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 durante i corsi di grafica multimediale che tengo presso istituti ed . Dedicati 
ad introdurre nel mondo di internet e del web sia ragazzi in percorso 
scolastico che adulti.
In questo libro spiego in particolare come ognuno di noi può essere presente 
su internet in prima persona creando e gestendo in autonomia il proprio sito
web.
Sono in tutto 12 lezioni ormai collaudate che portano passo passo alla 
realizzazione del proprio sito web. Il libro è corredato anche da 
approfondimenti specifici e un'introduzione alla usability dei siti web, 
un'insieme di regole per rmigliorare la visita al vostro sito 

Ulteriori lezioni  possono essere trovate sul mio blog: 
www.laparoladigitale.it



Sommario
WordPress facile:
Crea il tuo primo sito passo passo ....................................................................1

Paolo Baratta...........................................................................................1
Lezione 1: Partiamo insieme da zero e impariamo come registrare un 
dominio...................................................................................................6
Lezione 2 : Acquisiamo spazio on line e database per il nostro sito, su 
Aruba.......................................................................................................8
Lezione 3: Ripassiamo: hosting, database e codice di autorizzazione
...............................................................................................................11
Lezione 4: Come installare WordPress con un click, guida passo passo
al pannello di controllo di aruba..........................................................13
Lezione 5: Le basi di Wordpress, gestire contenuti e grafica del sito, la
bacheca.................................................................................................15
Lezione  6- scrivere articoli (post) e usare l'editor di testo.................18
Lezione 7 - gestire le immagini, l'area media e gli allegati.................20
Lezione 8: Gestire i menù.....................................................................24
Lezione 9 - Come scegliere i migliori temi gratuiti, ideali per il tuo sito
...............................................................................................................26
Lezione 10 - personalizzare i temi gratuiti , quali opzioni deve offrire il
tema che hai scelto...............................................................................28
Lezione 11: I 3 plugin che ti servono veramente per iniziare.............30
Lezione 12 - Il protocollo FTP, il suo client Filezilla e il problema delle 
pagine bianche......................................................................................33
Approfondimenti:.................................................................................36
Non Facciamo Confusione Tra Internet Service Provider (ISP) E 
Fornitore Servizi Web...........................................................................37
Qualche dubbio su Wix.........................................................................38
Come scegliere il dominio del tuo sito................................................39
Database MySQL cosa sono e come funzionano................................40
Cosa è un CMS e a cosa serve..............................................................42
La usability.............................................................................................44
La Usabilità Delle Pagine Web, Come Aumentare Visite, Permanenza 
E Fidelizzazione Del Tuo Sito Web O Blog, Secondo J.Nielsen............45
I Vantaggi Del Metodo Nielsen: Poco Costoso, Aumenta Visite E 
Fidelizzazione Al Tuo Sito......................................................................47
I Criteri Della Web Usability: La “Homepage” Deve Spiegare A Cosa 
Serve Il Nostro Sito...............................................................................49



Usability, Verifichiamo Il Web Design E L’organizzazione Dei Contenuti
Nella Pagina...........................................................................................51



Lezione 1: Partiamo insieme da zero e impariamo come 
registrare un dominio

Iniziamo dal sito internet e vediamo intanto come dargli un nome  -
Anzitutto ti serve un provider e se volete sapere meglio che cosa è qui 
trovate un articolo scritto proprio per approfondire l'argomento, oppure su 
Google trovate:
"In informatica e telecomunicazioni un Internet service provider ,anche 
abbreviato in provider, è una struttura commerciale o un'organizzazione che 
offre agli utenti , dietro la stipulazione di un contratto di fornitura, servizi 
inerenti a Internet."
Come spiego nell'approfondimento: ISP Hosting E Servizi Correlati, Database 
Ed E Mail.
I principali servizi offerti sono: l'accesso al World Wide Web*, (la rete che 
unisce tutti i computer del mondo) , la posta elettronica* ed il backup dei 
vostri dati. "
Dovete per forza utilizzare i servizi a pagamento di una di queste società. 
Certo puoi anche usare Altervista o Wix, che offrono servizi simili 
gratuitamente ma il sito che produrrete non sarà mai tuo, sarà ospitato sui 
server di queste società che ne disporranno. Vedi l'approfondimento: 
Qualche dubbio su Wix.

Se sei alle prime armi il fatto di dover acquistare un pacchetto di servizi da 
un provider può sembrare complicato e magari richiedere competenze non 
ancora acquisite.

In realtà non c'è niente di cui preoccuparsi, i servizi richiesti sono pochi e 
facilmente identificabili, inoltre se il provider ha un buon servizio assistenza 
puoi correggere eventuali errori via telefono o trouble ticket (messaggi 
specifici di richiesta aiuto o info).

Questo articolo ed i successivi spiegheranno passo passo tutto quello che 
dovete sapere per vedere il tuo sito online, almeno le pagine base. Lavorare 
ai contenuti del sito o per scegliere il Content Management System, vedi 
approfondimento verrà affrontato passo passo nelle prossime lezioni, vedete
la lista delle lezioni a a fine articolo.

Anzitutto dovete scegliere un provider, ne esistono molti, in perenne 



competizione tra loro: qui presso il sito del ministero dello sviluppo 
economico 
(http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/art
icle?id=68306) trovate tutte le aziende che offrono questo tipo di servizi in 
italia per prima cosa dovete scoprire se il nome a dominio che hai scelto è 
disponibile, vale a dire se nessun’altro lo sta utilizzando (vedi 
approfondimento: Come scegliere il dominio del tuo sito) .

Inoltre hai numerose possibilità di verifia online: quella più professionale 
consiste nel visitare il sito nic.it gestito attraverso “registro.it” dal CNR.

Qui utilizzate la maschera di ricerca “cerca il tuo .it” per verificare la 
disponibilità del dominio, questa ricerca fornisce spesso anche dati in merito
alla scadenza del dominio, che ha un costo annuo di registrazione e quindi 
va rinnovato.

Se il tuo dominio sarà www.dominio.com o .eu oppure .gallery, ti consiglio di
utilizzare il sito nic.com ed interrogare il database Whois.

Il secondo sistema consiste nell’accedere direttamente al sito di un provider 
e utilizzare la funzione di ricerca per dominio esattamente come hai fatto su 
nic.it.



Lezione 2 : Acquisiamo spazio on line e database per il
nostro sito, su Aruba

lavoriamo con il provider, acquistiamo spazio e servizi necessari per il nostro
sito, dominio, hosting e database, abbiamo verificato la disponibilità del 
nostro nome a dominio come indicato dalla lezione precedente. 

Ora ci occuperemo di acquistare lo spazio che serve per ospitare il nostro 
sito web ed i relativi servizi da un Internet Service Provider, vedi 
approfondimento: Non Facciamo Confusione Tra Internet Service Provider 
(ISP) E Fornitore Servizi Web.

Per "comperare spazio" si intende ottenere l'utilizzo a tempo più o meno 
determinato di una quantità di memoria idonea alle nostre necessità, 
all'interno di uno dei server gestiti dall'Internet Service Provider da noi 
scelto.

Come  dicevo: verificare la disponibilità del nome a dominio utilizzando la 
funzione di verifica presente nella home di qualsiasi provider oppure presso 
www.nic.it è il primo passo per arrivare alle scelte successive, quindi ti darò 
un esempio pratico di registrazione dominio e acquisto relativi servizi 
usando il provider Aruba.

Premetto che la gestione di queste funzioni è molto simile tra un ISP e 
l'altro, in quanto sono sempre simili e l'interfaccia utente deve essere  
collaudata e facilmente comprensibile dall'utente.

Utilizzo Aruba come provider da anni, con l'eccezione di clienti molto grandi 
e molto esigenti : posso dire che  mi sembra costantemente migliorato; 
l’assistenza online via operatore fa anche qualcosa in più oltre allo stretto 
necessario, risolvendo alcuni problemi non da poco. 

Il costo di acquisto è contenuto (non oltre gli  €40 annui, comprensivi di IVA, 
se sei scettico verificate su nic.it su quale ISP è registrato il mio blog 
"www.laparoladigitale.it")

 Detto questo sentitevi liberi di utilizzare qualsiasi altro provider, 

http://www.nic.it/
http://www.laparoladigitale.it/


nell'approfondimento Non Facciamo Confusione Tra Internet Service Provider
(ISP) E Fornitore Servizi Web, trovate l'elenco aggiornato dei provider italiani 
più conosciuti.

Iniziamo.
Accedo all'area clienti di Aruba e verifico se il nome che ho scelto è 
disponibile quindi abbino il dominio di primo livello, che può essere .it o 
.com. Vedi l'approfondimento: Come scegliere il dominio del tuo sito

Se non sei  una "multinazionale" non comperare più di un nome a dominio e
usa piuttosto differenti domini di primo livello con funzioni di redirect (per 
esempio miosito.it come dominio principale e miosito.eu come redirect), se 
il dominio è libero procedo con l'acquisto.

Ora accedi all'area più tecnica
clicca su prosegui ed arriva alla parte tecnica, niente paura c’è un prof che ti 
assiste, quindi seleziona le voci: hosting linux basic + mail come da 
immagine.

Il servizio Hosting Linux + Mail permette di registrare un dominio con 
estensione* a scelta fra quelle disponibili e di disporre di uno spazio su disco
illimitat  per pubblicare le proprie pagine.



Basandosi sulla piattaforma Linux il servizio supporta iWordPress devi 
sapere però che il linguaggio php è indispensabile per i siti dinamici come 
questo che stiamo costruendo.



Sconsiglio Windows.

Hai la possibilità di trovare promozioni che comunque sono frequenti, se 
letrovi meglio:  soldi risparmiati. Il servizio di posta , base, ti viene offerto 
integrato nel pacchetto, compralo, non serve altro.

Compera il database

Ora lascia tutte le altre voci invariate tranne quelle relative a: servizi 
accessori domini & hosting, qui selezionate: database MySQL, (per saperne 
di più leggete l'approfondimento: database e MySQL: cosa sono e a cosa 
servono).

 Seleziona anche la funzione di backup del sito e del database: possono 
essere indispensabili in caso di perdita di dati oppure di infezioni da virus 
che possono costringere a riprendere il sito da prima della data dell'attacco. 



Abilita anche la funzione antivirus e anti spam, che funzionano meglio se 
gestite già direttamente sul server dell'ISP.

Visualizzo il costo annuo compreso di IVA

Esatto il costo annuo complessivo di gestione del tuo sito e inferiore ai 40 €, 
non è una grande cifra, anche se è recentemente aumentato.

Procedo e passo oltre l'area sconti.

Clicca la voce assegna in basso a dx e arrivi alla pagina in cui puoi inserire 
eventuali sconti che probabilmente non hai e quindi andiamo oltre.

registrati come nuovo utente

A questo punto ti devi registrarti come nuovo utente e decidere il tipo di 
pagamento, (inserite un indirizzo mail che puoi raggiungere facilmente, ti 
servirà presto per costruire il tuo sito con un click).
Infine paga (consiglio Paypal).



Lezione 3: Ripassiamo: hosting, database e codice di 
autorizzazione

Se hai seguito la lezione precedente, acquistando i servizi di hosting, 
antivirus, backup e datatbase MySQL, dovresti avere ricevuto un bel po’ di 
mail  (più o meno 5, due da Registro.it - Istituto di Informatica e Telematica -
di gestione dei domini e tre o quattro da Aruba).

Guardiamole assieme ed approfittiamone per conoscere meglio ed in 
pratica i termini che abbiamo incontrato nei post precedenti. 
 
In caso contrario ripassiamo e chiariamoci le idee in merito ai parametri che 
dovremo configurare per ottenere un pannello di controllo, fornito da 
Aruba, per il nostro sito.

Vediamole brevemente, questi sono i titoli:

nuova registrazione del nome a dominio ilnomechehoscelto,it.
La authority italiana, quella di nic.it per intenderci ti informa che il tuo 
dominio è stato registrato nel database nazionale, congratulazioni ora puoi 
cominciare a pagare il servizio (è comunque compreso nei costi annui che 
abbiamo visto nella lezione precedente)

conferma attivazione Hosting Linux Basic + Mail ti informa che hai ottenuto 
quello per cui hai pagato, e cioè uno spazio sui server di aruba (hosting) ed 
un pannello di amministrazione per gestire le principali funzioni, al quale ti 
viene indicato come accedere via id e password, che trovate in questa mail, 
(private mi raccomando). 

Vi viene inoltre indicato come accedere via FTP al sito (lo  vedremo in modo 
approfondito  più avanti), i dati di configurazione delle mail,  (tra l'altro  5 e 
mail account, già compresi).

attivazione database MySQL
contiene i dati di accesso al tuo nuova database, li utilizzerete tra poco 
installando il CMS scelto per il tuo sito.
Aruba ti vende 5 database al costo di uno, diciamo, con nomi che 



potrebbero essere: mysql123456_1, mysql123456_2, mysql123456_3, 
mysql123456_4, mysql123456_5, a te decidere quale utilizzare.

Codice di Autorizzazione Dominio ilnomechehoscelto,it.
sempre l’authority ti fornisce un codice che serve in caso sia necessario 
trasferire il sito presso un altro provider. Non si sa mai.
attivazione servizio antivirus e antispam per il dominio ilnomechehoscelto,it

Antivirus si sa che cosa è, (comunque ci torneremo) antispam invece è 
quella funzione di posta che archivia nella cartella spam (sì la hai anche tu), 
tutti messaggi direttamente commerciali che sono stati inviati ad un gran 
numero di persone. 

Se non ricevi le mail che aspetti dai un'occhiata nella cartella spam del tuo 
programma di posta, specialmente se è una mail in arrivo da una società o 
ente e non da un privato.

Bene ci siamo: apri la mail conferma attivazione Hosting Linux Basic + Mail.

Utilizza id e password indicati per accedere al tuo pannello tramite l’area 
clienti di Aruba.



Ora sei dentro, usa la funzione live chat se hai info da chiedere , comincia a 
cercare la voce hosting linux e poi clicca su Softaculous.

Ci sei quasi, nella prossima lezione andremo ad installare il tuo sito con un 
click, servirà qualche dato che hai già ricevuto via mail come p.es id e 
password del database, ma lo vedremo insieme.



Lezione 4: Come installare WordPress con un click, guida 
passo passo al pannello di controllo di aruba

Ora siamo pronti a pubblicare il nostro sito web quindi a renderlo 
potenzialmente visibile a tutti quelli che hanno accesso a internet e 
conoscono il nostro indirizzo web, (questo è per esempio l'indirizzo web de 
blog da cui è stato tratto questo manuale  http://www.laparoladigitale.it/). 

Installeremo un content management service che si chiama wordpress, il 
perchè di questa scelta lo puoi leggere in questo approfondimento: internet 
facile: cosa  è un cms e a cosa ti serve

Useremo  la funzione Softaculous che è già integrata nel nostro pannello di 
controllo.

I principali Internet Service Provider forniscono il servizio Softaculous App 
Installer, a tutti coloro che acquistano o hanno già attivato un Dominio con 
Hosting Linux o Linux + Windows.

Softaculous è una utility che permette d’installare e configurare una ampia 
gamma amplissima di applicazioni per gestire il proprio spazio web con un 
solo click

Tra le oltre 300 applicazioni disponibili troveraiWordPress, Joomla, Drupal, 
PrestaShop, phpBB, Sugar CRM, Moodle e tante altre, che possono essere 
gestite senza bisogno di particolari conoscenze tecniche, attraverso il 
rispettivo Pannello di Amministrazione.

Iniziamo con la procedura di installazione, seguendo questi passi:
1 - accedo al pannello di controllo ed inserisco le mie credenziali
2 - clicco sul bottone relativo al mio piano di lavoro
3 - clicco la voce “hosting linux" che trovo nel menù a sinistra
4 - clicco l'icona di Softaculous
5 - clicco l'icona di WordPress



6 - inserisco i dati richiesti

Sono dati di accesso che che il provider ha inviato via mail i giorni successivi 
all'acquisto dei servizi (di solito sono almeno tre e mail), in particolare  serve
quella relativa al database MySQL, in particolare i dati : hosting, nome 
database, password e id utente

7 - definisco admin e password
Sono i dati di sicurezza che dovrai inserire per avere accesso  all'interfaccia 
di amministrazione del mio sito,(admin può essere anche "admin,  mentre la
password è bene che sia complessa, almeno 8 caratteri, tra numeri,lettere 
anche maiuscole, ma niente segni speciali o spazi)

8 - clicco la voce “installa”
Compare una schermata di accesso al mio sito, seleziono i link che mi pota 
alla interfaccia di amministrazione, inserisco admin e password e accedo a 
wordpress.



Lezione 5: Le basi di Wordpress, gestire contenuti e 
grafica del sito, la bacheca

Dopo aver inserito correttamente id e password sei in grado di accedere 
all’interfaccia d'amministrazione, cioè all'area del sito dedicata alle 
operazioni di gestione e aggiornamento. Wordpress la chiama -bacheca- 
oppure dashboard

La bacheca di wordpress
Nella bacheca(o Dashboard) troverete alcune informazioni di base disposte 
in una serie di moduli, graficamente realizzati come quadrati a fondo bianco 
che riempiono la pagina. 
In genere sono quattro ma il loro numero può cambiare in base alla 
installazione, niente di preoccupante, i moduli principali sono:

•In Sintesi
•Commenti Recenti
•Links in Entrata
•Bozza Rapida
•Blog WordPress
•Novità da WordPress
•

I moduli possono essere attivati e disattivati usando il menù in alto a destra: 
- impostazioni di schermata - . Possono anche essere spostati cliccando e 
trascinando la barra del titolo, inoltre possono essere chiusi cliccando sulla 
freccia che trovate in alto a destra in ogni modulo.



Menù delle principali funzioni
Sul lato sinistro della schermata trovate una serie di collegamenti tra cui 
Articoli, Pagine,Media, Commenti, Aspetto, Links, Utenti e molti altri.

Quello che visualizzi in questo spazio dipende dal livello di utenza che hai sul
blog, se sei Amministratore visualizzerai  più collegamenti rispetto a quelli a 
disposizione di un normale Utente.

Posizionando il cursore su ciascuno di essi  le relative “sotto voci di menu”, e 
cliccandole potrai accedere alle rispettive funzioni:

•Articoli, serve per creare un nuovo articolo (o post)
•Media dà accesso alla galleria delle immagini, clip video e pdf, 
caricati sul sito e consente di caricarne altri.
pagine , per creare nuove pagine
•Commenti, mette in evidenza i commenti ricevuti dai vostri articoli
•Aspetto consente di caricare nuovi temi grafici e di personalizzarli
•Plugin gestisce l’area appunto dei plugin, utility che servono per 
compiti specifici (gallerie fotografiche e SEO per esempio), i plugin 
però una volta installati compaiono anche loro in questo menù.
•Utenti gestisce i permessi di accesso al sito, ognuno con diverse 
prerogative
•Strumenti, appunto contiene alcuni semplici strumenti per la 
gestione del sito
•Impostazioni, consente di avere accesso e modificare le principali 
impostazioni del sito (attenzione!)

Barra degli strumenti
Nella parte alta dello schermo trovate la barra degli strumenti.

La barra degli strumenti contiene collegamenti rapidi ad alcune aree di 
amministrazione:

•Logo WordPress: Collegamento rapido a WordPress.org, 
informazioni sulla versione in uso, credits e forum ufficiale di 
supporto
•Nome del Sito: Nel nostro esempio ‘WordPress Sandbox’, 
collegamento rapido per accedere alla bacheca, alla selezione temi,
widgets e aree di amministrazione del menu.



•Aggiornamenti: Cliccateci per accedere all’area aggiornamenti di 
plugin e temi disponibili.
•Commenti: E’ un collegamento con l’area di amministrazione dei 
commenti;
•Aggiungi Nuovo: Permette di aggiungere velocemente contenuto 
al sito
•Modifica/Visualizza Pagina/Articolo: Collegamento che serve a 
modificare o Visualizzare (a seconda che ci si trovi nel Backend o 
Front end rispettivamente )il post/pagina corrente, o qualsiasi altro 
post o pagina. Appare ad accesso effettuato mentre visualizzate del
contenuto.
•La sezione Utente sulla destra collega al tuo profilo ed alla pagina 
di log out. Nel nostro esempio abbiamo utilizzato un plugin SEO e 
aggiunto il proprio collegamento alla barra degli strumenti – questo
per mostrarvi che non tutte le barre degli strumenti sono identiche,
e che si possono differenziare.

Come hai notato questi collegamenti sono spesso duplicati dei collegamenti 
che trovate nel menù

Impostazioni di Schermata
Un importante elemento che non sempre viene notato è il pulsante 
Impostazioni di Schermata,posizionato nell’area in alto a destra dello 
schermo, accanto al pulsante Aiuto. Si tratta di un utile strumento, che 
permette di controllare quali e quanti oggetti sono visualizzati sullo 
schermo.

Se dunque, leggendo questa guida, o un’altro manuale online, hai pensato 
“no, questo strumento non è disponibile sul mio sito”, ricorda sempre di 
controllare se questo è stato effettivamente attivato attraverso le 
Impostazioni di Schermata.



Lezione  6- scrivere articoli (post) e usare l'editor di testo

In questa lezione vedremo come gestire i contenuti di WordPress, creando 
nuovi articoli chiamati anche post, oppure modificando i contenuti degli 
stessi

L'interfaccia grafica destinata alla scrittura di articoli è semplice ed intuitiva 
infatti richiama i comandi dei principali word processor attualmente in uso.
Realizziamo un nuovo articolo.

Dal menù che troviamo in bacheca selezioniamo la voce articoli e clicchiamo
la sottovoce che compare, aggiungi nuovo articolo.

Guardiamo per un momento anche le altre voci presenti nel sottomenú:
•tutti gli articoli,
•categoria
•tags
•

La voce tutti gli articoli porta ad un elenco aggiornato di tutti gli articoli 
realizzati fino a ora, consente quindi di effettuare ricerche tra numerosi 
articoli fino ad individuare l'articolo desideratoa, come anche selezionare 
gruppi di articoli che devono essere cancellati oppure momentaneamente 
sospesi.



La voce categorie consente di abbinare a determinate categorie il singolo 
post, consiglio di creare categorie opportune per favorire l'indicizzazione. 
La voce tag consente di aggiungere nuovi tag a quelli già creati durante la 
realizzazione degli articoli.

Vediamo ora nel dettaglio la voce modifica articoli, (questa voce presenta le 
stesse caratteristiche che troviamo alla voce Crea nuovo articolo).
Anzitutto vediamo un campo in cui è possibile inserire il titolo dell'articolo o 
modificare il titolo precedentemente assegnato.
Ancora sotto vediamo la voce permalink che consente di aggiungere al URL 
del nostro l'articolo alcune keywords.
Il bottone Aggiungi media serve per inserire nell'articolo immagini oppure 
contenuti multimediali.
Ora siamo arrivati all'editor di testo vero e proprio.
Possiamo operare in modalità visuale oppure testo, la modalità visuale 
consente di gestire il testo con le modalità tipiche dei word processor, 
mentre la modalità testo consente di inserire direttamente codice HTML.

Se hai la necessità di inserire blocchi di testo copiati da documenti per 
esempio in formato word oppure provenienti da siti esterni, suggerisco di 
incollare direttamente il testo utilizzando la funzione testo in modo da 
perdere la formattazione preimpostata che potrebbe creare grossi problemi 
di impaginazione.

Non descrivo nel dettaglio le funzioni ormai molto note di “gestione testo”, 
mentre ricordo la voce “paragrafo” che consente di inserire titoli di 
differenti dimensioni usando i tag che vanno da H1 a H5, con benefici quindi
anche per la indicizzazione dell'articolo.

Altra voce interessante è il bottone “link” che appunto richiama l'immagine 
dell'anello di una catena.

Questo bottone consente di creare collegamenti ipertestuali con pagine 
contenute nello stesso sito, come con pagine presenti su altri siti. In questo 
caso ti invito a far aprire il collegamento su una nuova scheda del browser.

Sulla destra trovate una serie di pannelli che consentono alcune importanti 
funzioni:
Il pannello pubblica consente di mettere in pausa oppure in revisione 



l'articolo che stai gestendo. La voce visibilità consente di rendere visibile 
l'articolo solo tramite una specifica password.
Possiamo accedere alle revisioni precedenti dell'articolo ed infine possiamo 
stabilire la data di pubblicazione dello stesso tramite la funzione pubblica.

Un'ultima funzione molto importante è gestita tramite il pannello immagine
in evidenza, consente di abbinare al nostro articolo una particolare 
immagine destinata per esempio ad essere vista nella preview in homepage 
dello stesso.
Questa voce varia a seconda del tema prescelto, comunque è sempre da 
considerare attentamente. 

Proviamo anche la voce tag che consente di creare tag ovvero keywords da 
sottoporre all'attenzione dei motori di ricerca.



Lezione 7 - gestire le immagini, l'area media e gli allegati

In questa lezione vedremo come importare e gestire immagini nel nostro 
sito realizzato con Wordpress,.

Per iniziare: se stai realizzando un articolo o una pagina utilizzando l’editor di
testo puoi cliccare la voce Aggiungi Media, ti apparirà una finestra di pop-
up.Per chiudere questa finestra clicca sulla piccola X nell’angolo in alto a 
destra.

 Oltre ad inserire immagini tramite un URL, puoi anche usare il pulsante 
“Selezionare Files” oppure trascinare i files dentro l’area di rilascio del Media
Uploader.

Una volta trascinato il file sull’area di rilascio, questa diventerà blu, ad 
indicare che puoi rilasciare il file trascinato. Puoi caricare una o più 
immagini.

La pagina Libreria media mostra le immagini caricate, da qui è possibile 
selezionare immagini ed inserirle nell’articolo usando il bottone “inserisci 
nell’articolo” che trovate in basso a destra
.
Sulla maggior parte dei servers la dimensione delle immagini dovrà essere 
inferiore o tra i 2MB / 8MB, quindi se hai delle immagini a risoluzione molto 
alta potreste doverle ridimensionare, prima di effettuare l'upload



Cliccando su un’immagine, questa apparirà circondata da un riquadro blu, 
ed un segno di spunta sull’angolo in alto a destra indicherà che è stata 
selezionata.

Posizionando il cursore sulla spunta questa si trasformerà in un segno meno;
cliccateci per deselezionare l’immagine. Potrai cliccare per selezionare tutte 
le immagini che desideri inserire nel tuo post.

Le miniature delle immagini saranno visualizzate nella parte bassa dello 
schermo, da dove puoi modificare o annullare la tua selezione.

Cliccando su Modifica le immagini selezionate verranno visualizzate su 
un’altra pagina, da dove potrai rimuoverle o riordinarle. Volendo, potrai 
anche usarle per creare una nuova galleria.

Selezionando un’immagine, i dettagli relativi compariranno su una colonna a
destra. Vediamo quali sono le opzioni ed i comandi a disposizione:

•Titolo – è il titolo dell’immagine.
•Disascalia – la didascalia dell’immagine. (Questo campo ha 
sostituito la sezione “Descrizione” delle precedenti versioni di 
WP).Il testo della didascalia appare sotto l’immagine quando 
questa è pubblicata sul tuo sito. Testo Alternativo – una breve 
descrizione della figura. Il testo alternativo è molto importante per 
gli utenti non vedenti.
•Impostazioni di Visualizzazione degli allegati (Attachment display 
Settings)
•Allineamento – Questa funzione permette di impostare 
l’allineamento dell’immagine.
•Link a – Permette di decidere se collegare la foto alla pagina di 
collegamento (opzione di default), a un URL personalizzato, a un file
di supporto, oppure a nulla (nessun collegamento).
•Dimensione – Serve per impostare le dimensioni dell’immagine. Se
non è eccessivamente grande puoi usare l’immagine a Dimensione 
Intera, ma assicuratevi che si incastri nello spazio disponibile. 
Altrimenti la dimensione Miniatura è di default 150x150px, mentre 
la taglia Media è ritagliata per adattarsi a uno spazio di 300x300px.
•

Vediamo ora come creare una galleria



Dall’editor dell’articolo selezionate il bottone agiungi media e poi crea 
galleria.
Da questa pagina puoi selezionare e deselezionare le immagini a tuo 
piacimento, ed una volta soddisfatti della scelta, cliccando su “Crea una 
Nuova Galleria”. potrai riordinare le immagini trascinando e rilasciando nel 
pannello in basso, inserire le singole immagini nel post, oppure inserire una 
galleria di immagini collegate. 

Cliccando sul pulsante “Crea una nuova galleria”, compariranno le opzioni di 
impostazione della galleria.

•
Qui potrai: 

• Selezionare il numero di colonne in cui preferite 
• Visualizzare le immagini della galleria. 
• Selezionare la visualizzazione in ordine casuale.  
• Riordinare le immagini trascinandole e rilasciandole nella posizione

desiderata. puoi anche utilizzare il pulsante “Ordine Inverso”.

Per inserire una galleria, cliccate su “Inserisci Galleria” e la grafica della 
galleria sarà inserita nel tuo post.

Ridimensionare le immagini
Anche dopo aver caricato un’immagine per WordPress, ci sono diversi modi 
per ridimensionarla.Per inserire un’immagine in un post o una pagina, fare 
clic sul pulsante Aggiungi Media. 

Avrete la possibilità di selezionare un file dalla libreria multimediale o 
caricarne uno nuovo. In entrambi i casi, guardate la parte inferiore del 
pannello di destra per vedere le impostazioni di visualizzazione degli allegati.

Dopo avere inserito un immagine in una pagina o articolo potrai 
ridimensionarla e modificarla a piacimento, selezionandola e cliccando 
sull’icona a forma di matita.

media: 300x300
miniatura: 150x150



Le dimensioni di default possono essere impostate utilizzando un menu a 
discesa.

In base al tema, “Dimensione Reale” potrebbe significare la larghezza del 
intero contenitore sito, la larghezza della zona principale del contenuto, o la 
dimensione dell’immagine stessa. 

Selezionate il formato desiderato e fate clic sul pulsante inserisci nell’articolo
direttamente sotto il menu a discesa.

Dallo stesso menù potrai anche gestire l'allineamento dell'immagine, 
mentre utilizando le funzioni dell'area modifica, potrai aggiungere testo di 
descrizione e collegamenti



Lezione 8: Gestire i menù

Ecco come si attiva un menù in Wordpress, 

• Effettua l’accesso nella Bacheca di WordPress dalla voce di  menu di 
“aspetto”, sulla sinistra della bacheca, 

• seleziona l’opzione“menu”
• Inserisci il nome del nuovo menu  nell’area “nome menu”
• Clicca su “crea menu wordpress”. puoi scegliere il nome che più ti 

aggrada assicurati però che sia impostato come menu principale 
cliccando sul pulsante “gestisci posizioni” in cima alla pagina, e 
controllando che sia il “menu assegnato”.

Ora è possibile aggiungere nuovi bottoni al menu WordPress!

Come indicato nella immagine in galleria spunta la voce “aggiungi 
automaticamente le pagine create al menù”.

Le nuove pagine saranno automaticamente inserite come bottoni in fondo 
alla lista voci presenti nel menù che hai scelto. Attenzione i menù possono 
essere più d’uno e in diverse posizioni, verifica di stare lavorando sul menù 
principale. 

Ora devi solamente trascinare il bottone relativo alla pagina nella posizione 
da te decisa, accostandolo al bottone superiore verrà allineato con un 
leggero rientro sulla destra ad indicare che è considerato come voce 



secondaria ed inserito nel menù a tendina.

Se preferisci inserire i collegamenti alle pagine manualmente:
Seleziona le pagine che vuoi aggiungere al menu barrando la casella
al lato di ciascun titolo, presente nella colonna di sinistra.

Una volta selezionate le pagine da includere, clicca sul pulsante Aggiungi

 Infine clicca su “salva menu” per salvare le modifiche.

Per cancellare un elemento dal menu WordPress devi accedere all’area delle
opzioni di quell’oggetto, cliccando sull’icona a forma di freccetta ubicata
all’estremità destra del box dell’oggetto, nella stessa area trovate anche le 
voci: Rimuovi (in basso a sinistra).

Personalizzare gli Elementi del menu WordPress!
La voce “etichetta di navigazione”: specifica il titolo con cui l’oggetto del 
menu apparirà nel menu di navigazione,
“attributi di titolo” specifica il testo alternativo per l’oggetto del menu,
che verrà visualizzato dagli utenti posizionando il cursore del mouse sulla 
voce del menu.

Realizziamo un menu multi-livello
Il “menu editor” di WordPress 3.6 permette di creare menu multilivello 

attraverso un’interfaccia molto semplice. Puoi trascinare gli oggetti del 
menu verso l’alto o verso il basso per cambiare l’ordine di apparizione nel 
menu, oppure trascinarli a sinistra o a destra per creare una struttura 
multilivello.

Per rendere un oggetto del menu subordinato rispetto ad un altro, trascina il
primo elemento posizionandolo sotto il precedente e principale,si 
posizionerà leggermente più a destra di quest’ultimo diventando quindi una 
sottovoce del menu a Tendina.



Lezione 9 - Come scegliere i migliori temi gratuiti, ideali 
per il tuo sito

Siamo arrivati alla lezione dedicata a chi, avendo già comperato i giusti 
servizi dall'Internet service Provider, ha installato il proprio sito usando il 
CMS Wordpress e desidera modificarne l'aspetto grafico.

In questa lezione sarà molto utile affrontare un aspetto che non va 
assolutamente sottovalutato, infatti anche se WordPress offre migliaia di 
possibili template grafici già predisposti, spesso gratuiti e pronti per essere 
installati,  non è sempre facile decidere quale è quello giusto per noi.

Dobbiamo decidere quale tema di Wordpress utilizzare per il nostro sito o 
blog, come valutare la grafica delle pagine ed in particolare la home, capire 
in che modo sono impaginati i contenuti infine ma molto importante quali 
possibilità di gestione della grafica e dei contenuti offre il singolo tema.

Non consiglio di scegliere una grafica per il sito in base a cri teri estetici 
soggettivi, non è detto affatto che piacerà anche ai nostri visitatori, mentre è
a loro che dobbiamo fare riferimento se non vogliamo che il nostro lavoro 
sia ignorato. Valutiamo le esigenze del nostro potenziale pubblico anzitutto.

Quindi guardiamo cosa ci viene proposto, infatti WordPress offre una 
gamma molto ampia di temi grafici preimpostati, alcuni gratuiti ed altri a 



pagamento, per iniziare un tema gratuito va benissimo.

Sappiamo di quale argomento vogliamo parlare vero? 
E allora diamo un’occhiata ai siti come “Temi gratuiti per WordPress” gestito 
da WordPress.org italia (quindi una garanzia di sicurezza) poi andiamo a 
vedere cosa fa la concorrenza, prendere spunto da chi ha già una buona 
esperienza non è sbagliato.

Osserva i siti della concorrenza e cerca di capire:
• come sono organizzati i contenuti  nelle pagine
• quale tipo di contenuto è predominante, immagini oppure testi?
• lo schema di impaginazione è a 2,3 o 4 colonne?
• le pagine che osservo sono molto colorate oppure predomina il 

bianco?
• in quale posizione è il marchio o logo (ve ne serve uno)
• dove è il menù di navigazione principale, è possibile inserirne altri

A questo punto ti consiglierei di leggere i tutorial che ho realizzato sulla 
teoria della usabilità che trovi infondo a questo manuale, per capire come 
deve essere organizzata la tua pagina in modo da avere un maggior numero
di visitatori.

Questa analisi ti sarà molto utile per capire meglio quale struttura grafica ti 
serve, ricordate che è’ buona norma decidere di usare una gamma di colori 
e caratteri predefinita per tutte le nostre comunicazioni, impariamo ad 
applicare questi elementi alle nostre pagine web.

Quando hai le idee chiare in merito al tema che ti serve apriamo la nostra 
interfaccia di amministrazione, selezioniamo le voci aspetto/temi/aggiungi 
temi ed installa almeno quattro temi che sembrano adatti tra le decine di 
temi gratis che vengono offerti.

Qui trovi la pagina gestita da WordPress. org Italia che raccoglie i temi 
gratuiti e certificati dall'organizzazione. https://it.wordpress.org/themes/

Possiamo raggiungere la stessa pagina anche dal menù di WordPress, alla 
voce aspetto/temi/aggiungi nuovo,  anche se con minore offerta di temi, 
nella pagina troviamo un menù in alto che offre voci intuitive

• In evidenza

https://it.wordpress.org/themes/


• Popolari
• Più recenti
• Preferiti
• Filtro funzionalità (cerca per: layout, funzionalità, soggetto.

Cominciamo a rendere attivi  i temi che sembrano adatti, (non troppi e 
riservandoci di cancellare i temi che non useremo) verifichiamo come 
appare la nostra home page una volta attivato il nuovo tema e valutiamo le 
possibilità di personalizzazione: aspetto, temi, personalizza, che ogni tema di
WordPress ti offre, da questo dipende molto del lavoro che ti aspetta nella 
prossima lezione. 
Valutiamo iol nuovo tema anche i base ad una prima impressione, è quella 
che conta dopotutto e anche in base a quanto appare  semplice da gestire. 



Lezione 10 - personalizzare i temi gratuiti , quali opzioni 
deve offrire il tema che hai scelto

Hai trovato, seguendo le indicazioni della scorsa lezione, il template perfetto
per le tue esigenze, i contenuti sono esposti secondo le tue esigenze ed i 
colori sono “catching”e rispettano la corporate. 

Se hai dubbi in merito a queste condizioni leggi l’articolo scorso e magari 
guarda anche gli articoli sulla usability, dedicati ai colori della home page, 
che trovi in fondo al libro.

Ora però il lavoro di selezione non è ancora terminato, infatti bisogna 
verificare se il nostro tema offre le possibilità di personalizzazione che 
servono.

Infatti il lavoro futuro sul tuo sito o blog dipenderà molto dalla facilità con 
cui ti sarà possibile apportare modifiche alla grafica oppure alla 
impaginazione degli articoli.

Per verificare queste caratteristiche del singolo tema occorre installarlo, 
attivarlo, seguendo le semplici indicazioni date dall'interfaccia, bottoni 
installa ed attiva 
Per proseguire prendo esempio da Smpl Skeleton un tema gratuito ma ricco 
di funzionalità.



Una volta attivato il tema è immediatamente possibile vedere se sono già 
attive le  immagini di esempio, p.es l’immagine grande che di solito si trova 
nella parte alta della home, oppure le immagini in evidenza che riportano ai 
singoli articoli, se già presenti,danno da subito un’idea di come verrà il 
lavoro finito, se mancano ti troverai a cominciare da una pagina bianca.

Quindi selezionia la voce personalizza, raggiungibile sia dal menù a sinistra 
“aspetto/personalizza”, che cliccando il bottone “personalizza” sulla 
miniatura del tema scelto nella pagina temi.
Avrai accesso ad un ulteriore menù allineato a sinistra che dovrebbe 
presentare le seguenti voci che commento:

• Site Title & Tagline - serve per inserire il titolo del sito ed il relativo 
motto, dire che sono funzioni frequent ma completamente inutili, 
in quanto si preferisce giustamente inserire il logo.

• Header - seleziona e carica dal tuo computer il tuo logo, che , 
insisto,devi avere, molti temi non presentano questa funzione, in 
questo caso, se non sei in grado di gestire il codice css, scartate il 
tema.

• Background - immagine di sfondo o colore di sfondo - funzione 
frequente ma quasi inutile e pericolosa, un’immagine di sfondo 
tende ad appesantire il tuo sito e lo rende meno leggibile, fa effetto
tappezzeria.

• Layout preferences - gestisce la larghezza del sito, il numero di 
colonne e la larghezza della barra laterale. Molto utile per la 
gestione dei contenuti, per esempio bilanciando lo spazio delle 
news con quello dedicato ai widget (calendari, articoli + visti, ecc.). 
Poco frequente è comunque molto importante.

• Typography - caratteri, dimensioni, colori e colori dei collegamenti. 
Importante

• Colors - colori del logo. Di scarsa utilità
• Extras - aggiunge testi ad inizio e fine sito.Utile per i dati legali da 

inserire a fondo pagina
• Menu - quanti menu vuoi e dove devono stare. Se il tema non 

supporta almeno due menù è da buttare.
• Widget - serve per inserire i widget in aree specifiche del sito. 

Comune e utile
• Pagina iniziale statica - per avere una pagina iniziale con una sua 



grafica specifica e spostare gli articoli in una pagina interna. 
Obligatorio

• Css aggiuntivo - NON per principianti

Tutte queste voci sarebbe bene fossero gestibili da ogni tema gratuito, le 
softwarehouse forniscono temi gratuiti con funzioni ridotte, per invogliare 
l’acquisto della versione pro, se possibile evitate questi giochini, la versione 
pro comunque deve essere super e offrire personalizzazioni avanzate.

Ultima cosa: vai alla voce: “pagina/nuova” e cerca sulla destra la voce 
“attributi della pagina/modello”, non sempre presente ma molto utile per 
modificare la grafica delle pagine dedicate a scopi specifici.



Lezione 11: I 3 plugin che ti servono veramente per 
iniziare

I plugin: altro non sono che componenti da installare per svolgere compiti 
specifici, non compresi dalla configurazione base che stiamo utilizzando.

 Non indispensabili all'inizio diventano poi importanti con la evoluzione del 
sito che richiederà maggiori strumenti specifici di gestione.

Per ora te ne servono solo 3
Per installare un nuovo plugin vai alla voce menù a lato della bacheca, 
seleziona aggiungi nuovo, poi nella nuova schermata che viene caricata 
cerca il campo di ricerca per testo, (è in alto a destra) digita il nome del 
plugin che vuoi installare e una volta comparso nella pagina, clicca installa 
ora. 

Per finire, una volta installato il plugin clicca la voce attiva, fatto.

Comunque se vuoi curiosare nell’area nuovi plugin e fare qualche tentativo 
di utilizzo di nuovi plugin verifica sempre che il plugin che vuoi installare sia 
compatibile con la tua versione di WordPress. Inoltre per comparare diversi 
plugin che offrono le stesse funzioni confronta il numero di download degli 
stessi, come metodo funziona anche se empirico.



Nell'area specifica troverai plugin già installati che possono essere lasciati 
dove sono.

Piuttosto è importante aggiornare i plugin quando compare l'avviso.  Un 
plugin non aggiornato offre più possibilità ad hacker e altri  mascalzoni 
digitali di entrare nel tuo sito e gestirne le funzioni ed ilcodice a tua insaputa

Se vuoi ulteriori info sul plugin prima di installarlo ti consiglio di visitare il 
sito relativo, dal quale è possibile  anche scaricare il plugin in questione.

Esistono migliaia di plugin, per ora indico solamente gli indispensabili, che 
come dicevo sono 3:

1 -UpdraftPlus - Backup/Restore: serve per fare appunto backup del tuo sito 
database compreso, indispensabile attività da svolgere periodicamente per 
non correre il rischio di perdere tutto il lavoro fatto, anche se come avevamo
detto in una delle prime lezioni conviene acquistare il servizio di backup 
direttamente dall’Internet Service Provider. in ogni caso e specialmente 
questo meglio abbondare con le precauzioni.

Il plugin è intuitivo, lo trovate sotto la voce impostazioni del menù in 
bacheca, cliccate “esegiu backup”, includete database e tutti i file, una volta 
eseguite le copie dei file UpdraftPlus - Backup/Restore ti consente di 
scaricarle sul tuo computer piuttosto che spedirle a Dropbox o Drive, 
cancellate quindi i file rimasti sul server dopo che li hai copiati.

2 - Italy Cookie Choices (for EU Cookie Law): installa sul tuo sito la 
funzionalità prevista per legge che dichiara la presenza di cookie nel sito 
stesso, (sì hai), anche questo, una volta attivato, è raggiungibile dal menù 
impostazioni .

• Spuntate le voci:
Visualizza il banner sul tuo sito web, se non attivi non viene 
mostrato nulla

• Top Bar (predefinita, visualizza una top bar con il tuo messaggio)
• Accetta l'informativa sull'evento scroll del mouse
• Attiva l'accettazione se l'utente continua la navigazione.

Inserite questo paragrafo nel campo: Testo da mostrare - Questo 
sito rispetta la normativa vigente in Italia relativa all'utilizzo dei 
cookie, continua la navigazione per dare automaticamente il tuo 



consenso. 

Per finire create la pagina: Informativa cookie e incollate all’interno di essa il 
testo che trovate quì: http://www.energysi.net/informativa_cookie.html.
Inserite l’indirizzo della nuova pagina nel campo: URL per la cookie policy
terzo e ultimo:

3 - Google Analytics Dashboard per WP: ti consente di inserire il codice di 
monitoraggio di Analytics velocemente e senza problemi. Se non sapete 
ancora di cosa si tratta niente paura ne parleremo a breve su 
www.laparoladigitale.it, come sempre in modo semplice e chiaro.
Ne aggiungo un quarto se ci hai preso gusto - Social Share WordPress Plugin:
facile e intuitivo, ti consente da subito di rilanciare i vostri post sui social 
network. per configurarlo bastano pochi click.



Lezione 12 - Il protocollo FTP, il suo client Filezilla e il 
problema delle pagine bianche

Siamo arrivati alla lezione 12, l'ultima di questa guida , spero che aver 
approfondito l'uso di WordPress come Content Management abbia convinto 
anche te chè è sicuramente valido per quanto riguarda il rapporto: tempo di 
apprendimento-risultato ottenuto.

Inoltre avrai notato che ho preferito spiegare direttamente ed in modo 
chiaro come ottenere i risultati desiderati, sacrificando a volte spiegazioni 
troppo tecniche e rimandi a dettagli non di immediata utilità.

Ora che hai realizzato le basi del tuo sito e prima di imparare a gestirlo 
impara un'altra importante funzione del web: il protocollo FTP
Perchè mai dovrei imparare che cosa è o cosa significa FTP - File Transfer 
Protocol, starai pensando: è di sicuro una roba tecnica che a me non serve, 
ho imparato ad usare l’interfaccia di amministrazione del mio sito in 
WordPress, Joomla o quant’altro e non mi serve altro.

Ma ti sbagli, faccio un esempio: sei capace senz’altro di capire il corretto 
funzionamento della tua macchina, magari anche dalle spie di allarme che 
hai sul  cruscotto.
Bene se d’estate si accende la spia rossa che indica la mancanza di acqua nel
radiatore, che fai, scendete ed andate a piedi oppure ti fermi ed apri il 
cofano della macchina, per raggiungere i,tappo del radiatore e aggiungere 
acqua?
Il protocollo FTP serve proprio ad alzare il cofano del tuo sito internet, per 
effettuare, tra l’altro, operazioni di manutenzione e semplici riparazioni.

Come sapete mi piace iniziare un nuovo argomento verificando la 
definizione che Wikipedia dà del termine. In questo caso cercando File 
Transfer Protocol ho trovato un testo francamente troppo tecnico e che non 
spiega lo scopo di questo protocollo per il trasferimento dei dati, comunque 
lo trascrivo “File Transfer Protocol (FTP) (protocollo di trasferimento file), in 
informatica e nelle telecomunicazioni, è un protocollo per la trasmissione di 
dati tra host basato su TCP e con architettura di tipo client-server.”



Detto semplicemente significa che l’FTP serve tra l'altro a trasferire dati tra il
nostro computer ed il server che ospita il nostro sito.

Più interessante è sapere che: Un server FTP offre svariate funzioni che 
permettono al client di interagire con il suo filesystem e i file che lo 
popolano, tra cui:
Download/upload di file.
Resume di trasferimenti interrotti.
Rimozione e rinomina di file.
Creazione di directory.
Navigazione tra directory.“

Gli utilizzi classici consistono nell’effettuare copie di backup dei file del 
nostro sito, come anche viene utilizzato nella installazione classica di CMS 
come WordPress o Joomla.

E’ molto utile per risolvere i problemi classici di WordPress
come per esempio la pagina bianca che appare sia da parte client che in 
amministrazione dopo aver installato un nuovo tema o plugin. Basta 
accedere alla cartella dei temi( ../wp-content/themes) e 
rinominare/cancellare il tema o plugin installato.che ha creato il blocco del 
sito.

Per accedere al protocollo FTP ti serve un client FTP (un client è un semplice
programma che gestisce applicazioni lato client appunto, cioè che va 
installato sul tuo pc). 

In assoluto il migliore è Filezilla e si scarica da qui: https://filezilla-
project.org/download.php poi si sceglie la lingua italiana durante la 
installazione che è semplicissima e richiede pochi cick.

Per accedere al tuo sito dopo aver avviato Filezilla clicca l’icona per la 
gestione di siti in alto a sinistra, quindi nella finestra che appare inserite 
hosting, id e password ftp come indicate dal tuo provider nel contratto 
oppure nella lettera di conferma che ti è ststs inviata. 

L’interfaccia di Filezilla è semplice: a sinistra le directory del tuo computer, a 
destra le directory che compongono il tuo sito, ora puoi spostare, 
cancellare, rinominare file sia da una parte che dall’altra, quindi grande 



attenzione.



Approfondimenti:



Non Facciamo Confusione Tra Internet Service Provider 
(ISP) E Fornitore Servizi Web

L’azienda ISP,sigla che significa Internet Service Provider, è un fornitore di 
servizi a privati e ad aziende che a pagamento consente l’accesso a internet, 
disponendo di differenti punti all’interno di un certo territorio; questi punti 
si chiamano POP. Spesso, anzi quasi sempre, fornisce anche il traffico 
telefonico nello stesso pacchetto finale che ti viene offerto
I provider più noti in Italia sono Telecom, Tiscali, Fastweb, Infostrada, lL3, 
ecc. All’inizio alcuni di essi erano specializzati nell’offerta rivolta alla 
telefonia mobile, ma oggi le varie proposte sono sovrapponibili.
Tutti, oltre alla possibilità di accedere a internet, offrono spazi Web per 
costruire un sito e registrare il proprio dominio, nonché caselle di posta 
elettronica, mettendosi quindi in concorrenza con le aziende specializzate 
nella fornitura di servizi web, offrendo servizi di Hosting e Domini, e-
Security, Cloud e servizi Data Center.
Ricordo che i servizi di hosting e Domini servono per la gestione di siti 
internet e blog, comprendendo anche la gestione della posta elettronica.
Secondo la mia esperienza consiglio vivamente di utilizzare i servizi web 
erogati da società specializzate. Sono esperte nel settore, offrono prodotti 
sicuramente migliori e aggiornati, inoltre, ed è importante, hanno un 
servizio di assistenza clienti che funziona.
Di seguito elenco le società italiane più conosciute:
Aruba
ServerPlan
KeliWeb
HostingSolution 
Noamweb 
Comunque vale la pena anche di considerare le migliori società di hosting 
straniere:
SiteGround 
iPage
BlueHost
Se lavorate con Word Press tenete presente che sia SiteGround che Aruba 
offrono piani di lavoro specifici per questo CMS



Qualche dubbio su Wix
Quando ti viene offerta la possibilità di realizzare con facilità il nostro sito 
online partendo da template preimpostati, dobbiamo stare attenti e 
chiederci sempre cosa c'è sotto, visto che il tempo dei buoni samaritani è 
ormai passato. Almeno per quanto riguarda la rete e annessi. Così quando 
mi è stato magnificato il servizio offerto da Wix, ho pensato di andare a 
guardare le condizioni di vendita ,quì : http://it.wix.com/about/terms-of-use
e questo è quanto riportato al paragrafo "2.2. L'Utente si impegna e 
acconsente a:

1.permettere a Wix di utilizzare in perpetuo, in tutto il mondo e 
gratuitamente, qualsiasi versione del proprio Sito web dell'Utente 
(o parte di esso) per qualsiasi attività di marketing e promozionale 
di Wix, online e/o offline, nonché di modificarlo come 
ragionevolmente necessario per tali scopi e rinuncia a qualsiasi 
pretesa nei confronti di Wix o di chiunque per suo conto 
relativamente a qualsiasi diritto morale passato, presente o futuro, 
diritto degli artisti o altri diritti analoghi in tutto il mondo che 
l'Utente possa avere nel o verso il proprio Sito web dell'Utente in 
relazione a tali usi consentiti limitati.

Mi sembra un tantino preoccupante e sgrammaticato, probabilmente mal 
tradotto, che significa: qualsiasi versione del proprio Sito web dell'Utente (o 
parte di esso)?
Da quanto capisco si tratta di affidare a Wix la possibilità di"utilizzare in 
perpetuo e in tutto il mondo", gratuitamente qualsiasi versione del nostro 
lavoro. Mi domando che ne direbbe un nostro cliente se sapesse che il 
materiale che ti è stato affidato per la pubblicazione non è più sotto il suo 
pieno controllo.
Ricordo che i tanto diffusi domini di terzo livello non sono, in questi casi, di 
nostra proprietà ma fanno riferimento a server altrui, con conseguente 
deposito di materiale foto, video e testi su computer ai quali non abbiamo 
pieno accesso.
Sono naturalmente a disposizione per ospitare su queste pagine qualsiasi 
commento o precisazione in merito.
Per finire vorrei indicare che raggiungere l'area /about e i successivi /termini
d'uso non è proprio immediato,varrebbe comunque la pena mettere questa 
parte importante in maggiore evidenza.



Come scegliere il dominio del tuo sito
il dominio è o meglio sarà il nome destinato ad identificare il tuo sito 
internet, un po'come un indirizzo stradale o come un nome proprio, di 
sicuro come un indirizzo è indispensabile per far trovare le tue pagine 
nell'oceano di internet.
Senza andare troppo sul tecnico ricorda che per esempio questo sito ha un 
dominio di secondo livello - laparoladigitale - ed un dominio di primo livello -
it - per esempio, insieme a molti altri,separati da un punto, possono esistere
anche domini di terzo livello, ma non ti complicare la vita.
per prima cosa scegliendo il tuo nome a dominio devi pensare a tuo target 
(bersaglio in inglese) cioè alle persone alle quali vuoi trasmettere contenuti 
ed informazioni. Per essere precisi tuta la tua comunicazione deve tenere 
conto del target, così come i futuri contenuti del tuo sito web.
Se ti vuoi giocare in prime persona puoi anche usare il tuo nome e 
cognome, promuovendoti come testimonial di te stesso.
In caso contrario puoi trovare un termine corrispondente alle ricerche 
online che pensi posssono portare a te, per esempio se vendo vino rosso 
valpolicella e sono di Verona, mi verrebbe comodo utilizzare il nome 
valpolicella (scordatevelo è già preso da decenni), meno il termine vino, 
troppo generico e rosso o verona che non indicano il mio prodotto.
Vi può aiutare in questo Google keyword planner uno strumento online, 
(che con il passare degli anni è comunque molto peggiorato ed è diventato 
volutamente poco preciso). Serve per indicare quali termini sono 
maggiormente ricercati ed anche il volume di ricerca per i termini a loro 
collegati, sempre per esempio il termine - valpolicella - ha un media di 
ricerche mensile fino a 100.000 lemmi da comune termine correlato 
naturalmente - amarone -
Per concludere due suggerimenti: niente nomi troppo lunghi ed impossibili 
da ricordare, il dominio di primo livello può essere.com per prodotti 
internazionali e .it per prodotti tipicamente italiani, niente trattini ecc.



Database MySQL cosa sono e come funzionano
Iniziamo con lo spiegare cosa significa database:
In informatica, il termine base di dati o banca dati (a volte abbreviato con la 
sigla DB dall'inglese data base), indica un insieme di dati, omogeneo per 
contenuti e per formato, memorizzati in un elaboratore elettronico e 
interrogabili via terminale utilizzando le chiavi di accesso previste.
Le informazioni contenute in una base di dati sono strutturate e collegate 
tra loro secondo un particolare modello logico scelto dal progettista .
Gli utenti si interfacciano con le base dati attraverso i cosiddetti query 
language (query di ricerca o interrogazione, inserimento, cancellazione, 
aggiornamento ecc.) e grazie a particolari applicazioni software dedicati 
(DBMS).
Informalmente e impropriamente, la parola "base di dati" viene spesso 
usata per indicare il database management system (DBMS) riferendosi 
dunque alla sola parte software. Un client di database lato client interagisce 
con il DBMS e quindi anche con la base di dati in senso fisico.
Nelle basi di dati più moderne,ovvero quelle basate sul modello relazionale, 
i dati vengono suddivisi per argomenti (in apposite tabelle) e poi tali 
argomenti vengono suddivisi per categorie (campi) con tutte le possibili 
operazioni di cui sopra.
La diffusione delle basi di dati, e dei relativi sistemi DBMS di gestione, nei 
sistemi informativi moderni è enorme e capillare: si pensi a tutte le attività 
commerciali di gestione di magazzino, gestione clienti, a sistemi di 
immagazzinamento di dati personali o pubblici nella pubblica 
amministrazione e nelle imprese private (es. banche e aziende), contabilità 
ecc.
E ora arriviamo finalmente alla definizione di MySQL che è un DBMS e cioè:
Un Database Management System, abbreviato in DBMS o Sistema di 
gestione di basi di dati è un sistema software progettato per consentire la 
creazione, la manipolazione e l'interrogazione efficiente (da parte di uno o 
più utenti client) di database , per questo viuene detto anche "gestore o 
motore del database".
I DBMS svolgono un ruolo fondamentale in numerose applicazioni 
informatiche, dalla contabilità, alla gestione delle risorse umane e alla 
finanza fino a contesti tecnici come la gestione di rete o la telefonia.
arrivando alla definizione stretta di MySQL la cosa si fa molto tecnica ma 
comunque sintetizzando diciamo che, MySQL o Oracle MySQL è un 



Relational database management system (RDBMS) composto da un client a 
riga di comando e un server. Entrambi i software sono disponibili sia per 
sistemi Unix e Unix-like che per Windows; le piattaforme principali di 
riferimento sono Linux e Oracle Solaris.
MySQL è un software libero rilasciato a doppia licenza, compresa la GNU 
General Public License ed è sviluppato per essere il più possibile conforme 
agli standard ANSI SQL e ODBC SQL.
I sistemi e i linguaggi di programmazione che supportano MySQL sono 
molto numerosi: ODBC, Java, Mono, .NET, PHP, Python e molti altri.
Le piattaforme LAMP e WAMP incorporano MySQL per l'implementazione di
server per gestire siti web dinamici, inoltre molti dei Content Management 
System di successo come WordPress, Joomla e Drupal nascono proprio con 
il supporto predefinito a MySQL.



Cosa è un CMS e a cosa serve
Come dice Wikipedia “In informatica un content management system, in 
acronimo CMS (sistema di gestione dei contenuti in italiano), è un 
strumento software, installato su un server web, il cui compito è facilitare la 
gestione dei contenuti di siti web, svincolando il webmaster da conoscenze 
tecniche specifiche di programmazione Web.”

Capito? Semplificando molto diciamo che è un sito internet prefabbricato, 
proprio come certe casette di legno che vanno semplicemente trasportate 
adestinazione, che puoi installare con un semplice click nello spazio  
acquistato da chi ti fa servizio di hosting. 

Per complicare un poco le cose devi anche avere un database a cui collegare
il sito, non ti preoccupare, il database ed i dati necessari per il collegamento 
ti verranno forniti dallo tesso provider che ti eroga il servizio di hosting.

Bene detto questo, come faccio a sapere quale CMS mi serve?

Non è difficile scegliere il CMS adatto alle nostre esigenze:
oggi esistono 4 possibili CMS che si spartiscono il 90% delle richieste. 
Dimenticavo di dire che sono completamente gratuiti, il costo da sostenere 
riguarda l’affitto dello spazio (hosting) nei server di chi ti eroga il servizio, 
database e servizi aggiuntivi, tipo e mail, vedi le lezioni su come realizzare 
un sito da soli anche senza conoscenze informatiche contenute in questo 
manuale.

WordPress nasce come blog (sito dedicato alla discussione tramite il 
commento dei post) è il CMS ideale per i principianti e per coloro che 
vogliono sviluppare un sito senza prendersi cura di alcun aspetto tecnico.

WordPress è una piattaforma di editoria personale allo“stato dell’arte” che si
focalizza sull’estetica, sugli standard web e sull’usabilità. WordPress è uno 
strumento che al tempo stesso è gratuito e senza prezzo per le sue infinite 
possibilità.  Questo è l'indirizzo del sito di supporto in italiano: 
https://it.WordPress.org/ 

Oggi  è possibile realizzare siti anche professionali e di grandi dimensioni con



questo CMS.

Joomla è un CMS molto usato, ottimo per la gestione di contenuti complessi 
ma, per poter essere utilizzato al meglio, richiede qualche conoscenza 
informatica in più rispetto aWordPress.

Joomla rende possibile una gestione della grafica e della organizzazione 
delle singole pagine approfondita e vanta estensioni molto avanzate 
(componenti aggiuntivi per reaizzzare specifici compiti) come per esempio 
splendide gallerie fotografiche, utility per il booking e la gestione eventi.

Drupal è un CMS potentissimo ma anche il più difficile in assoluto e forse il 
più datato, potentissimo, in termini da programmatore sinifica molto basico,
quindi con poche personalizzazioni disponibili ma in compenso offre  la 
possibilità di gestire il codice della applicazione in modo più esteso, come 
dicevo roba da programmatori.

Prestashop è un CMS nato esplicitamente per l’ e commerce, molto intuitivo
e graficamente molto valido, se l’e commerce è lo scopo del tuo sito valutate
Prestashop da subito in quano ha da subito tutte le funzioni pr il commercio 
elttronico pronte all’uso o facilmente integrabili. 

A questo punto devo precisare che i precedenti CMS richiedono 
l’installazione di apposite estensioni per l'e commerce come Virtuemart per 
Joomla e Woocommerce per WordPress.

Esistono anche altri CMS come Magento ecc. che però non considero 
all’altezza



La usability



La Usabilità Delle Pagine Web, Come Aumentare Visite, 
Permanenza E Fidelizzazione Del Tuo Sito Web O 
Blog, Secondo J.Nielsen

Questo articolo è il primo di una breve serie dedicata alla usabilità delle 
pagine web (web usability), che inserisco in coda al manuale di realizzazione
e gestione "guidata" del proprio sito internet.

studiata per primo da Jacob Nielsen nel 1991, la usabilità o usability è una 
prassi di lavoro indispensabile in fase di progettazione per ottenere una 
interfaccia grafica valida.

Significa progettare la vostra pagina in base a precise esigenze che 
rispettano le esigenze dei vostri visitatori/clienti e NON in base a principi di 
pura estetica.

Come al solito ho cercato qualche definizione del termine e ho trovato:
L’usabilità è definita dall’ISO (International Organization for Standardization),
come “l’efficacia, l’efficienza e la soddisfazione con le quali determinati 
utenti raggiungono determinati obiettivi in determinati contesti. In pratica 
definisce il grado di facilità e soddisfazione con cui si compie l’interazione tra
l’uomo e uno strumento (console, leva del cambio, interfaccia grafica, ecc.)”

Visto che come definizione non  è molto chiara, almeno a me sembra di no, 
cercherò di essere più diretto, come al solito: l’usabilità per le interfacce 
grafiche – multimediali (siti web, app, software, ecc.), è la disposizione dei 
componenti della singola pagina, di solito la home page: marchi, bottoni di 
navigazione, inmagini, testi, ecc. In modo da ottenere una “user experience”
valida. 

Ok:
“user experience” ,tradotto letteralmente, è in pratica l’ottimizzazione 
dell’esperienza di visita dell’utente, che vuole “usare” la nostra pagina senza 
dover mettere attenzione nel capire la disposizione della pagina e trovare 
nel modo più intuitivo i contenuti di interesse.

Prima di vedere come si applicano le regole della web usability all vostra 
home page vi propongo questa immagine relativa all’eyetracking , indica 



cioè quali sono i principali punti di interesse che in nostro occhio analizza 
nei primi secondi di contatto con una pagina, giornale rivista o web, le 
abitudini di una vita non cambiano facilmente.

le aree rosso scuro sono quelle viste per prime, per poi passare al rosso, 
verde, azzurro ecc.

Da qui stabiliremo un ordine di importanza in cui disporremo i componenti 
nella nostra home page, seguendo quindi il codice colore visto sopra. 
Iniziamo con elementi che possono rispondere alle domande principali che 
il nostro visitatore si pone e cioè: a che azienda/ente si riferisce e cosa il sito 
offre. Posizioniamo per primi logo o marchio, menù di navigazione e 
principali contenuti.

Il logo andrà posizionato in alto e a sinistra,  Immediatamente sotto 
metteremo il menù di navigazione, vedremo se in orizzontale o in verticale.
 Quindi inseriremo immagini o testi che presentano in modo chiaro la 
ragione di essere dell’azienda e i prodotti proposti, nel centro della pagina, 
ma sempre spostati verso l’alto e a sinistra, cioè nell’area maggiormente 
vista/interessante. 

Quindi: qualsiasi progetto grafico è bello perchè funziona ma non funziona 
perchè è bello, ok?

Vedremo meglio anche questo, nei prossimi articoli della serie



I Vantaggi Del Metodo Nielsen: Poco Costoso, Aumenta 
Visite E Fidelizzazione Al Tuo Sito

Il metodo Nielsen offre numerosi vantaggi:

1. Criteri per valutare l’efficacia di un sito e/o di un’interfaccia grafica 
commerciale
J.(profeta)Nielsen offre con il suo metodo la possibilità di adottare criteri per
la progettazione di un sito internet efficace. Evitando così il lavoro costoso e 
frustrante di aggiustamento dei contenuti e della ridisposizione degli stessi a
sito pubblicato.
2. Approccio semplice e poco costoso
Evidentemente riuscire ad anticipare le esigenze del nostro target prima 
della costruzione del sito comporta una diminuzione notevole di tempi e 
costi. Ciò non toglie che comunque ogni tipo di comunicazione online va 
costantemente monitorata e modificata secondo l’evoluzione di fattori 
esterni ed interni.
3. Offre criteri che combinano:
– Aspetti tecnici (ad es. velocità di caricamento, risoluzione video, ecc.)
– Aspetti comunicazionali (efficacia dei contenuti,immediatezza 
comunicativa, ecc.)
– Aspetti legati al business (cosa si vuole valorizzare in un sito, ecc.)
4. Soddisfa l’utente di riferimento (a chi il sito è destinato)
– Si applica l’utente tipo del sito. Ipotizza variabili
– Classifica gli utenti per categorie o tipologie
5. L’obiettivo di riferimento
– cosa si vuol fare con il sito? Informare o vendere? Sito di presenza, vetrina,
vendita?
– quale messaggio si intende veicolare?
– in che modo?
6. Gli strumenti a disposizione
– quale tecnologia o modalità di design si adopera in coerenza con quanto 
sopra indicato?
Però presenta limitazioni
1. Propone valutazioni soggettive e non confermate dai fatti
_Infatti non indica criteri di progettazione ma “indicazioni e suggerimenti” 
per“ focalizzare l’attenzione” del progettista



– Non fornisce indicazioni precise sui punti critici che potrebbero 
determinare una modesta usabilità
– Lascia al progettista la valutazione sulla coerenza o meno con gli obiettivi 
del sito, dell’azienda, ecc.
2. Fornisce più che altro definizione di “linee guida” o “check list”
per valutare (qualitativamente) l’efficacia di un sito esistente o in progetto
3. Ha i limiti di un approccio di derivazione prati
(ossia considerazioni ricavate dal “buon senso” nell’esperienza 
professionale) e non teorica (ossia deduzioni o conclusioni sulla base di 
modelli.

Ecco come capire quando un sito è progettato male secondo Nielsen e 
secondo me, fateci caso una buona metà dei siti che continuiamo a vedere 
risentono di una di queste impostazioni sbagliate che ne impediscono il 
successo:
•Sito uguale o in linea con la “ brochure” o depliant aziendale” ne ne 
ripropone pari pari lo svolgimento
•Sito organizzato per contenuti che riproducono la struttura aziendale 
interna
(ad es. sito che ricalca l’organigramma e la suddivisione in funzioni, 
dipartimenti, uffici, ecc.)
•Contenuti riprodotti con lo stesso identico stile “ interno” usato in azienda
, quindi con organizzazione dei testi adatte tutt’all più per un house organ 
(termini usati, tipi di contenuti, ecc.)
•Sito che punta solo all’effetto del design delle pagine,delle immagini, delle 
animazioni
(grazie al cielo il periodo di Flash è finito, ma stanno rinascendo siti che 
contano solamente su grandi immagini a pieno schermo e magari in 
movimento.
•Sito non interconnesso con il resto del Web, è un argomento più tecnico 
ma importantissimo: un sito internet “vive” in rete e deve essere immerso 
nel traffico di dati, senza collegamenti con altre realtà on line questo non è 
possibile e quindi il sito resta inutilizzato
•Sito trattato come un qualunque altro progetto aziendale“ interno”, 
(mentre è uno strumento di comunicazione), il responsabile IT aziendale 
raramente è un progettista di interfacce grafiche, corre il rischio quindi di 
realizzare un sito tecnicamente ineccepibile ma gestibile con difficoltà dagli 
utenti.



I Criteri Della Web Usability: La “Homepage” Deve 
Spiegare A Cosa Serve Il Nostro Sito

In questo tutorial, dedicato alla web usability, approfondiremo il concetto di 
home page e vedremo insieme uno degli scopi principali di questa pagina: 
Comunicare lo scopo del sito.

Non dimentichiamo che la web usability: il metodo di base che stiamo 
seguendo ideato da J.Nielsen, punta molto sulla realizzazione di siti intesi 
come “strumenti utili” al raggiungimento di determinati risultati. Propone 
quindi serie di “lista di controllo” da spuntare via via che si procede nella 
progettazione o controllo del nostro lavoro.

La home page è la pagina principale del sito, potremmo definirla come la 
pagina di ingresso.
Vi invito a fare caso all’indirizzo web (url) che vedete nella riga posta in alto 
nel browser.

La home page viene sempre nominata come “index.html” oppure 
“index.php”. Php e html specificano il tipo di codice utilizzato per scrivere la 
pagina stesa. Il nome della pagina, uguale per tutti i siti, viene nascosta, cosa
che non avviene per le pagine interne.

Per fare un esempio pratico, se volete, provate a inserire questo indirizzo 
“http://www.laparoladigitale.it/index.html” nella riga del browser che 
abbiamo visto e vedrete che vi si aprirà la pagina principale di questo sito.
Per finire questo piccolo approfondimento vi dirò che la pagina index.html 
viene comunque sempre aperta di default, infatti accederete alla pagina 
principale di “laparoladigitale.it” anche inserendo solamente il nome del 
sito come lo trovate qui tra le virgolette.

Abbiamo capito quindi che la Homepage (HP) è la pagina di accesso ad un 
sito Internet
(da cui si accede alle varie sezioni interne). Una vera e propria hall che porta
quindi alle varie aree interne del sito. Quindi rappresenta l’elemento critico 
di un sito (di un’azienda,organizzazione, ente pubblico, ecc.).

Di seguito, seguendo il metodo della usability, vedremo quali sono le 



caratteristiche fondamentali che la home deve avere per comunicare lo 
scopo del sito, a prima vista, non dimentichiamo che questa primissima 
“impressione” determina la prosecuzione della visita al nostro sito. Vi 
ricordo che ogni progetto di comunicazione deve essere sempre realizzato in
vista di un fine ben preciso.

Quindi devono essere chiaramente distinti ed identificabili gli elementi 
fondamentali del sito.

Questi punti da verificare sono:
Posizione e dimensione del nome e logo dell’azienda,generalmente in alto a 
sinistra.

Rispetto del colore e dei font della corporate image (immagine coordinata).

Enfasi su ciò che il sito offre all’utente, da subito è bene mostrare un 
esempio del prodotto proposto.

La Home Page è diversa o di struttura simile alle altre pagine Web? Quindi si
distingue, anche graficamente, dalle pagine interne?

Il menù di navigazione è chiaro, ben leggibile e aiuta a comprendere la 
organizzaione interna dei contenuti?



Usability, Verifichiamo Il Web Design E L’organizzazione 
Dei Contenuti Nella Pagina

Usability: disegno complessivo del sito, gestione degli elementi grafici – 
(Graphic Design)
Dopo aver esaminato separatamente gli elementi “testuali” e quelli “grafici”,
vediamo la loro coerenza nel disegno complessivo del sito, cioè testiamo il 
lavoro di web design fatto.

PUNTI DA OSSERVARE PER IL PROGETTISTA
• Contrasto colori: verificare gli abbinamenti tra colori principali e 
complementari, ricordate che si lavora in tricromia (red, green, blue), 
verificare la corporate (colori del marchio)
• Posizione elementi, Guardate un esmpio di eyetracking: 
https://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/eye-tracking.html
•”scrolling” Vs. Completezza: meglio se le i principali contenuti sono visibili 
senza bisogno di usare le barre di scorrimanto laterali
•Le pagine si autoformattano: il sito si adatta automaticamente alla 
larghezza dello schermo, ed i caratteri aumentano di dimensione in 
proporzione
• Si usano altri logo? Di chi? Perchè?: Un solo logo deve essere 
predominante ogni altro logo fa confusione
Navigazione ed esperienza di visita nel sito
Il sito dovrebbe fornire in modo immediatamente visibile tutte le indica per 
guidare l’utente nella navigazione interna.

PUNTI DA OSSERVARE PER IL PROGETTISTA
• Le sezioni principali sono abbastanza in evidenza?: La navigazione e la 
visita
dell’utente devono essere “guidate” o “orientate” in coerenza con lo scopo
del sito?
• Le sezioni collegate tra loro sono raggruppate, o sono sparse nella 
pagina?: organizzare i contenuti anche visivamente secondo una sequenza 
logica immediatamente comprensibile
• Ci sono sezioni doppie per uno stesso argomento?: la
duplicazione è uno spreco, genera confusione ed è difficile da seguire 
perchè bisogna sempre sincronizzare i contenuti
• Le titolazioni delle sezioni sono chiare?: usate i titoli (tag h4 per esempio) 



Non solo rendono il testo più interessante e immediatamente comprensibile
ma migliorano anche l’indicizzazione del sito
• Ci sono autoLink alla stessa HP : generalmente sono inutili
• Le icone sono “autoesplicative”, oppure no? le icone sono simboli grafici di
riferimento di uso comune e vanno immediatamente comprese, quindi 
usate grafiche di uso comune
(in caso contrario: perché)? Sono le icone giuste?(“evocano” il
significato corretto)? Sono coerenti all’interno della HP se presenti più volte 
devono portare allo stesso contenuto
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