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In questo tutorial vedremo cosa è Wordpress e faremo una breve introduzione dei comandi in uso ad un utente 
amministratore.

  
Perchè Wordpress

Wordpress è un software CMS (content management software)che significa che serve per aiutare una persona con una conoscenza 
degli strumenti internet e della navigazione di base ad amministrare i contenuti del proprio sito internet e il proprio Blog.
Wordpress è un programma opensource, è completamente gratuito e viene implementato da una community internazionale di 
sviluppatori che mettono a disposizione la loro conoscenza e il loro lavoro, come contributo per lo sviluppo di questo sistema.
Per questo oggi Wordpress si è accreditato come uno dei CMS più potenti al mondo. 
Viene usato per tale motivo da moltissime istituzioni(Università di Berlino, Università di Boston, Università del Maine, Onu, MBA etc.) 
per la sua duttilità e stabilità ed è quindi facilmente attestabile che sia un prodotto di qualità elevatissima, in quanto prima di adottare un 
sistema di content management, entità di questo genere testano pesantemente la sicurezza e la potenzialità del sistema di adattarsi 
alla loro organizzazione, agli attacchi che questa può ricevere e alla mole di dati che nel tempo essa dovrà divulgare attraverso il sito 
web.
Ecco perchè anche noi abbiamo scelto di creare i nostri siti internet con Word press e fornire ai nostri clienti, il massimo della affidabilità 
e della potenza.

Word press è inoltre sul mercato da molti più anni di qualsiasi CMS e l'interfaccia di amministrazione ha subito nel tempo pochi e 
basilari cambiamenti ed ad oggi è il più semplice ed intuitivo dei software di amministrazione di contenuti presenti sul mercato.

Un altro vantaggio dell'usare Word press è che non ci sono costi di licenza.
Ciò che si paga sono le persone che lavorano alla creazione del sito e non si hanno spese ricorrenti di licenza software come succede 
oggi banalmente a chi possiede Windows per lavorare per esempio o un qualsiasi programma privato venduto su licenza.

Plug In 
I plug in Wordpress sono ciò che rende questo software superiore ad ogni altro. Intorno al cuore di questo CMS ruotano tutta una serie 
di piccoli e grandi software houses che rilasciano piccole appendici software dette plug in. Queste piccole appendici servono per 
aggiungere funzionalità al sistema senza doverne necessariamente modificare il core(cuore del sistema)
hanno spesso costi irrisori o ancora più spesso sono gratuiti e facilmente aganciabili al sito web. 
Essi hanno le più diverse funzioni:

- Integrazione con Facebook, Twitter, e tutti i maggiori social network al mondo
- Sistemi multilingua per poter aggiungere al proprio sito una o più lingue
- Foto galleries per aggiungere diverse tipologie e forme di gallerie fotografiche 
- E-commerce per poter vendere online i propri prodotti
- Prenotazioni per gestire le proprie prenotazioni on line
- Blog potrai gestire facilmente un blog personale all'interno del tuo sito web
- Radio
- Adesioni ad eventi
- Registrazioni di Utenti e creazione di communities
- Agenzie Interinali
- Pubblicazione di Annunci
- PLUGIN SEO che aiutano il sito a posizionarsi sui motori di ricerca nel top delle classifiche



Log In
Cosa Succede quando l'amministratore vuole loggarsi all'area amministrativa di Wordpress?

Bene per prima cosa digitate l'ura di destinazione del pannello amministrativo che nel vostro caso è: http://modarecruitment.co.uk/wp-
login.php?loggedout=true 

Vi apparirà questa schermata:

Digitate quindi la login e la password e cliccate sul pulsante logi log in.

Se vi siete accreditati apparirà un altra pagina che è indicata nell'immagine sottostante.

http://modarecruitment.co.uk/wp-login.php?loggedout=true
http://modarecruitment.co.uk/wp-login.php?loggedout=true


Dashboard

Questa pagina è detta dashboarde contiene un riassunto dell'andamento del vostro sito web.

Le parti piu' importanti che ci interessano sono evidenziate con i riquadri azzurri e contrassegnate col numero 1 e 2

Punto 1 

Dashboard
Quest'are riassume un po' di dati.

− Numero di pagine
− Numero di Categorie
− Numero di tags
− Numero di commenti (e loro attuale condizione- Spam-Pendenti-Approvati)

Menu

Il menù riassume tutte le funzioni che ci sono all'interno dell'area amministrativa, cliccando sulle varie funzioni si accederà all'are d'uso 
di queste funzioni.

Le funzioni indicate dal menù che interssano noi come amministratori delle paginenon sono tantissime.
Eccole Indicate:

− Posts
− Media
− Links
− Pages 
− Comments

Vai alla lezione successiva: Modifica Posts


