

E ti compariranno tutte le statistiche, il conteggio delle keyword e tanto altro. Eccone un esempio 

 

 
 

Più nello specifico potrai vedere questa schermata 
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Dove potrai vedere le parole chiave cercate, quante sono state, quante pagine sono state viste, il 

tempo medio sul sito per keyword, la percentuale di nuove visite e la frequenza di rimbalzo.  

 

Motori di ricerca 

 

Se invece clicchi su  

 

 
 

Ti compariranno le statistiche relative ai motori di ricerca (MdR) con il nome del motore, le pagine 

visitate, le pagine medie, il tempo rimasto sul blog, la percentuale di nuove visite e la frequenza di 

rimbalzo. 
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Espandendo la voce “funzionalità del browser” ti compariranno maggiori dati  

 
Potrai vedere che browser utilizzano i tuoi visitatori, quale sistema operativo usano e fare un 

confronto tra Sistema Opetativo e Browser utilizzato. 

 

Cliccando su  

 

 
 

Ti compariranno queste statistiche dove potrai vedere che browser utilizzano i tuoi visitatori.  

 

 
 

Cliccando su  
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Ti compariranno le statistiche relative al sistema operativo utilizzato dai tuoi utenti 

 

 
Se invece clicchi su  

 

 
 

Puoi avere un rapporto browser/sistema operativo con le seguenti statistiche 

 

 
 

Oltre queste semplici caratteristiche ne potrai vedere altre molto interessanti come la risoluzione 

dello schermo, quanti colori vengono utilizzati, la versione di flash e tanto altro   



 

- 223 - 
Quest’opera viene distribuita sotto licenza Creative Commons 3.0 Unported ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.it ) 

Scritto da Antonio Cionfs Confessore http://www.cionfs.it  e distribuito da ForumGT http://www.giorgiotave.it/forum   

Il “Legalese” dei blog e dei blogger 
 

Oggi come oggi bisogna stare attenti a tutto, soprattutto sui blog. Spesso una pagina dove ci sono 

disclaimer, copyright ecc ecc è necessaria. Solitamente questa pagina viene chiamata “Legalese” 

(io preferisco Disclaimer, ma è la stessa cosa).  

In questa pagina ti consiglio di inserire le note sul copyright che intendi adottare sul tuo blog 

ovvero se tutto ciò che scrivi non può essere copiato e redistribuito oppure se intendi lasciare tutto 

sotto licenza Creative Commons (che ti suggerisco). La maggior parte dei blog sono sotto licenza 

Creative Commons. Scegliere quale tipo di licenza apporre al tuo blog è meno difficile di quanto 

sembra. Ci sono 6 tipi di licenze Creative Commons e le puoi trovare tutte qui 

Attribuzione 3.0 [Commons Deed] [Legal Code] 

Attribuzione - Non opere derivate 3.0 [Commons Deed] [Legal Code] 

Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 [Commons Deed] [Legal Code] 

Attribuzione - Non commerciale 3.0 [Commons Deed] [Legal Code] 

Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 [Commons Deed] 
[Legal Code] 

Attribuzione - Condividi allo stesso modo 3.0 [Commons Deed] [Legal Code] 

Se non vuoi che il tuo blog sia catalogato come “testata giornalistica” specificalo mettendo questa 

nota: 

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica, in quanto viene aggiornato senza alcuna 

periodicità. Non può, pertanto, considerarsi un prodotto editoriale, ai sensi della legge n. 62 del 

7/03/2001 . 

 

Ricordati, inoltre, che tu sei il responsabile di ciò che succede sul tuo blog e di conseguenza, se 

permetti che vengano inseriti messaggi offensivi/diffamatori/denigratori puoi subire una denuncia 

legale da parte di terzi. Ti consiglio di leggere questa sentenza da parte del tribunale di Aosta 

verso un blogger ;-) 

Sintetizzando il tutto arriviamo alla conclusione che conviene: 

- Inserire il tipo di licenza sotto cui è il blog 

- Inserire il disclaimer per non essere catalogati come “testata giornalistica” 

- Stare attenti ai messaggi che vengono postati 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/it/legalcode
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/deed.it
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/it/legalcode
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.it
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.it
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/legalcode
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.it
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it/legalcode
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.it
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/legalcode
http://www.camera.it/parlam/leggi/01062l.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/01062l.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/01062l.htm
http://www.penale.it/doc/Trib_Aosta_Sent_26_05_2006_10_6_2006.pdf
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Conclusioni e Ringraziamenti  

 

Caro amico, 

ti ringrazio per aver letto tutto questo ebook su wordpress. Spero possa esserti stato utile e che tu 

sia riuscito ad installare e gestire il tuo blog.  

Se hai suggerimenti su plugins o altre funzioni da aggiungere all’ebook ti invito a segnalarmele su 

http://www.cionfs.it/forum  

Ho letto e riletto questo ebook cercando e correggendo gli errori. Se ne trovi qualcuno 

segnalamelo sul forum http://www.cionfs.it/forum e provvederò subito a correggerlo  

Il mio ringraziamento va ad alcune persone: 

Grazie ad Alessandro (alexs2k) di Web Marketing Forum per il supporto che solo un buon amico 

sa dare  

Grazie a Giorgio (Giorgiotave) di Giorgiotave.it per avermi aiutato a distribuire questo ebook   

 

 

Antonio Confessore a.k.a. Cionfs 

http://www.cionfs.it/forum 

 

 

 

 

http://www.cionfs.it/forum
http://www.cionfs.it/forum
http://www.webmarketingforum.it/
http://www.giorgiotave.it/forum/
http://www.cionfs.it/forum
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Gli amici di GetBlog! 

In questo capitolo inserisco tutti coloro che hanno citato/suggerito questo ebook a cui va il mio 

ringraziamento  

http://www.revoblog.com/getblog-impara-a-creare-e-gestire-un-blog-wordpress/  
http://www.revoblog.com/getblog-impara-a-creare-e-gestire-un-blog-wordpress/  
http://nonsolosoftware.noiblogger.com/getblog-impara-a-creare-e-gestire-un-blog-wordpress/  
http://www.danieleimperi.it/wordpress/guida-a-wordpress-un-anno-dopo/  
http://darioparisi.netsons.org/blog/ebook-gratis-getblog-creare-e-gestire-un-blog-con-
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http://eallaenne.blogspot.com/2008/11/come-ottimizzare-wordpress.html  
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Risorse utili per  wordpress 
 
Ecco cosa ti serve 
 
WordPress http://www.wordpress-it.it/wordpress-in-italiano/  
FileZilla http://filezilla-project.org/download.php  
Plugins WordPress.org http://wordpress.org/extend/plugins/ 
Templates WordPress.org http://wordpress.org/extend/themes/  
Supporto WordPress http://www.wordpress-it.it 
Supporto WordPress: http://www.giorgiotave.it/forum/wordpress/  
Supporto WordPress: http://www.cionfs.it/forum/wordpress-vf21.html  
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