Intro a WordPress

INTRO A WORDPRESS

WordPress è un CMS (Content Management System) - gratuito!
Con WordPress si creano siti dinamici (database MySQL ),
WP utilizza i Temi, ovvero sono un insieme di file (layout, immagini
e fogli di stile) che si occupano di mettere insieme – generare
la componente grafica e la dimensione «comportamentale»
del sito. (front end)
Per tutti i dettagli aggiuntivi entrano in gioco i Plugin, che sono
dei veri e propri “programmi” scaricabili ed installabili, non
autonomi, utilizzati per interaggire ed estendere le funzionalità
base di WordPress.
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BACHECA DI WP
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TEMI DI WP
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TEMA CHILD
Un child theme è un tema che eredita tutte le caratteristiche del tema “padre”, tranne quelle
che noi vogliamo personalizzare.
La procedura per creare un child theme:
Apriamo la cartella wp-content/themes della nostra installazione di WP: qui si trovano tutti i
temi che abbiamo installato.
Creiamo una nuova cartella, assegnandole il nome “nostro_tema_child”.
Creiamo all’interno della cartella un file di testo vuoto, che deve chiamarsi obbligatoriamente
style.css
Apriamo adesso il file style.css e copiamo al suo interno il seguente testo
/*
Theme Name: nostro_tema_child
Theme URI: http://www.indirizzo_nostro_sito/
Description: Personalizzazione del nostro_tema
Author: Mario Rossi
Author URI: http://www.indirizzo_nostro_sito/pagina_autore/
Template: nostro_tema
Version: 1.0
*/
4

TEMA CHILD

Per impostazione predefinita, tutti i file creati (con l’eccezione di functions.php) sostituiranno
i file equivalenti del tema genitore:
quindi per ereditare il css del padre aggungiamo al nostro style.css:
@import url("../twentyeleven/style.css").
Lo stesso principio vale anche per tutti gli altri file che compongono un tema WordPress
(header.php, index.php, footer.php, ecc).
Se ad esempio vogliamo modificare il file header.php dobbiamo semplicemente creare un
file con lo stesso nome nella directory del child theme e personalizzarlo come vogliamo.
Il file funcion.php di un child theme non viene sostituito ma caricato in aggiunta al
funcion.php del parent theme.
Se aggiungiamo una funzione al file funcion.php del parent theme questa sarà eliminata al
primo aggiornamento del tema. Se invece la scriviamo nel file funcion.php del child theme
non scomparirà.
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HOMEPAGE & Personalizzazione
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PAGINE O ARTICOLI?

Le pagine
- non vengono associate a categorie e tag, ma possono essere organizzate gerarchicamente,
associandole ad una pagina “genitore“.
- non sono mostrate secondo una base cronologica come avviene per gli articoli, ma secondo una nostra
precisa scelta (ordinamento)
- non vengono richiamate in un ciclo nella home per mostrare i contenuti, come avviene per gli articoli
- non sono associate a nessuna categoria e tag
- non devono necessariamente avere tutte lo stesso layout, è quindi possibile differenziare come
visualizzare una pagina
- non sono usate per mostrare contenuti freschi, per questo scopo ci sono gli articoli.
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“TEMA” E “TEMPLATE”

Il template è il layout che verrà applicato al singolo elemento.
Su WordPress esiste un template diverso per ogni tipologia di contenuto,
uno che si occuperà di visualizzare i post, uno per le pagine, uno per le categorie, uno per i risultati di
ricerca e così via.
Il tema invece, è l’insieme di tutti questi template.

I files principali che compongono un tema sono due, index.php e style.css

Gli altri template rispettano una precisa gerarchia:

http://codex.wordpress.org/images/1/18/Template_Hierarchy.png
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GERARCHIA DEI TEMPLATE
HOMEPAGE
1 front-page.php
2.home.php
3.index.php
Post
1 single-[post-type].php
2 single.php
3 index.php
Page
1 [custom-template].php
2 page-[slug].php
3 page-[id].php
4 page.php
5 index.php
Category
1 category-[slug].php
2 category-[id].php
3 category.php
4 archive.php
6 index.php
Tag Page
1 tag-[slug].php
2 tag-[id].php
3 tag.php
4 archive.php
5 index.php
https://codex.wordpress.org/Gerarchia_dei_template
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FILES FONDAMENTALI
PER IL FUNZIONAMENTO DEL TEMA
La cartella in cui WordPress va a memorizzare i temi è wp-content/themes/
1.
1. index.php
index.php ,, ilil file
file più
più importante,
importante, senza
senza di
di esso
esso ilil nostro
nostro tema
tema non
non funzionerebbe,
funzionerebbe, nè
nè verrebbe
verrebbe
riconosciuto
da
WordPress.
riconosciuto da WordPress.
2.
2. header.php
header.php ,, ilil file
file dove
dove caricare
caricare la
la parte
parte alta
alta del
del tema,
tema, oltre
oltre che
che ilil richiamo
richiamo ai
ai fogli
fogli di
di stile,
stile, file
file javascript,
javascript,
tags
tags di
di apertura
apertura etc.
etc.
3.
3. single.php
single.php ,, ilil template
template che
che si
si occuperà
occuperà di
di visualizzare
visualizzare ii post.
post.
4.
4. page.php
page.php ,, ilil template
template che
che si
si occuperà
occuperà di
di visualizzare
visualizzare le
le pagine.
pagine.
5.
5. comments.php
comments.php ,, ilil template
template che
che si
si occuperà
occuperà di
di visualizzare
visualizzare ii commenti
commenti ma,
ma, può
può anche
anche non
non essere
essere
aggiunto.
aggiunto.
6.
6. archive.php
archive.php ,, ilil template
template che
che si
si occuperà
occuperà di
di visualizzare
visualizzare le
le categorie.
categorie.
7.
7. search.php
search.php ,, ilil template
template che
che si
si occuperà
occuperà di
di visualizzare
visualizzare ii risultati
risultati di
di ricerca.
ricerca.
8.
8. sidebar.php
sidebar.php ,, la
la barra
barra laterale
laterale del
del nostro
nostro tema.
tema.
9.
9. 404.php
404.php ,, pagina
pagina di
di errore,
errore, nel
nel caso
caso la
la pagina
pagina richiesta
richiesta non
non esista.
esista.
10.
10. footer.php
footer.php ,, files
files dove
dove inserire
inserire la
la parte
parte finale
finale del
del nostro
nostro tema,
tema, oltre
oltre ai
ai tags
tags di
di chiusura.
chiusura.
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TEMPLATE PERSONALIZZATO

E' indispensabile un collegamento ftp alle cartelle del sito WP
E' possibile assegnare per ogni pagina, un template diverso, ovvero una struttura della pagina diversa:
Per es.
- copio il file page.php del tema e lo rinomino in page-nome-template.php
- poi apro il file ed inserisco il nome del template, sostituendo il vecchio nome del template con questo
nuovo:
<?php
/*
Template Name: nome nuovo template
*/
?>
Ora per ogni pagina verrà mostrata la possibilità di scegliere anche il nuovo template
Al momento il nuovo template è uguale al template originale della pagina, ma adesso possiamo creare
e nostre modifiche al codice php e HTML del file appena creato.
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TEMPLATE PERSONALIZZATO
PER UNA CATEGORIA DI ARTICOLI
- copiamo il file archive.php e rinominiamolo category-7.php
Vogliamo, per es. personalizzarlo con l'inserimento di una sidebar e quindi
- includiamo nel template di category-7.php, dopo il richiamo al loop, o comunque nel punto
desiderato, il richiamo alla nostra nuova sidebar:
<?php if( ! dynamic_sidebar( 'sinistrappuntamenti' )) :?>
<?php endif; ?>

Dentro la nuova sidebar, potremo richiamare widgets, ma per attivarla dobbiamo prima registrare la
nuova sidebar con la funzione register_sidebar(), all’interno di function.php:
register_sidebars(1, array(
'name' => 'colonna sinistra appuntamenti',
'id' => 'sinistrappuntamenti',
'before_widget' => '<div id="%1$s" class="widget %2$s">',
'after_widget' => '</div><div class="clear"></div>',
'before_title' => '<h3 class="widgettitle">',
'after_title' => '</h3>'
)
);
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Template personalizzato:
aggiungere una sidebar- area widget al nostro tema.
- creiamo un nuovo file sidebar-right.php
- includiamolo nel template che ci interessa, per es. nome nuovo template.php, dopo il richiamo al loop, con la
funzione get_sidebar() :
per richiamarla nel punto desiderato, quindi in nome nuovo template.php, aggiungiamo
<?php if( ! dynamic_sidebar( 'sidebar-right' )) :?>
<?php endif; ?>
- all'interno del nuovo file, sidebar-right.php, scriviamo, per es.:
<div id="sidebar-right-area">
<h2>Cerca nel sito</h2>
<?php get_search_form(); ?>
</div>
<div class="clear"></div>
- Registriamo la nostra nuova area widget nel file function.php:
if (function_exists('register_sidebar')) {
register_sidebar(array(
'name' => 'sidebar-right',
'id' => 'sidebar-right-area',
'description' => 'La nostra widget area.',
'before_widget' => '<div class="widget-box">',
'after_widget' => '</div>',
'before_title' => '<h2>',
'after_title' => '</h2>'
));
}
Adesso l'area widget “sidebar-right-area” sarà un'area disponibile per l'inserimento di widget.
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Utility e guide utili per wordpress

http://codex.wordpress.org/ Guida Ufficiale WP
http://www.html.it/guide/guida-wordpress/ Ottima guida in italiano
http://www.robertoiacono.it/ Ottima guida in italiano
http://www.w3schools.com/cssref/default.asp CSS

15

