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• Eventi/News
• Blog docenti + Forum 

discussione docenti-genitori

Esempio di riferimento:
architettura e organizzazione

Sito

Home
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• Organizzazione
• Informazioni 

generali
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di storia
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Online
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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)



Esempio di riferimento:
plugin utili

• Theme My Login
– Registrazione, login, logout, etc.

• Easy WP Smtp
– Invio emails, e.g., per inviare all’utente una conferma di 

avvenuta registrazione

• WordPress Access Control
– Limita l’accesso a specifiche pagine da parte solo di 

specifici utenti (basato sui ruoli)

• Smart Forms
– Permette la creazione facile ed intuitiva di pagine modulo, 

e.g., la pagina di iscrizione online di un alunno



Theme My Login

• Permettere di dare alle pagine di login di 
default di wordpress lo stesso aspetto del 
template scelto per il sito

• Tecnicamente crea 5 nuove pagine sfruttando 
il template scelto per il sito, ognuna delle quali 
utilizza in modo trasparente per l’utente le 
funzionalità di registrazione, login, logout, etc. 
di WordPress



Theme My Login

Dopo aver installato
Theme My Login,
nell’insieme delle pagine
del nostro sito, 
compariranno le 5
pagine nei riquadri rossi
sulla sinistra, per:

- effettuare il login
- effettuare il logout
- recuperare la password
- registrarsi al sito
- cambiare password



Theme My Login: Pagina di Login



Theme My Login

• Appena installato, non permette al sito di 
visualizzare la pagina di Registrazione 
nonostante essa sia presente nell’insieme 
delle pagine

• Abilitare la visualizzazione della pagina di 
Registrazione andando su “Impostazioni -> 
Generali” e spuntando l’opzione “chiunque 
può registrarsi”



Theme My Login



Theme My Login
Clickando sulla voce “Registrati”
sulla sinistra, apparirà la pagina
di registrazione sulla destra

Da questa, si può speciricare lo
username e l’indirizzo email e
ricevere un’email di conferma di
avvenuta registrazione che ci
indicherà il link della pagina del
sito che ci consente di impostare
la password (Reset password)

Seguendo il nostro esempio di
riferimento, a questo stadio, l’email
non arriverà al destinatario =>

Serve un plugin che permette al
nostro sito di specificare un Mail
Server da utilizzare per inviare emails
(i.e., Easy WP Smtp)



Easy WP Smtp

• Permettere di specificare un Mail Server da utilizzare per 
poter permettere al nostro sito di inviare emails

• Praticamente, è la stessa cosa che facciamo quando 
configuriamo il nostro client di posta che usiamo 
abitualmente per mandare emails

• Dopo averlo installato, il plugin non richiede nessuna 
azione in particolare apparte configurarlo con i parametri 
del proprio server (SMTP) di posta in uscita (vedere 
esempio nella slide successiva)
– andare in “Impostazioni -> Easy WP Smtp” e configurare il plugin

con il proprio server (SMTP) di posta in uscita



Easy WP Smtp



WordPress Access Control

• Questo plugin permette di rendere visibile una 
determinata pagina solo a determinati gruppi di utenti

• Come mostrato in classe, durante una lezione 
interattiva, nel nostro esempio di riferimento, lo 
abbiamo usato per limitare l’accesso alla pagina dei 
“Servizi Online”
– Per il dettaglio di come creare una pagina con WordPress si 

faccia riferimento alla sezione “Materiale del corso” sulla 
pagina Web del corso messa a disposizione dal docente



WordPress Access Control



WordPress Access Control

Senza aver installato WordPress Access Control, non c’è modo di limitare l’accesso alla 
pagina da parte solo di un determinato gruppo di utenti (ovvero utenti con un determinato 
ruolo)



WordPress Access Control

Sulla sinistra, grazie a WordPress Access Control, compare un nuovo riquadro tramite il 
quale possiamo specificare come limitare gli accessi a tale pagina

Nell’ esempio mostrato, specifichiamo che solo gli utenti autenticati e col ruolo 
sottoscrittore (i genitori) possono accedere a tale pagina; quindi la pagina sarà visibile solo 
a loro


