
Joomla: 

Come installarlo e come usarlo. 

A cura di 

 
 

In questa dispensa andremo a vedere come si installa joomla sul 
noto software xampp e come viene usato per creare siti web 
dinamici. 

                                                     



Installazione di XAMPP 

Per iniziare scarichiamo XAMPP da questo sito: https://www.apachefriends.org/it/index.html.  Clicchiamo su la versione per il  

nostro sistema operativo in questo caso Windows. 

  

https://www.apachefriends.org/it/index.html


 
Una volta scaricato installiamolo. Dopo l’installazione avviare il pannello di controllo di xampp situato sulla barra delle 
notifiche di Windows, se il programma è già stato avviato, altrimenti avviare XAMPP dall’icona sul desktop. Dal pannello di 
controllo avviare apache e mysql, che sono gli unici applicativi che ci serviranno per far funzionare joomla. 

 



Installazione di Joomla 

Dopo  di che per installare joomla avviare l’applicazione bitnami di xampp disponibile solo nelle ultime versioni e vi verrà 
aperto questo sito 

 



Si consiglia di scaricare l’ultima versione di joomla ma in questo caso useremo la 2.5 ma si può scaricare qualsiasi versione. 

A seconda della versione potrebbe cambiare la grafica del pannello di amministrazione ma le cose sono sempre quelle solo in 
posti diversi. 

 

 

Inserire il nome, l’indirizzo email e la password per l’account amministratore di joomla. Per il resto cliccate sempre su avanti. 



Per entrare nel vostro sito in joomla dovete digitare questo indirizzo nella barra degli indirizzi del browser  

http://localhost/joomla  e vi ritroverete con questa schermata  

 

http://localhost/joomla


Questo è il vostro sito che ora andremo a personalizzare aggiungendo: un tema personalizzato che si può 
reperire su internet, articoli, categorie , menu ecc… 

Utilizzo di Joomla 

 

Per utilizzare joomla bisogna entrare nel pannello di amministrazione. Per entrarci bisogna andare su questo 
indirizzo: http://localhost/joomla/administrator e inserire username e password impostati durante 
l’installazione di joomla. 

Suggerimento: Per entrare nel pannello di amministrazione di un qualunque sito che sia in locale con xampp o 
in remoto su un server si deve digitare /administrator dopo l’indirizzo web del sito o della cartella dove è 
situato joomla. 

Ora vedremo come si presenta il pannello di amministrazione sulla versione 2.5.7 di joomla e andremo ad 
analizzare le opzioni più importanti. 

 

 

 

 

http://localhost/joomla/administrator


 

Ecco come si presente il pannello di amministrazione 

 

 

 

Ora andremo ad analizzare le funzioni base di questo pannello. 

 

 

 



Con joomla è possibile creare siti dinamici grazie ai suoi innumerevoli componenti; la prima cosa che si va a 
fare è quella di scegliere un tema per il vostro sito. I temi sono scaricabili da questo sito: 
http://www.joomla.it/template/template-per-joomla-16x.html 

Qui ci sono i template per joomla 2.5  

Qui quelli per joomla 3.0: http://www.joomla.it/template.html 

Ora vedremo come installare un template. 

http://www.joomla.it/template/template-per-joomla-16x.html
http://www.joomla.it/template.html


Per installare un template bisogna andare su Estensioni e poi su gestione estensioni. 

 

 



Alla fine si deve cliccare su scegli file, caricare il file che avete scaricato e poi cliccare su carica & installa. 

Per attivare il template si deve andare su Estensioni e poi su gestione template  

 



Poi si deve abilitare il template rendendolo quello di default cliccando sulla stella accanto al nome del 
template. 

 



Se la stella diventa d’orata il template è stato abilitato. 

Ora vediamo come è cambiato il look del nostro sito; il template che abbiamo utilizzato si chiama Sunshine. 

 



Come potete vedere la grafica è cambiata completamente. 

Ora vorrete sicuramente aggiungere dei contenuti al vostro sito; joomla aggiunge all’installazione dei 
contenuti predefiniti che possono essere tranquillamente eliminati.  

Per aggiungere contenuti al sito si deve andare su gestione articoli dal pannello di amministrazione  

 

Ecco la schermata che vi si presenterà davanti  



  

Per eliminare tutti questi articoli bisogna spuntare il quadratino accanto a ogni articolo e poi cliccare su 
cestina. 



Ecco qui tutto bello pulito. 

 

 



Per creare un articolo si deve cliccare su nuovo e ci si troverà di fronte a questa schermata 

 

 



Qui possiamo fare diverse cose, le principali sono: il titolo dell’articolo, l’alias che serve per indicizzare meglio 
gli articoli su Google, la categoria che spiegheremo in seguito, lo stato, il tipo di accesso che serve in caso 
vogliamo che solo gli utenti registrati al sito vedano l’articolo ad esempio, i permessi e se l’articolo deve 
essere in evidenza o meno. 

Ora vedremo cosa sono le categorie e i menu e poi proveremo a creare un articolo e a vedere se viene 
visualizzato in home page.  

Le categorie sono delle sezioni in cui vengono pubblicati gli articoli un po’ come un contenitore. 

Ad esempio in un sito di e-commerce si possono vendere diversi tipi di prodotti basta pensare ad Amazon. 

Prendiamo in esempio proprio Amazon lì abbiamo diverse categorie ad esempio, informatica, giardinaggio, 
prodotti per la casa ecc.. 

Sostanzialmente le categorie servono per dividere  gli articoli, per esempio una pagina su un modello di 
portatile la troveremo solo nella categoria informatica non certo in giardinaggio; viceversa non troveremo un 
tagliaerba in informatica ma in giardinaggio. Le categorie fanno la stessa cosa anche in joomla 

Per creare una categoria si deve fare la stessa cosa che abbiamo fatto per gli articoli sono che si deve andare 
in gestione categorie e cliccare su nuovo. 

 

 



Vi si presenterà questa schermata. 

 



Qui dovete dare un titolo alla categoria, scegliere una categoria principale se volete che sia una 
sottocategoria di una categoria principale, impostare l’accesso e scrivere una descrizione per la categoria. 

Una volta fatto questo avremo bisogno che nella nostra home page siano visibili i nostri articoli di una o più 
categorie. Per fare questo ci vengono in aiuto i menu, che sostanzialmente ci fanno scegliere cosa visualizzare 
nelle nostre pagine. In questa dispensa vedremo solamente come visualizzare articoli nella pagina principale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Per creare o modificare un menu si deve andare su menu e poi su gestione menu. 

 

 



Per far visualizzare gli articoli in home bisogna andare su main menu e poi su home. 

Questa è la schermata che vi si presenterà davanti. 

 



Per far visualizzare gli articoli in home ora si deve cliccare su tipo di voce di menu. 

E vedrete questo: 

 



Poi dovrete cliccare su: Categoria blog se volete far vedere a scorrimento in stile blog gli articoli di una singola 
categoria, Singolo articolo se volete far vedere un singolo articolo e su articoli in evidenza di tutte le categorie 
se volete far  vedere tutti gli articoli in evidenza. 

Noi andremo a cliccare su categoria blog voi sceglierete quella che vi serve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Una volta fatto scegliete la categoria che volete far vedere 

 

Poi create articoli in quella categoria e la vostra home page apparirà così 

 



 

Queste sono le basi per la creazione di contenuti e l’installazione di joomla.  
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