


www.anteassicilia.org



Cosa è un sito internet?Cosa è un sito internet?

Un sito Internet o sito web

(anche abbreviato in sito se chiaro il contesto 
informatico) è un insieme di pagine web correlate, 
ovvero una struttura ipertestuale di documenti che ovvero una struttura ipertestuale di documenti che 

risiede su un server web.



Cosa è un sito internet?Cosa è un sito internet?

Dal punto di vista dell'organizzazione o struttura dei 
contenuti tipicamente un sito web è strutturato in 

una home page, che rappresenta la pagina 
principale di presentazione del sito e dei suoi principale di presentazione del sito e dei suoi 

contenuti



Cosa è un sito internet?Cosa è un sito internet?

…e dalle pagine web secondarie dei contenuti, 
raggiungibili dai menù e widget (componente 

grafico di una intefaccia utente di un programma) 
presenti nell'home page stessa tramite presenti nell'home page stessa tramite 

link (collegamenti)



Struttura del sito internet?Struttura del sito internet?

Menù laterale

Testata

Menù testata Area Social

Notizia

Widget: eventi



Tipologie di siti internetTipologie di siti internet

Dal punto di vista della struttura e della tecnologia 
utilizzata, i siti web si possono distinguere 

sommariamente in due tipologie principali:
• siti statici• siti statici

• siti dinamici



Siti staticiSiti statici

Presentano contenuti di sola ed esclusiva lettura. 

Solitamente vengono aggiornati con una bassa 

frequenza e sono mantenuti da una o più persone 
che agiscono direttamente sul codice html della 

pagina. Si tratta storicamente della pagina. Si tratta storicamente della 
prima generazione di siti web.



Siti dinamiciSiti dinamici

Sono formati da pagine web dinamiche (il cui 
contenuto, in tutto o in parte, è generato sul 
momento dal server) e presentano contenuti 

redatti dinamicamente (in genere grazie al redatti dinamicamente (in genere grazie al 
collegamento con un database)



Siti dinamiciSiti dinamici

I siti web dinamici sono caratterizzati 
da un'alta interazione fra sito e utente.

Sempre più la realizzazione e la gestione di questi 
siti web, complessi e ricchi di contenuti, passa siti web, complessi e ricchi di contenuti, passa 

attraverso l'uso di Content Management System



Content Management SystemContent Management System

In Italiano “Sistema di gestione dei contenuti”

è uno strumento software, installato 
su un server web, il cui compito è facilitare 

la gestione dei contenuti dei siti webla gestione dei contenuti dei siti web



WordpressWordpress

WordPress è uno dei più famosi software CMS.

È Open Source, ossia sviluppato da una comunità di 
persone in maniera gratuita, e permette di creare 

siti dinamici (le informazioni come gli articoli, i testi, siti dinamici (le informazioni come gli articoli, i testi, 
ecc, vengono salvate dentro ad un database MySQL)



WordpressWordpress

Wordpress utilizza i Temi, ovvero un insieme di file 
(immagini, layout e fogli di stile) che permettono di 

mostrare tutta la parte grafica di un sito.
Per tutti i dettagli aggiuntivi entrano in gioco i 

Plugin, che sono dei “programmini” che svolgono Plugin, che sono dei “programmini” che svolgono 
una determinata funzione



WordpressWordpress

La gestione dei siti internet creati con Wordpress
avviene attraverso un’area di amministrazione 

semplice ed intuitiva. 
Con pochi e semplici passaggi chiunque può Con pochi e semplici passaggi chiunque può 

aggiornare un sito internet.
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