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Esercitarsi sul Pc con WordPress: Premessa

Esercitarsi sul Pc con WordPress è senz’altro un aspetto fondamentale
se si vuole apprendere a fondo l’utilizzo di wordpress e i segreti per
sfruttare al meglio le sue potenzialità.
Esistono diversi programmi che consentono di esercitarsi sul Pc con
WordPress, compatibili coi più diffusi sistemi operativi: Windows, Mac,
Linux. Tali programmi, in pratica, installano sul pc un Server Apache  e un
Database Mysql: è quanto occorre per lavorare in locale (sul proprio Pc)
con WordPress o qualsiasi altro C.m.s. (Content Management System)
scritto in php (linguaggio di programmazione web).
Più avanti, a pagina 2, fornirò un elenco dei programmi sopra citati.

Ma torniamo al nostro cms. Sono tante, in WordPress, le impostazioni da “settare” (neologismo anglofono, dal verbo
to set = impostare), e tanti anche gli strumenti da testare in locale, quali ad esempio:

i permalink: struttura dei link, che può contenere, a scelta, la data, l’ordine numerico (“archivi” in WordPress)
e il “nome articolo” generato con WordPress. Esempio: miosito.it/01012017/123/ilmioarticolo, rispettivamente
data: 01-01-2017, archivio: 123, ilmioarticolo: nome associato all’articolo.

i widget: contenitori “versatili” della pagina web, che possono contenere elenchi di link, banner pubblicitari,
fanbox di Facebook, Twitter, Google Plus, moduli di contatto e molto altro.

i plugin: estensioni di worpress che consentono di inserire infinite funzionalità a quelle già presenti
nell’installazione di base di wordpress. Ad esempio: antispam, slideshow (immagini in scorrimento), moduli di
contatto, icone di condivisione sui Social e così via.

i temi: ovvero l’aspetto grafico, la veste grafica, il design, che dir si voglia, che sceglieremo per il nostro sito,
temi liberamente scaricabili in rete. E’ sufficiente scrivere su Google la keyword (parola chiave) “temi
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wordpress”.

Quelli sopra citati sono solo alcuni strumenti da approfondire sulla conoscenza di WordPress. Nella prossima
pagina elencherò alcuni programmi opensource (gratuiti) per esercitarsi sul Pc.
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