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

  
Prima di iniziare a scrivere i contenuti per il nostro sito web/blog è necessario fare una distinzione fra la scrittura di un articolo(post) e 
quella di una pagina. Gli articoli possono essere utilizzati per rendere noto un evento o trattare l’argomento del giorno; le pagine sono 
sezioni del sito piu statiche in cui inserire ad esempio informazioni circa la nostra attivita, i contatti, la posizione geografica (esempi 
tipici di pagine presenti nella maggioranza dei siti sono “Chi siamo”, “Dove Siamo”, “L’azienda”). Per ogni nuovo contenuto aggiunto 
possiamo verificare il risultato del nostro lavoro selezionando “Visualizza sito” in alto nel pannello di amministrazione.



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 apparira questa schermata:

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

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

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

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

− Posts
− Media
− Links
− Pages 
− Comments

Vai alla lezione successiva: Posts
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