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Content Management System 
(CMS)



Cos’è un CMS?

• Un Content Management System (CMS), 
letteralmente "sistema di gestione dei 
contenuti", è uno strumento software 
installato su un server web studiato per 
facilitare la gestione dei contenuti di siti web, 
svincolando l'amministratore da conoscenze 
tecniche di programmazione.



Com’è strutturato un CMS?

• Sezione di amministrazione (Back-end): 
permette di gestire tutti gli aspetti del sito
– Gestione e verifica dei contenuti

– Gestione utenti

– Gestione modelli (Template)

– Gestione della grafica (Stili CSS)

– Gestione moduli

• Sezione applicativa (Front-end): utilizzata dagli 
utenti per fruire dei contenuti e delle applicazioni 
del sito.



Struttura di un CMS



Cosa permette di gestire? 1/2

• Utenti, gruppi e permessi

• Aspetto
– Modelli (Template)

– Grafica (Stili CSS)

• Moduli di estensione
– Blog

– Forum

– Sondaggi

– …



Cosa permette di gestire? 2/2

• Contenuti
– Struttura delle pagine in numero ed organizzazione
– Contenuti testuali (notizie, articoli, ecc.)
– Link
– Media

• Immagini
• Video
• Suoni 

– Materiale scaricabile
• File pdf
• File zip
• File word



Approccio sistematizzato alla gestione 
dei contenuti

1. Identificazione degli utenti di back-end e dei 
relativi ruoli di produzione o fruizione 
dell'informazione.

2. Assegnazione di responsabilità e permessi a 
differenti categorie di utenti per distinti tipi di 
contenuti.

3. Definizione della struttura del sito
4. Definizione di un percorso per l'assemblaggio 

del prodotto finale.
5. Pubblicazione del contenuto.



• Eventi/News
• Blog docenti + Forum 

discussione docenti-genitori

Esempio di struttura del sito

Sito

Home
Attività 

didattiche
Servizi
Online

• Organizzazione
• Informazioni 

generali
• Aule

Chi siamo

• Un pò
di storia

Lavori svolti •

dai bambini
Archivio •

giochi/progetti

Acquisto buoni •

pasto
Acquisto •

biglietti 
navetta
Iscrizioni •

Online

Staff

• Dirigente 
scolastico

• Docenti
• Segretarie
• Operatori 

scolastici

Contatti

• Recapiti
• Mappa 

Google



Esempi di CMS Open Source

• CMS Made Simple
• Docebo CMS
• Joomla
• Drupal
• Mambo
• PHPNuke
• ZenCart
• WordPress
• …



WordPress

Disponibile gratuitamente all• ’indirizzo
http://it.wordpress.org– (ver. Italiana)

Permette la creazione di siti Web e Blog di livello professionale•
Utenti non esperti (e.g., senza nessuna particolare conoscenza informatica)–

Una vasta gamma di – plug-in (più di 20.000 quelli gratuiti)
gestione e personalizzazione sempre più complessa•

nuove funzionalità (e.g., pubblicazione del proprio sito, temi che migliorano la grafica del proprio sito, •
etc.)

Usato a livello mondiale•

Ospita • 50.000 nuovi siti ogni giorno
Medio/piccole aziende–

Portfolio di artisti/liberi professionisti–

Blog di varia natura (educazione, spettacolo, scienza, etc.)–

Grandi organizzazioni di mass media come CNN e TIME–

Ad oggi, si sono registrati più di • 10 Milioni di download per l’ultima versione

http://it.wordpress.org/


WordPress

• Una vasta gamma di documentazione

– https://codex.wordpress.org

– Installazione

– Utilizzo

– Personalizzazione

– Plugin per scopi specifici

– etc.

https://codex.wordpress.org/


Come installare WordPress:
Mac OS X & Windows

• Vi ricordate quando abbiamo parlato di server Web?



Cosa è un server Web?

INTERNET

DNS server

Web 
Pages

DB
Web serverClient

(Web browser)

213.92.16.171

Web page (HTML)

remote DNS server

Code

DB

Application server



Come installare WordPress:
Mac OS X & Windows

Vi ricordate quando abbiamo parlato di server Web?•

Prima di installare • WordPress in locale, ci serve un 
software che configuri il nostro computer in modo che 
possa fungere da server Web (locale) e gestire il DB
contenente i dati delle varie pagine Web, e.g., 

avere un indirizzo IP•

ricevere richieste HTTP da un browser•

memorizzare le pagine HTML in determinate • directories

creare il DB delle pagine Web dinamiche (pagine HTML generate •
da un opportuno codice che, tra le varie cose, accede al DB)

leggere (• risp., scrivere) dal (risp., sul) DB, etc.



Come installare WordPress:
Mac OS X & Windows

• Uno dei possibili software è MAMP 
(https://www.mamp.info/en/)
– Server Web
– Sistema di gestione del DB

• Dalla pagina Web di MAMP
– Clickare su DOWNLOAD per la versione free di MAMP
– Scegliere per quale SO fare l’installazione (Mac OS X oppure 

Windows) e poi clickare su DOWNLOAD
– Nella vostra directory di download, troverete il file 

MAMP_....pkg (risp., MAMP_....exe)
– Tale file rappresenta il pacchetto software di installazione, 

eseguitelo

https://www.mamp.info/en/)


Come installare WordPress:
Mac OS X & Windows

• Seguite l’installazione “passo-passo” 
confermando i vari passi e scegliendo, in 
particolare, in quale directory installare 
MAMP, da qui in avanti riferita come 
<MAMP_dir>
– In particolare, l’installazione per Windows vi 

permette di scegliere la lingua (Inglese/Tedesco)

– Se installare il pacchetto di installazione di MAMP 
PRO oppure no

– MAMP PRO è la versione MAMP a pagamento



Come installare WordPress:
Mac OS X & Windows

• Possiamo eseguire MAMP
– Mac OS X: e.g., clickando sull’icona dell’applicazione sul Launchpad (tasto F4) o eseguendo il 

file <MAMP_dir>/MAMP.app
– Windows: e.g., clickando sull’icona dell’applicazione sul Desktop o eseguendo il file 

<MAMP_dir>\MAMP.exe

• In Windows potrebbe accadere che il firewall blocchi l’accesso al software di 
gestione del server Web abilitato da MAMP, i.e., Apache HTTP Server
– Se compare il relativo avviso di sicurezza di Windows, clickare su “Consenti”
– Succede quando viene avviato l’Apache Server da MAMP
– MAMP per Windows, come preferenza di default, abilita l’avvio del server Web 

contestualmente all’avvio di MAMP (clickare su Preferences per cambiare tale impostazione o 
anche altre)

– MAMP per Mac OS X, come preferenza di default, NON abilita l’avvio del server Web 
contestualmente all’avvio di MAMP

• Lo stesso può accadere per l’accesso al software di gestione del DB, i.e., MySQL
Server



Come installare WordPress:
MAMP per Mac OS X



Come installare WordPress:
MAMP per Mac OS X



Come installare WordPress:
MAMP per Mac OS X



Come installare WordPress:
MAMP per Mac OS X

http://localhost:8888/MAMP/?language=English

Sistema di creazione e gestione del DB



Come installare WordPress:
MAMP per Mac OS X



Come installare WordPress:
MAMP per Mac OS X



Come installare WordPress:
MAMP per Mac OS X



Come installare WordPress:
MAMP per Mac OS X

<MAMP_dir>

directory sul server Web dove
vengono memorizzati i dati relativi
ai siti e servizi Web che il server mette
a disposizione (e.g., pagine HTML, files di
configurazione, etc.)



Come installare WordPress:
MAMP per Windows



Come installare WordPress:
MAMP per Windows



Come installare WordPress:
MAMP per Windows



Come installare WordPress:
MAMP per Windows



Come installare WordPress:
MAMP per Windows



Come installare WordPress:
MAMP per Windows



Come installare WordPress:
Mac OS X & Windows

• MAMP ha fatto in modo che il nostro computer si comporti come 
un server Web locale dotato anche di un sistema di gestione del DB
– Si potrebbe già installare WordPress

• Come già detto, WordPress è uno strumento per la creazione user-
friendly di siti Web
– Fornisce un’interfaccia Web con tutte le funzionalità richieste per la 

creazione e gestione di un sito Web
– E’ esso stesso un particolare sito Web

• Ogni sito Web creato con WordPress è, in parte, implementato da 
WordPress stesso; esso ne costituisce “le fondamenta”

• Tipicamente, ma non necessariamente, ogni sito Web creato con 
WordPress usa un suo DB



Come installare WordPress:
Mac OS X & Windows

• Visto che installare WordPress significa anche 
installare “le fondamenta” del sito che si vuole 
creare, pensate ci sia ancora qualcosa che 
potremmo fare prima di installarlo?
– in realtà, è proprio necessario farlo prima?

• Come vi aspettate venga installato WordPress?

• Ci sarà differenza nel processo di installazione tra 
Mac OS X e Windows?



Cosa è un server Web?

INTERNET

DNS server

Web 
Pages

DB
Web serverClient

(Web browser)

213.92.16.171

Web page (HTML)

remote DNS server

Code

DB

Application server



Cosa è un server Web?

Web 
Pages

DB
Web server

tramite MAMP, adesso questo è localhost
(http://localhost:8888)

queste saranno le pagine Web memorizzate
in <MAMP_dir>/htdocs

- pagine di WordPress
- pagine del sito da realizzare

questo è il DB del sito da realizzare;
viene creato col sistema di gestione
del DB offerto da MAMP

- MySQL Server
- accessibile da
http://localhost:8888/MAMP

quindi, prima di installare WordPress
potremmo creare il DB; oppure possiamo
farlo appena dopo aver installato WordPress



Come installare WordPress:
Mac OS X & Windows

• Andare sul sito:
– https://wordpress.org per la versione in Inglese
– http://it.wordpress.org per la versione in Italiano

• Fare click su “Download WordPress X.Y.Z”
– X.Y.Z è la versione corrente, e.g., 4.2.4
– Scarica il file wordpress-X.Y.Z-it_it.zip nella vostra directory di 

download
• e.g., wordpress-4.2.4-it_it.zip

– Se necessario, dalla directory di download, decomprimete il file 
.zip
• necessario per Windows

– A questo punto, troverete una directory chiamata “wordpress” 

https://wordpress.org/
http://it.wordpress.org/


Come installare WordPress:
Mac OS X & Windows

La directory • “wordpress” contiene 
l’implementazione (dati, pagine, codice, etc.) del 
sito Web rappresentato da WordPress

Per installare • WordPress, basta copiare la 
directory “wordpress” nella directory sul server 
Web dove vengono memorizzati i siti Web

Mac OS X– : <MAMP_dir>/htdocs

Windows– : <MAMP_dir>\htdocs



Come installare WordPress:
Mac OS X & Windows

• WordPress ci consente di creare il nostro sito e, nello stesso tempo, 
rappresenta una parte dell’implementazione del nostro sito

– Il nostro sito è costruito su quello che già è offerto da WordPress

– Essenzialmente, il nostro sito è una personalizzazione di WordPress

– Dopo aver installato MAMP e fatto il download di WordPress, per ogni sito che 
vogliamo realizzare, copiamo la directory “wordpress” in <MAMP_dir>/htdocs
e ripetiamo il processo di installazione e configurazione (slides 40 - 66)

• Rinominare la directory “wordpress” col nome che preferiamo per la 
directory del sito che vogliamo realizzare, e.g., fantasilandia
– ulteriori future ridenominazioni di questa directory possono compromettere il 

funzionamento della nostra installazione di WordPress e quindi del nostro sito



Come installare WordPress:
Altri SO

• In generale

– L’installazione di WordPress non cambia tra i diversi 
sistemi operativi

– Quello che cambia è il software da utilizzare per avere 
un server Web e un server per il DB in locale

• per Windows e Mac OSX esiste lo stesso software, i.e., 
MAMP

• Fare riferimento alla documentazione presente su 
https://codex.wordpress.org (anche in Italiano)

https://codex.wordpress.org/


Configurare WordPress

http://localhost:8888/fantasilandia
(se non rinominate sarà http://localhost:8888/wordpress)



Configurare WordPress



Configurare WordPress

a questo punto, non si può più ritardare con la creazione del DB



Creazione del DB con MAMP

http://localhost:8888/MAMP/?language=English

Sistema di creazione e gestione del DB



Creazione del DB con MAMP



Creazione del DB con MAMP

e.g., fantasilandiaDB



Creazione del DB con MAMP

- anche se non necessario, tipicamente, ogni sito
ha un suo utente amministratore che, quindi, ha i
diritti anche per leggere/scrivere dal/sul DB

- accedendo alla sezione “Privileges”, si può creare
tale utente



Creazione del DB con MAMP



Creazione del DB con MAMP



Creazione del DB con MAMP



Creazione del DB con MAMP



Creazione del DB con MAMP



Configurare WordPress



Configurare WordPress
Se dopo questa fase,
dovesse verificarsi un errore
di connessione al DB, ritornare
su questa pagina e impostare
l’indirizzo di localhost anche con
l’informazione della porta del
server MySQL, e.g., 

localhost:8889



Configurare WordPress



Configurare WordPress



Configurare WordPress



Configurare WordPress



Configurare WordPress

navigazione

gestione



Obiettivi del corso

• Acquisizione di strumenti, e relative conoscenze, per la realizzazione di siti 
Web professionali, nell’ambito delle Scienze dell’Educazione, da parte di 
persone che non necessariamente siano in possesso di conoscenze 
informatiche

• E.g., sito di presentazione per una ipotetica scuola dell’infanzia con 
WordPress
– Organizzazione e informazioni generali
– Attività didattiche
– Lavori svolti dai bambini
– Archivio giochi
– Blog docenti
– Forum di discussione per docenti/genitori
– Acquisto buoni pasto, biglietti navetta, etc.
– Iscrizioni online
– Eventi



Funzionalità di WordPress
http://localhost:8888/fantasilandia/wp-login.php



Funzionalità di WordPress



Funzionalità di WordPress:
Utenti

utente e relativo profilo



Funzionalità di WordPress:
Utenti

I Sottoscrittori possono leggere i commenti, commentare, ricevere newsletter, ecc.
ma non possono creare nuovi contenuti del sito (e.g., genitore).
I Collaboratori possono scrivere e gestire i propri articoli ma non possono pubblicare articoli o caricare 
file (e.g., assistenti dei docenti, dipendenti servizio mensa, dipendenti servizio navetta, etc.).
Gli Autori possono pubblicare e gestire i propri articoli, e sono in grado di caricare file (e.g., docente).
Gli Editori possono pubblicare articoli, gestire articoli e anche gestire gli articoli degli altri utenti del sito, 
etc. (e.g, direttore scolastico).
Gli Amministratori hanno accesso a tutte le funzioni di amministrazione (e.g., creatore del sito).



Funzionalità di WordPress:
Bacheca

Visualizza alcuni link per i compiti più frequenti 
quando si imposta un nuovo sito (sono un 
sotto-insieme delle funzionalità accessibili 
dalla barra di sinistra)

Visualizza un riassunto del contenuto del sito e 
identifica il tema e la versione di WordPress in uso

Permette di creare un nuovo articolo e di salvarlo come bozza 
(inoltre visualizza le 5 bozze più recenti)

Ultime notizie dal progetto 
WordPress ufficiale, e.g., i plugins
più popolari e recenti

Visualizza gli articoli pianificati che 
stanno per essere pubblicati, gli 
articoli pubblicati di recente ed i 
commenti più recenti ai tuoi articoli 
permettendoti di moderarli



Funzionalità di WordPress: 
Aggiornamenti



Funzionalità di WordPress: 
Aggiornamenti



Funzionalità di WordPress: 
Aggiornamenti



Funzionalità di WordPress: 
Aggiornamenti



Funzionalità di WordPress:
Plugin



Funzionalità di WordPress:
Plugin



Funzionalità di WordPress:
Plugin

Per gli scopi del corso è sufficiente lavorare in locale•

Ma se invece di realizzare un ipotetico sito, stessimo realizzando un •
reale sito a noi commissionato e che dovrà essere presente su un 
server Web remoto?

Gran parte di quello che abbiamo visto è stata fatica sprecata?•

Esiste un • plugin per spostare facilmente un sito WordPress da locale 
a remoto

In generale, consente di spostare un sito – WordPress da un server ad un 
altro
Non è l– ’unico plugin per fare la “migrazione” di un sito WordPress, ma 
è uno dei più popolari



Funzionalità di WordPress:
Plugin - Duplicator

Duplicator



Funzionalità di WordPress:
Plugin - Duplicator



Funzionalità di WordPress:
Plugin - Duplicator



Funzionalità di WordPress:
Plugin - Duplicator



Funzionalità di WordPress:
Plugin - Duplicator



Funzionalità di WordPress:
Plugin - Duplicator



Funzionalità di WordPress:
Plugin - Duplicator



Funzionalità di WordPress:
Plugin - Duplicator

Viene fatto il download del file (Mac OS X lo decomprime in automatico):
20150817_scuoladellinfanziafantasiland_55d1f6d79b8205860150817145935_archive.zip

Bisogna fornire questo file all’amministratore del server Web remoto che penserà a fare
l’installazione del sito

(il file è un archivio .zip di tutto il contenuto della vostra cartella di WordPress “fantasilandia”
in <MAMP_dir>/htdocs, compresi i settaggi del DB e del server Web)



Funzionalità di WordPress:
Plugin - Duplicator

Viene fatto il download del file: installer.php

E’ un file che l’amministratore del server Web remoto può usare per fare l’installazione
automatica dell’Archive scaricato al passo precedente

(in realtà, una sua copia si trova anche dentro l’Archive)



Funzionalità di WordPress:
Plugin - Duplicator



Funzionalità di WordPress:
Temi

Continueremo a vedere le altre funzionalità utilizzando • WordPress
“at work” su un esempio di progetto reale

Sito di presentazione per una ipotetica scuola dell• ’infanzia con 
WordPress

Organizzazione e informazioni generali–

Attività didattiche–

Lavori svolti dai bambini–

Archivio giochi–

Blog docenti–

Forum di discussione per docenti/genitori–

Acquisto buoni pasto, biglietti navetta, etc.–

Iscrizioni online–

Eventi–



• Un tema definisce l’aspetto grafico del proprio sito Web
– Dal punto di vista dell’utente del sito
– Aspetto responsive

• Tre temi pre-installati

• Se ne possono, comunque, aggiungere dei nuovi
– http://wordpress.org/themes/
– Alcuni gratuiti ed alcuni a pagamento
– In genere, organizzati in tipologie

• e-commerce
• portfolio
• creativi
• personali, etc.

Funzionalità di WordPress:
Temi

http://wordpress.org/themes/


Funzionalità di WordPress:
Temi



Funzionalità di WordPress:
Temi



Funzionalità di WordPress:
Temi



Funzionalità di WordPress:
Temi



Funzionalità di WordPress:
Temi



Funzionalità di WordPress:
Temi



Il link per l’editing della pagina è visibile 
perchè siamo “loggati” come utenti 
WordPress autori del sito

Agli utenti che non sono autori/editori, 
non sarebbe visibile (provare a fare il 
logout e ricaricare il sito)



Funzionalità di WordPress:
Temi



Funzionalità di WordPress:
Temi



Funzionalità di WordPress:
Pagine

Si possono creare infinite pagine per ospitare qualsiasi tipo di •
contenuto testuale e multimediale

Non c• ’è limite alla quantità di pagine che si possono creare

• L’unico limite è mantenere una buona usabilità del sito, evitando di 
creare decine di pagine, se non indispensabili, che rendono 
complessa la navigazione dell’utente

Prima di iniziare a creare pagine e contenuti• , è indispensabile aver, 
almeno, progettato

Un menu di navigazione–

La struttura o mappa del sito che l– ’utente utilizzerà per la navigazione



Esempio di riferimento

Sito di presentazione per una ipotetica scuola •
dell’infanzia con WordPress

Organizzazione e informazioni generali–

Attività didattiche–

Lavori svolti dai bambini–

Archivio giochi–

Blog docenti–

Forum di discussione per docenti/genitori–

Acquisto buoni pasto, biglietti navetta, etc.–

Iscrizioni online–

Eventi–



Esempio di riferimento

• Sito di presentazione per una ipotetica scuola 
dell’infanzia con WordPress
– Organizzazione e informazioni generali
– Attività didattiche
– Lavori svolti dai bambini
– Archivio giochi
– Blog docenti
– Forum di discussione per docenti/genitori
– Acquisto buoni pasto, biglietti navetta, etc.
– Iscrizioni online
– Eventi

NOTA:
Nelle poche ore a disposizione, e non trovandoci nella situazione reale, non si 
può avere la pretesa di fare un progetto reale completo di tutti i contenuti 
specifici.

Piuttosto si produrrà una simulazione del progetto reale che chiaramente fa 
riferimento a contenuti inventati o comunque ipotetici/simulati.

L’obiettivo non è tanto la realizzazione di un sito reale intesa come completezza 
di contenuti, ma piuttosto:
(i) l’apprendimento di tutti gli strumenti necessari per produrre un sito reale e 
(ii) la realizzazione della sua architettura e organizzazione (indipendenti dai 
contenuti specifici).

Le parti mancanti riguarderanno solo dettagli relativi a contenuti reali 
facilmente reperibili nella situazione reale, ma impossibili da reperire in un 
ambiente simulato.



Esempio di riferimento

• Sito di presentazione per una ipotetica scuola 
dell’infanzia con WordPress
– Organizzazione e informazioni generali
– Attività didattiche
– Lavori svolti dai bambini
– Archivio giochi
– Blog docenti
– Forum di discussione per docenti/genitori
– Acquisto buoni pasto, biglietti navetta, etc.
– Iscrizioni online
– Eventi



Eventi/News•

Blog docenti + Forum •

discussione docenti-genitori

Esempio di riferimento:
architettura e organizzazione

Sito

Home
Attività 

didattiche
Servizi
Online

• Organizzazione
• Informazioni 

generali
• Aule

Chi siamo

Un • pò
di storia

• Lavori svolti 
dai bambini

• Archivio 
giochi/progetti

Acquisto buoni •

pasto
Acquisto •

biglietti 
navetta
Iscrizioni •

Online

Staff

• Dirigente 
scolastico

• Docenti
• Segretarie
• Operatori 

scolastici

Contatti

• Recapiti
• Mappa 

Google



Esempio di riferimento:
tipologie di utenti

Utenti (ruolo)•

Utente finale (chiunque consulta il sito senza fare –

il login)

Genitore (sottoscrittore)–

Docente (autore)–

Dirigente scolastico (editore)–

Noi (amministratore)–

Comune, servizio mensa, servizio navetta –

(collaboratore)


