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Ciao! ★ Nel 1963

sparano a John Kennedy e Martin Luther King,

e se non bastasse, nasco io.

★ Dal 2001 

mi pagano per scrivere tags.

★ Dal 2005

blogger e appassionato di WordPress.

★ Dal 2014

insegno Web e WordPress in una scuola di Milano.

★ Dal 2016

co-coordinatore del Piacenza WordPress Meetup.

Francesco Riggio
@spiffrancesco



Ci aiuterà in questa presentazione WENDY           , una giovane utilizzatrice e 

aspirante sviluppatrice di WordPress.

#di cosa vi parlo:un modo di insegnare wordpress



#introducing WENDY
PROFILO:
● non ha mai visto prima una riga di codice

● le piacciono i fumetti, i libri e scrivere

● le piacerebbe avere un blog tutto suo e 

lavorare nel mondo del web



#il percorso didattico: inizio con wordpress basic



#PRIMI PASSI DI Wendy: server locale
Installiamo WordPress!

Innanzitutto a Wendy serve un pacchetto software

che attivi sul proprio computer

un web server locale Apache+PHP+MySql

grazie al quale potrà installare e usare WordPress.



#Wendy installa wordpress
Ci sono diversi pacchetti software gratuiti,

eccone qualcuno:

★ MAMP : nato per MAC, ma da qualche anno 

disponibile anche in versione Windows.

★ XAMPP, WAMPP preferibili per Windows.

★ AMPPS molto interessante, per MAC, Windows e 

Linux, permette installazioni veloci con 

Softacolous.

https://www.mamp.info/
https://www.apachefriends.org/
http://www.wampserver.com/en/
https://www.ampps.com/


Appena installato WordPress, 

carrellata sulle diverse voci della 

BACHECA.

Facciamo fare alla classe di 

Wendy un primo post/articolo.

In questo modo Wendy impara a 

inserire testo e a formattarlo, ad 

aggiungere un immagine, in 

evidenza, o all’interno del post.

#il primo sito di Wendy

Wendy scopre le Categorie, i Tags e l’emozione 

della prima “pubblicazione”.



UN BLOG DI 
RACCONTI
FANTASY!

Bene, è venuto il momento di proporre ai ragazzi la scelta di un argomento a piacere per il 

sito che proveranno a realizzare. Lasciamoli scegliere!

#il primo sito di Wendy

IL SITO DEL
MONZUNO
CALCIO!

IL SITO
DI LAURA
PAURINI...



#il primo sito di Wendy

In questa prima fase niente codice HTML, CSS, JS!

Wendy dovrà usare solo gli strumenti di base e quelli 

che WordPress permette di scaricare e utilizzare.

NO
CODE!



#il primo sito di Wendy
Inviteremo quindi Wendy a scegliere, supportata dall’insegnante, un TEMA funzionale, 

adatto e accattivante.

Successivamente troverà i PLUGINS, i WIDGETS che riterrà

idonei al suo argomento e ai visitatori.



#METTIAMO LE MANI SUI FILES DI WORDPRESS? ancora no...
La fase successiva sarebbe personalizzare tramite codice quel maledetto colore che non 

piace a Wendy… c’è una casella Custom CSS nel Personalizza Tema… ma cosa scriverci? 

Bisogna impararlo!

Iniziamo quindi un percorso di codice web da zero, installando un editor (esempio Brackets 

per iniziare, ma ce ne sono diversi ottimi, Atom, Sublime Text, Code Visual Studio… ).



#il percorso didattico: codice html, css, js



#wendy diventa web designer e non solo!
Si parte dalle basi del HTML5, dello stile CSS, ma iniziando a 

padroneggiare da subito il web design contemporaneo, anche dal 

punto di vista della UI/UX, del web content.

MEDIA QUERY
TAGS SEMANTICI

BOOTSTRAP
JAVASCRIPT

JQUERY

FLEXBOX



#il percorso didattico: basi di php e mysql



#wendy diventa web designer e non solo!
Ma siccome il cuore di WordPress batte di MySql e PHP, Wendy e i suoi compagni 

imparano anche le basi della programmazione server-side creando in classe una piccola 

web application CRUD, il magazzino di un Game Shop, al di fuori di WordPress.

BUGS!
YOU SHALL
NOT
PASS!



#e adesso rock’n’roll!
Ora possiamo mettere le mani nel codice di WordPress.

Sì, ma da dove iniziare? Le strade più comunemente usate sono: 

Purtroppo per la didattica questi metodi non sono i più adatti per avvicinare Wendy e gli 

allievi all’ “astrazione” di una applicazione come WordPress basata su templating… 

Partire da un Tema Premium 

acquistato da un market e aggiungere 

funzioni e personalizzazioni tramite 

codice e/o con un tema child.

Partire da uno “starter theme”

come Underscores e altri, e 

aggiungere i necessari stili CSS, 

HTML, framework, ecc.



#wordpress from scratch
Salvatore Laisa anni fa ha introdotto in Italia 

un metodo, partendo dalle idee di Joe 

Casabona, autore del libro “Building 

WordPress Themes from Scratch”. L’idea è 

partire da quello che uno sviluppatore web, 

con qualche nozione base anche di 

PHP/MySql già sa, e aggiungere mano a 

mano le funzioni, il codice PHP che 

trasformerà un prototipo HTML/CSS in un 

Tema WordPress!



#wordpress from scratch
Vantaggi:
Andiamo ad aggiungere le funzioni di 

WordPress a un progetto HTML che Wendy 

come allieva già conosce, spiegando 

un’istruzione/function alla volta.

Se partissimo dalla struttura dei templates 

già fatti in linguaggio PHP l’allievo 

faticherebbe molto di più a capire come 

funziona un sito dinamico come WordPress. 

HELLO WENDY! We are
WordPress functions!



#wordpress from scratch
Wendy trasforma quindi il suo index.html in 

index.php, il foglio di stile in style.css, mette 

tutto in una cartella in wp-content/themes ed 

ecco la base di un tema Wordpress! 

Si completano le funzioni base, si aggiunge 

la magia del loop, e via via si divideranno, 

creeranno i template base header.php, 

footer.php, fino a page e single….



#qualche esempio in codice
Partendo dalla testata del prototipo html, che diventerà header.php, qualche esempio:

<html lang="it"> diventa:

<html <?php language_attributes(); ?>>

<meta name="description" content="Il tema del corso"> 

<meta name="description" content="<?php bloginfo('description'); ?>">

Molti contenuti della parte <head> (es. richiami a fogli di stile) verranno gestiti dal file 

functions.php aggiungendo in testata: 

<?php wp_head(); ?> poco prima della chiusura </head>



Faremo un loop base, il nostro primo tema non avrà template parts, lo vedremo in corsi 

successivi: ora l’importante è iniziare a comprendere il funzionamento base di WordPress.

<?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>

<div <?php post_class('miaclasse'); ?>>

  <h3><a href="<?php the_permalink() ?>"><?php the_title(); ?></a></h3>

  <?php the_content(); ?>

   <p>Autore: <?php the_author(); ?></p>

</div>

<?php endwhile; else: ?>

  <!-- qui il messaggio se non ci sono articoli o pagine-->

<?php endif; ?>

#qualche esempio in codice: il loop



#functions.php: il momento del disagio!

PAGINA BIANCA 
DELLA MORTE! debug:

true

… fino ad arrivare al momento fatidico, 

quello del functions.php, che quando 

sbagli una sintassi arriva la temutissima



          #il percorso didattico 

AMAZING!



#e adesso fate voi: WORKSHOP!
Il passaggio successivo indispensabile è fare 

da soli. 

Un workshop è necessario per ripercorrere 

da soli tutti i passaggi, unendo soluzioni di 

design proprie per creare un tema di 

WordPress. Il docente impersona 

innanzitutto il cliente, ma anche un critico 

art-director e un paziente insegnante. 

FAIL... epic fail



#e adesso fate voi: WORKSHOP!
I ragazzi diventano colleghi, imparano a 

lavorare in proprio o in Team, facendo 

l’esperienza di un lavoro simile al vero, con 

la deadline di scadenza, le specifiche da 

rispettare, qualche richiesta pignola.  

Il valore più importante è il ripercorrere lo 

sviluppo in autonomia, per rafforzare e 

sedimentare i saperi ottenuti.

it works! win!



#consegna, analisi, pubblicazione
Wendy ce l’ha fatta! Ora è il momento che il docente 

analizzi il funzionamento e la bontà del codice, la 

presenza di tutte le specifiche e funzionalità richieste 

ed elabori un giudizio finale.

Importante sarà anche pubblicare quanto realizzato su 

un server apposito, per responsabilizzare e premiare i 

ragazzi! I lavori, una volta online, saranno anche 

preziosi da linkare in un portfolio per presentarsi ai 

primi impieghi o incarichi.

wp Hero



#verso l’infinito...
Da qui in poi Wendy può avvicinarsi a temi 

più complessi (template parts, custom post 

type, wp-query, creazione di plugins, 

e-commerce, ecc.), proseguendo gli studi con 

corsi più avanzati, potrà confrontarsi con 

metodologie di lavoro diverse, come partire 

da starter themes, creare child themes per 

temi premium, ecc.



#...e oltre:
● Sass

● PHP7 a oggetti

● JavaScript

● REST API...

… senza mai dimenticare di tenersi 

aggiornati e partecipare alla community 

di WordPress, con i suoi Meetup & 

WordCamp!
ME AND MATT @WCMIL 2022!



Grazie a tutti voi
al  m u t  W d e s

e v a n  a l  a W d

scritto e disegnato da Francesco Riggio per WordPress Meetup


