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Incontro N.4  29 marzo 2017 

� Pensaci prima di stampare questo promemoria 

Far notare le notifiche sulla bacheca 

Chiarire sugli articoli il ruolo degli utenti, delle categorie, dei meta e dei tag. Inseriamo qualche 

tag. 

Inserire il widget archivi VIP 
sulla barra dx 

Plugin List Category Post 
[catlist name="Avvisi Docenti"]. 
 

 

 

Immagini in evidenza 

Su alcuni articoli inseriamo l'immagine in evidenza e poi sul widget  

caricato in home..spuntiamo la voce  

 

Ripasso sulle fasce della home page (sx cx dx -sx cx dx) 
 

Plugin Sidebar personalizzate 
VIP 
 

 

Su Widget si creano una o più sidebar mettendoci dentro quel che si desidera. Su Sidebar Location 

si dice ad es. che questa sidebar sostituisce la Sidebar Dx quando vengono visualizzati  post dei 

alcune categorie 
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Siti tematici 

La pagina dei siti tematici meglio metterla in evidenza sul menù top 

Possiamo copiare l'elenco da cui partire dal sito lnx.mauro…./pa 

 

Plugin Prenotazioni 

 

 

 

Plugin per i cookies 

Si configura su Impostazioni 

 

 

Plugin per le statistiche 

Plugin WP Statistics  

Probabilmente è uno dei plugin più popolari per la misurazione degli accessi su WordPress. Offre 
una panoramica completa sugli utenti che visitano il sito (utenti online, accessi unici, pagine viste, 
ecc.) registrando anche una serie di informazioni interessanti come il browser utilizzato, il sistema 
operativo, la risoluzione dello schermo, ecc. 
Integra funzionalità tipiche dei più popolari servizi di statistiche (come il tracciamento dei referrer, 
delle keyword d'ingresso, la geolocalizzazione dell'utenza, ecc.) nel massimo rispetto della privacy. 
I dati degli utenti, infatti, sono gestiti internamente e non sono delegati ad alcun servizio 
esterno. 

Viene creato un widget che può essere installato in una sidebar oppure con lo short code 
[do_widget id=wpstatistics_widget-2] in una pagina di statistiche magari protetta , richiamabile ad 
esempio da un’immagine delle sidebar dx o dal menù footer  

Ottimizzazione SEO 

All in one SEO Pack   

Con il termine ottimizzazione per i motori di ricerca (in lingua inglese Search Engine Optimization, 

in acronimo SEO) si intendono, nel linguaggio di internet, tutte quelle attività volte a migliorare la 

visibilità di un sito web sui motori di ricerca (quali ad es. Google, Yahoo!, ecc.) al fine di migliorare 

(o mantenere) il posizionamento nelle pagine di risposta alle interrogazioni degli utenti del web. A 

sua volta, il buon posizionamento di un sito web nelle pagine di risposta dei motori di ricerca è 

funzionale alla visibilità dei prodotti/servizi venduti.  
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Sicurezza 

Plugin Wordreference Security   

 

Miglioriamo l'estetica 

 

Plugin Menu Icons 

Una volta installato a ciascuna voce dei menù possiamo associare un'icona prima  

o dopo ecc. 

 

 

 

 

 

 

Su personalizzazione togliamo la spunta e carichiamo l'immagine 1150x125 
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Possiamo poi cambiare l'immagine di sfondo… mettendo quella bianca 

 

Miglioriamo l'estetica dei menù orizzontali 

1. Scegliamo lo sfondo bianco su colori 
2. Dal sito lnx.maurodeberardis.it/pa scarichiamo l'immagine dello sfondo sfumato 
3. l'immagine di sfondo e troviamo anche il codice del css 
4. La carichiamo sulla libreria e ci copiamo l'url 
5. per ogni menù, inseriamo sul css aggiuntivo il seguente codice: 
     #nav_menu-5{    border: 1px solid #1C1C1C1; 
     margin-bottom: 5px; 
     border-radius: 5px; 
     background: transparent url(http://lnx.maurodeberardis.it/pa/wp-content/ 
     uploads/2017/03/menuSfumablu.jpg) left top repeat-x;} 
 

Per scoprire il tema e i plugini usati da un sito realizzato con WordPress basta visitare  What WordPress 
Theme is That  e indicare l’indirizzo del sito da indagare.  

https://it.wordpress.org/themes 

  


