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I contenut i del w or kshop

"Importanti novità attendono gli utilizzatori di Joomla! per i siti scolastici: tra qualche mese potranno contare 
sul rilascio di uno specifico template che incorpora le indicazioni del toolkit di design.italia, realizzato 
all’interno della comunità di Porte Aperte Sul Web, mentre è già disponibile il componente per la modulistica 
online, del quale analizzeremo caratteristiche e funzionalità. Presenteremo, infine, la nuova versione del 
componente per la gestione dell’albo online che adesso consente la contemporanea pubblicazione nelle 
sezioni di amministrazione trasparente."
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Hello!
Un alt ro anno 
insieme



Anton io Todar o
Sviluppi e prospettive 
dei modelli di siti web 
scolastici della 
comunità Joomla! di 
Porte Aperte Sul Web



379
Registrazioni al sito pasw joomla.net/joomla

638
Utenti iscritt i al gruppo Facebook PASW : Joomla! per la scuola e le PA

180
Siti realizzati con i nuovi modelli



La cr escita costante di 
un a com un ità al 
s er v iz io di m olti

Sempre più riferimento per la ricerca 
di soluzioni tecniche e, grazie a Valerio 
Sichi e a Helios Ciancio, comunità di 
sviluppo

http://valesweb.altervista.org/joomla3/
https://www.eshiol.it/it/


Il sito web per la scuola: la proposta di Porte Aperte Sul Web

Porte Aperte Sul Web nasce e si sviluppa come "comunità di pratica".
Non è un'azienda, non è un ente di formazione: grazie al lavoro di tutta la comunità, 

sviluppa e propone modelli di siti scolastici disponibili gratuitamente per gli istituti 
che ne fanno richiesta!

Il gruppo Joomla! conta sulle grandi competenze di 
sviluppatori che supportano la comunità 

volontariamente e gratuitamente!
Tutti gli utenti che entrano a far parte della comunità 

possono contare sul supporto di colleghi più esperti che 
mettono a disposizione soluzioni e consigli derivanti dalle 

esperienze di ciascuno come curatori di siti web 
scolastici.

Tutto ciò 
rappresenta un 

modo virtuoso di 
essere 

Pubblica 
Amministrazione!

Accessibilità, Trasparenza Amministrativa e Rispetto
delle Norme sulla PA sono i tre aspetti imprescindibili per lo 

sviluppo dei portali.



Servizi Bi-direzionali: un obiettivo da centrare

Comunicazione SMART

L'introduzione di nuove forme di interazione con l'utenza deve essere attuata attraverso un 
processo ragionato e condiviso



Servizi Bi-direzionali: innovazione culturale

Il modello SMART
Non è immaginabile che per una efficace comunicazione tra scuola e utenza occorra 
semplicemente superare i limiti dell'analfabetismo digitale o attendere una totale 
connessione al web della nostra popolazione. 

Occorre prendere coscienza della necessità di una corretta 
comunicazione verso l'esterno, attraverso un cambiamento 
che parta dall'interno dell'istituzione, facendo ricorso alla 
convergenza tra processi di innovazione tecnologica, in atto 
ma non ancora unitari, con processi di innovazione culturale.

È necessario diminuire invece l'analfabetismo funzionale che si manifesta 
nella dimensione culturale: quale istituzione, se non la scuola, può garantire 
un percorso di crescita e sviluppo in tal senso? 

www

Informare

Formare

Comunicare



Servizi Bi-direzionali: il ricorso al modello SMART

Il modello SMART

Per l'implementazione di una efficace 
comunicazione bidirezionale si può ipotizzare 

la definizione di un obiettivo SMART



Il modello SMART
Specifico: gli obiettivi devono essere definiti e tangibili.

Misurabile: obiettivo esprimibili numericamente, ad esempio “riduzione del 

15%”.

Attuabile: obiettivi coerenti e compatibili con contesto e risorse.

Realistico: obiettivi raggiungibili, che mirano in alto ma che non siano 

impossibili

Time-related: progetto pianificato nel tempo.

Specific Specifico
Measurable Misurabile

Achievable Attuabile

Realistic Realistico

Time-related Temporizzabile

Servizi Bi-direzionali: il ricorso al modello SMART



Servizi Bi-direzionali: le tre priorità

L'infrastruttura di comunicazione

Connessioni veloci

Implementazione 
Servizi Web

Informazione e 
Formazione



All'alba di un 
r in n ov am en to n el des ign  
e n el pen s ier o

All'inizio dell'esperienza della comunità di pratica di Porte Aperte Sul W eb, l'idea 
di realizzare un unico modello grafico di sito w eb scolastico era predominante: 
soltanto le differenze tecniche tra i 4 CMS allora scelti non consentirono di 
progettare modelli di sit i scolastici con un layout comune



Luglio 2016
Emanazione da parte di AGID delle 
indicazioni progettuali per le Pubbliche 
Amministrazioni locali

2017: le linee guida di design 
per  i s er v iz i w eb delle PA

Gennaio 2017
Pubblicazione di una prima versione del web 
toolkit: fogli di stile, componenti Javascript ed 
esempi HTML per aderire più facilmente alle 
Linee Guida.

https://italia.github.io/ita-web-toolkit/
https://italia.github.io/ita-web-toolkit/


La st r ada ver so il "modello standar d"

Potendo disporre di indicazioni specifiche per i 
siti web delle PA, è auspicabile la costruzione di 
un modello comune per i tre CMS utilizzati, a 
partire da quanto previsto nelle pagine di codice 
messe a disposizione nella "web toolkit
Styleguide"

https://italia.github.io/ita-web-toolkit/


Non esclusivamente un sito a norma, come nella 
tradizione dei modelli di Porte Aperte Sul Web, 
ma un nuovo modo di raccontare la scuola e i 
suoi protagonisti, per ridare la giusta visibilità agli 
aspetti didattici e progettuali delle istituzioni 
scolastiche.

La st r ada ver so il "modello standar d"



Sarà nuovo il modo di presentare i contenuti ma 
sarà fondamentale mantenere l'usabilità del sito, 
prevedendo aree tematiche specifiche e 
adeguatamente pensate e organizzate.
Il sito web non è soltanto un "obbligo" 
amministrativo ma deve assumere una corretta 
dimensione comunicativa, orientata a soddisfare 
le esigenze molteplici dei fruitori.

La st r ada ver so il "modello standar d"



Una nuova sfida attende, dunque, tutta la comunità di Porte Aperte Sul Web che 
dovrà trovare forme adeguate di coordinamento affinché si possa avviare al più 
presto la progettazione del modello comune e consentire alle scuole di proiettarsi 
verso un nuovo futuro comunicativo, all'alba di un'era in cui l'interazione con 
l'utente diventerà sempre più preponderante

Se riusciremo nel compito di continuare a supportare le scuole come fatto in 
questi anni allora continueremo a riempire di senso concreto i momenti di 
condivisione rappresentati dalle Giornate Aperte Sul Web

La st r ada ver so il "modello standar d"



Far passare Joomla! per la cruna di un toolkit!



“
"Benché il lavoro sia immane, io sono per questa 
seconda idea…"

Poche persone incarnano il senso del lavoro per la comunità 
come Helios Ciancio!

E senza di lui oggi non avremmo una linea di sviluppo per 
l'implementazione delle linee guida di design per Joomla!... in 
Italia! 

Al momento, per implementare in Joomla il web toolkit è disponibile solo un'alternativa a 
pagamento di un template in versione beta



Una scelta di st r ategia di sv iluppo
l'applicazione delle linee guida a joomla può avvenire in due modi: 
utilizzando la struttura standard di joomla e facendo un match delle classi 
oppure facendo override di tutte le estensioni

MATCH DELLE CLASSI

nel primo caso è più semplice da 
implementare, ma è solo visiva e 
potrebbe non esserlo al 100%; vedi 
le stesse cose anche se le strutture 
in termini di tag html sono differenti

OVERRIDE DELLE ESTENSIONI

il secondo caso è più lungo e 
complesso ma avresti proprio 
una corrispondenza esatta 
dell'html prodotto

"Benché il lavoro sia immane, io sono per questa seconda idea…"



ITALIAPA
un nuovo 
template 

pr opr ietar io

Pr oject  ideas

No bootstrap No Framew ork



ItaliaPA
Template responsive nativo

P ulsa nte "Torna  S u"

Menù la tera le a  scompa rsa

Mega  Menù con effetto di riduzione

R ispetto s inta ttico del codice di des ign.ita lia

RESPONSIVE



Alla scoper ta del Web Toolkit  
delle Linee guida di design

L’implementazione di riferimento (web toolkit) delle “Linee guida di design“ 
fornisce componenti open source da incorporare nei siti web delle Pubbliche 
Amministrazioni (PA) per costruire un’interfaccia grafica usabile, accessibile e 
consistente:

• fogli di stile CSS
• componenti interattivi (Javascript)
• snippet e template HTML



Il pr oget to di template ItaliaPA

La scelta progettuale consiste nell'implementare all'interno di Joomla! il 
codice esatto del web toolkit: se ciò consente il rispetto assoluto delle 

indicazioni del web toolkit, implica tuttavia un
maggior lavoro di sviluppo 

poiché la struttura di programmazione di Joomla! deve essere adeguata 
ai linguaggi sviluppati da design italia.



Il pr oget to di template ItaliaPA

Stili e componenti previsti nel web toolkit sono in fase di implementazione 
all'interno del template mediante override dei componenti di Joomla!

Non sarà più presente la struttura a colonne, tipica dei template finora utilizzati, e 
le pagine avranno un comportamento specificatamente responsive.

La struttura proposta potrà essere modulata dal singolo istituto ma il progetto è 
orientato verso la presentazione in homepage di sezioni tematiche nelle quali 
ricercare le informazioni, con minore ricorso alla pubblicazione "in evidenza"



La Web Toolkit  s ty leguide
I componenti grafici del toolkit sono presentati tramite una styleguide; puoi visualizzarli 
navigando dal menu “Componenti”:

Components: elementi base (form, tipografia, tabelle, griglia responsive, …)

Modules: elementi grafici e interattivi autonomi (carousel, accordion, menu, …)

Extra: moduli personalizzati che dipendono da altri moduli (bottone spid, tasto per condivisione sui 

social, …)

Templates: template HTML di pagine intere o parti del layout

Utils: componenti di utilità (margini, padding, colori, tipografia, …)

Icons: icone personalizzate in formato SVG, PNG e icon font

Nella pagina che illustra ogni elemento è visibile in calce il template HTML che lo realizza.



Un esempio di homepage 
L'immagine è un esempio di homepage con "top menù" del 
tipo "megamenù" e con i moduli principali che conducono alle 
diverse sezioni tematiche.

Stato di implementazione: tutti i moduli sono 
già stati implementati all'interno del template 
per Joomla, ad eccezione di "valuta questo sito", 
un modulo dedicato all'accesso a form online.

https://italia.github.io/ita-web-toolkit/components/preview/comuni--megamenu.html
https://italia.github.io/ita-web-toolkit/components/preview/comuni--megamenu.html


La homepage at tuale di sv iluppo
Abbiamo creato una homepage "base" per visualizzare i moduli inseriti e 
comprendere i meccanismi di configurazione di Joomla

Articoli in evidenza: si consiglia 
di ridurre al minimo il numero di 
articoli "in evidenza". 

Menù laterale dx: inserito per 
una rapida visualizzazione delle 
attività da realizzare, non è 
necessario nella homepage

Moduli "services": dedicati a 
sezioni "tematiche inerenti 
l'organizzazione della scuola. A 
titolo di esempio:
L'istituto – Organi Collegiali -
Regolamenti

Modulo "featured": dedicato alla 
"trasparenza amministrativa". Incorpora 4 
voci di menù 
AT – Albo online – Accesso Civico – URP

Modulo "bottom": dedicato alle "circolari 
docenti e ATA" e alle "circolari per genitori" 
in posizione "bottom"

Modulo "galleria": componente realizzato 
da Helios Ciancio, è uno slideshow che 
riproduce il modello presentato dal web 
toolkit

1

http://paswjoomla.net/italiapa/
http://paswjoomla.net/italiapa/


La homepage at tuale di sv iluppo
Abbiamo creato una homepage "base" per visualizzare i moduli inseriti e 
comprendere i meccanismi di configurazione di Joomla

Utilità: si tratta di un modulo assegnato ad un "menù" specifico 
utilizzato per collegare alla homepage le pagine di servizi interni o 
esterni:
Registro online – Modulistica online – Iscrizioni online – Pago online

2

Footer: posizione del template dedicata alla pubblicazione di 
moduli di diverso tipo; dalla "visualizzazione feed" a menù specifici o 
a moduli di tipo "personalizzato".
Sezione specifica per le informazioni generali e i recapiti istituzionali

http://paswjoomla.net/italiapa/
http://paswjoomla.net/italiapa/


Un esempio di "Ar ea temat ica"
Le aree tematiche del PTOF: un esempio di visualizzazione di 
categorie con immagini inserite tramite la funzionalità di Joomla e 
le sue opzioni specifiche per l'inserimento di un'immagine di 
categoria

Pagina realizzata con apposita 
tipologia "Lista di tutte le 
categorie"  - layout Masonry

1



Un esempio di "Ar ea temat ica"
Le aree tematiche del PTOF: un esempio di visualizzazione di 
categorie con immagini inserite tramite la funzionalità di Joomla e 
le sue opzioni specifiche

Come realizzare la pagina tematica: 
Pagina in layout "lista articoli di singola 
categoria", con modulo menù laterale 

dx che riporta alle altre categorie.
È possibile inserire un ulteriore menù a 

dx per la visualizzazione di menù 
dedicati alla categoria specifica

2

http://paswjoomla.net/italiapa/index.php?option=com_content&view=category&id=36&Itemid=208
http://paswjoomla.net/italiapa/index.php?option=com_content&view=category&id=36&Itemid=208


Un esempio di "Ar ea temat ica"
Le aree tematiche del PTOF: un esempio di visualizzazione di 
categorie con immagini inserite tramite la funzionalità di Joomla e 
le sue opzioni specifiche

Come realizzare la pagina tematica: 
Il modulo "Area Programmazione" è un 

esempio di lista delle sottocategorie 
disponibili.

Aggiungendo articoli alla categoria 
principale, questi saranno visualizzati in 

tabella (vedi slide successiva)

3



Un esempio di "Ar ea temat ica"
Le aree tematiche del PTOF: un esempio di visualizzazione di 
categorie con immagini inserite tramite la funzionalità di Joomla e 
le sue opzioni specifiche Come realizzare la pagina tematica: 

Gli articoli di questa sezione tematica 
sono visualizzati nella "classica" lista di 

articoli di Joomla!
È possibile inserire i campi filtro e i 

campi aggiuntivi previsti dal modulo del 
CMS. La tabella è realizzata sul modello 

"Complex" del toolkit

Rif. https://italia.github.io/ita-web-
toolkit/components/detail/table--complex.html

4

https://italia.github.io/ita-web-toolkit/components/detail/table--complex.html


Il layout  "lista di singola categor ia"
Utilizzata per la sezione dedicata "Circolari Docenti e ATA" e 
"Circolari Genitori", è una pagina standard nella quale  è possibile 
associare moduli in posizione "Right" di diversa tipologia



Il layout  "singolo ar t icolo"
Il singolo articolo può essere corredato, oltre che di immagini e allegati, di "utility" 
specifiche che finora erano disponibili in Joomla! tramite componenti o plugin
esterni.

Tra queste funzionalità, 
importante per migliorare la 
leggibilità e l'usabilità di pagina 
con molto testo è 
l'implementazione 
dell'accordion, un componente 
presente nel toolkit ma 
costruito da Helios per Joomla!; 
il suo utilizzo è possibile 
direttamente tramite editor di 
testo.
*In fase di sviluppo l'editor 
utilizzato è Tiny Editor nativo

Visualizzazione tramite "accordion"

https://italia.github.io/ita-web-toolkit/components/preview/accordion.html
http://paswjoomla.net/italiapa/index.php?option=com_content&view=article&id=2:porte-aperte-sul-web-joomla-e-design-italia&catid=22&Itemid=101
http://paswjoomla.net/italiapa/index.php?option=com_content&view=article&id=2:porte-aperte-sul-web-joomla-e-design-italia&catid=22&Itemid=101


La gest ione dell'accor dion da backend

Definizioni
Il tag <dt> definisce un termine / nome in un elenco di 

descrizione.
Il tag <dt> viene utilizzato in combinazione con <dl> 

(definisce un elenco di descrizione) 
Il tag <dd> (descrive ogni termine / nome).

L'accordion consente di avere a disposizione finestre di testo collassabili.
L'inserimento avviene tramite pulsante dell'editor: attraverso questo comando 
sono inseriti i codici dei tag html "dl – dt – dd"



Il Mega Menù
Ogni singola voce del Top Menù può far accedere ad aree specifiche tramite link 
di secondo e terzo livello a comparsa. Il megamenù replica l'hamburger menù a 
scomparsa
Ad oggi, rimane il problema di errori di scrittura del codice del web toolkit che 
generano un fastidioso problema di sfarfallio



La G aller ia im m agin i
Un componente specifico, responsive e scritto secondo le indicazioni del web 
toolkit.
Differenti modalità di visualizzazione delle singole immagini, con configurazione 
da backend di ogni singola slide.



Alt r e ut ilit à
CLASSI DI STILI tramite Button
Implementazione di stili e avvisi tramite pulsanti implementati nell'editor di teto

Error

Success

Info

Warning



Alt r e ut ilit à
CLASSI DI STILI tramite Button
Implementazione di stili e avvisi tramite pulsanti implementati nell'editor di teto

Must

Could

Should

Example



◇ Implementazioni ulteriori layout

◇ S celta  della  pa lette di colori

◇ C ostruzione di la nding pa ge 

demo

◇ V erifica  compa tibilità  componenti 

esterni

◇ V erifica  funziona lità  genera le

◇ Rilascio versione beta

Step progettuali



That 's all
f olk s ?



Su idea di Antonio Todaro, considerato l'aumento delle 
scuole che fanno ricorso alle Google Suite e a Gmail come 
servizio di posta elettronica istituzionale, stiamo avviando 
la sperimentazione del login tramite gli account Gmail, 
mediante il poco utilizzato plugin nativo di Joomla!

Le nuove st r ade

Tutte da scoprire le funzionalità aggiuntive offerte dai 
"fields" personalizzabili introdotti a partire dalla versione 
3.7 di Joomla! 
Se ne parla in questo articolo (link su immagine)

Authentication - GMail

Campi Aggiuntivi

https://www.joomshaper.com/blog/how-to-use-joomla-3-7-custom-fields?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=blog_newsletter&utm_content=joomla37_custom_fields
https://www.joomshaper.com/blog/how-to-use-joomla-3-7-custom-fields?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=blog_newsletter&utm_content=joomla37_custom_fields


Componente realizzato da 
Valerio Sichi, ormai 
sperimentato da diverse scuole, 
consente l'invio e la gestione 
della modulistica direttamente 
dal sito Joomla – dal 10/11/2016

Le nuove st r ade…

Albo Online si evolve, 
consentendo da questa ultima 
release di pubblicare gli atti non 
solo in albo ma in apposite  
sezioni di Amministrazione 
Trasparente – dal 30/04/2017 

Moduli Scuola Online

Albo Online e Amministrazione Trasparente



…e le "vecchie"
Dalle slide di…



I componenti per Joomla!

• Firma Circolari
• Users Importer
• Anac Importer for J2XML
• Short URL for content

• Albo Online e Amministrazione Trasparente
• Modulistica Online

• Prenotazione Colloqui

• Content Template
• Notifica Circolari

Implementazione Canale Telegram

Riepilogo…

Le informazioni relative a questi 
componenti sono disponibili nelle 
slide presentate a SMAU 2016

CLICCA PER 
SCARICARE IL FILE

https://antoniotodaro.it/attachments/article/43/Smau%20Joomla%202016.pdf
https://antoniotodaro.it/attachments/article/43/Smau%20Joomla%202016.pdf


Informazioni di contatto:
Antonio Todaro
www.antoniotodaro.it
Email per info: antoniotodaro03@gmail.com

@ziotod

antonio.todaro.355

GRAZIE



II Par te
Le novità di Joomla 3.7.x e di Zhong

a cura di:
Rosario Profeta



Info derivate da:
https://www.joomla.org/3/it/



Joomla 3.7
Le novità

Quelle elencate di seguito sono solo alcune 
delle più importanti novità, ma la versione 
3.7 contiene inoltre circa 700 correzioni ed 
aggiustamenti (dalla 3.6.5) che sono stati 
risolti in questi mesi dal team di sviluppo e 
segnalati dalla community.

https://github.com/joomla/joomla-cms/issues?q=milestone:%22Joomla+3.7.0%22+


Joomla 3.7
•Messaggio di avviso nel pannello di controllo se la versione di PHP in uso è 
obsoleta. 

•Crea un nuovo articolo (o new s feed o contatto o categoria) direttamente dalla 
creazione della voce di menu. 

•Lingue contenuto create automaticamente all'installazione di nuove lingue.

•Visualizza il dettaglio delle opzioni globali nelle liste delle opzioni, così da 
capire subito quale sia il valore globale attualmente assegnato ad ogni singolo 
parametro. 

•Grafica del pannello di controllo leggermente rivista e modernizzata (Flat 
design)*

* La traduzione letterale di flat design è “design piatto” .  Si tratta infatti di un design semplice, che non utilizza effetti 
tridimensionali  quali ombre, gradienti  etc… Le immagini sono spesso minimali e c’è una chiara distinzione fra i piani, che non si 
intersecano mai.

Le novità che troviamo  1/3



Joomla 3.7
. •Nuovi tasti per TinyMCE per inserire il collegamento ad una voce di menu o 
ad un contatto. 

•Nuovo calendario di selezione data, multilingua e più responsive ed adatto 
per essere utilizzato da mobile. 

•Attuale valore del limite di upload visibile al caricamento di una nuova 
estensione.

•Restyling del media manager ed aggiunta del selettore per selezionare 
tutto.

•Nuova gestione per creare nuovi menu amministrativi. 

•Nuovi parametri per il modulo New sflash, per nascondere/mostrare il testo 
introduttivo e per nascondere/mostrare gli articoli in evidenza. 

Le novità che troviamo  2/3



Joomla 3.7

.
•Nuovo parametro in configurazione globale per indicare la mail per le 
risposte alle mail di sistema.

•Nella lista delle voci del menu ora vengono evidenziate quelle che sono 
"nascoste".

•Nuovo parametro in Configurazione Globale nel TAB "Sistema" per attivare 
la condivisione della sessione di login fra lato sito e lato amministratore.

•Nuovo "report dei permessi" del singolo utente, accessibile nella gestione 
utenti. 

•Nuova area nella gestione installazione estensioni per il supporto al 
trascinamento del file compresso da installare.

Le novità che troviamo  3/3



Joomla 3.7
Problemi noti

http://www.joomla.it/notizie/8661-rilasciata-la-versione-stabile-di-joomla-3-7.html
http://www.joomla.it/notizie/8683-disponibile-aggiornamento-joomla-3-7-1.html
http://www.joomla.it/notizie/8700-disponibile-aggiornamento-joomla-3-7-2.html

•La funzionalità "Batch" (azioni multiple)  Issue 8600
•La funzionalità "Invia per mail",  Issue 8582
•Nel plugin "Editor - TinyMCE" di default tutt i i settaggi fanno riferimento al SET2. Issue 14789
•Sempre nella configurazione del plugin "Editor - TinyMCE" nelle opzioni "Avanzate" il parametro 
"Larghezza HTML“ Issue 14835
•Ancora per l'Editor - TinyMCE è necessario ricordare che aggiornando alla 3.7 appare nel pannello.. Issue
15024
•La gestione dei nuovi Campi aggiuntivi comporta ancora dei problemi: Issue 13601 Issue 14377 e Issue
15304
Issue 15688. Issue 15802
•Nel pannello di controllo si Joomla 3.7.0, nella gestione moduli, att ivando "Strumenti di ricerca" non è più 
presente il filtro "Seleziona pagina". Issue 15621
•I sit i dove è utilizzata l'estensione esterna attachments (v3.2.4) lamentano il blocco delle pagine con errore 
500. aggiornare alla versione 3.2.5 (o successive) attachments.  Issue 15545
•Se nel sito si è att ivato il plugin recaptcha Issue 15666
•Il versionamento dei contenuti non tiene conto delle impostazioni ACL (Permessi) e neppure dei campi 
aggiuntivi e dei Tags. Issue 15700
•In fase di aggiornamento se è presente il file htaccess.bak Issue 15542
•Il caricamento di file PDF o XLS ecc..  Issue 16091

http://www.joomla.it/notizie/8661-rilasciata-la-versione-stabile-di-joomla-3-7.html
http://www.joomla.it/notizie/8683-disponibile-aggiornamento-joomla-3-7-1.html
http://www.joomla.it/notizie/8700-disponibile-aggiornamento-joomla-3-7-2.html
https://issues.joomla.org/tracker/joomla-cms/8600
https://issues.joomla.org/tracker/joomla-cms/8582
https://issues.joomla.org/tracker/joomla-cms/14789
https://issues.joomla.org/tracker/joomla-cms/14835
https://issues.joomla.org/tracker/joomla-cms/15024
https://issues.joomla.org/tracker/joomla-cms/13601
https://github.com/joomla/joomla-cms/issues/14377
https://github.com/joomla/joomla-cms/issues/15304
https://issues.joomla.org/tracker/joomla-cms/15688
https://issues.joomla.org/tracker/joomla-cms/15802
https://github.com/joomla/joomla-cms/issues/15621
https://issues.joomla.org/tracker/joomla-cms/15545
https://issues.joomla.org/tracker/joomla-cms/15666
https://github.com/joomla/joomla-cms/issues/15700
https://issues.joomla.org/tracker/joomla-cms/15542
https://issues.joomla.org/tracker/joomla-cms/16091


L'aggiornamento alla 3.7 non richiederà particolari interventi a livello di 
configura zione, deve essere effettua to in modo a utoma tico premendo 
un ta sto da l pa nnello di controllo da l componente "A ggiorna mento di 
Joomla " (è sempre cons iglia to effettua re prima  un ba ckup) le estens ioni 
ed il templa te dovrebbero continua re a  funziona re regola rmente. S e il 
vostro templa te in uso prevede gli override del core di Joomla
(componenti, moduli ecc..) a ss icura tevi che questi override s ia no 
a ggiorna ti a lla  vers ione 3.7 a ltrimenti c'è il rischio che non poss ia te 
visua lizza re corretta mente sul s ito le nuove ca ra tteris tiche e le 
correzioni disponibili in Joomla 3.7.0.

Come si Aggiorna

Qui una  guida  a gli a ggiorna menti: 

http://www.joomla.it/guide-joomla-3/8422-come-aggiornare-la-versione-di-joomla.html

http://www.joomla.it/guide-joomla-3/8422-come-aggiornare-la-versione-di-joomla.html


ZHONG 4



Siamo lieti di annunciare che a giorni sarà rilasciata la 
vers ione 4.0 del Templa te Zhong

Versione 4.0 del Template Zhong Framework



Con la versione 4, il fra mew ork Zhong a ffronta  i requis iti di a ccess ibilità  con 
un a pproccio diverso rispetto a lle vers ioni 3 e 2.
Questo a pproccio è conosciuto come Universa l Des ign (o Inclus ive Des ign).

Un nuovo approccio

Universal design is the design of products and environments to be usable by all people, to the greatest extent possible, without the need for 
adaptation or specialized design.

Ron Mace

The intent of universal design is to simplify life for everyone by making products, communications, and the built environment more usable by as many people as 
possible at little or no extra cost. Universal design benefits people of all ages and abilities



Cosa c'è di nuovo in questa versione?

La  vers ione 4.0.0 porta  molte importa nti modifiche in 
termini di presta zioni, compa tibilità  mobile e, 

sopra ttutto, a ccess ibilità  e usa bilità .



Questi sono solo alcuni dei miglioramenti più importanti:

•Interfaccia pulita: la barra superiore è stata rimossa e è stata sostituita da una sezione oltre al menu 
principale, questa sezione ospita importanti utilità di sito, come la ricerca del sito e il modulo di accesso. 
Inoltre, i breadcrumbs sono stati spostati in cima alla zona principale come raccomandato dalle linee 
guida sull'usabilità.

•Migliore esperienza mobile: il layout mobile è stato unito nel layout predefinito in modo che solo le 
query multimediali siano utilizzate per servire il sito mobile. In precedenza è stato servito un layout 
separato e un meccanismo di rilevamento del dispositivo è stato utilizzato per questo scopo. Questo 
meccanismo e qualsiasi altro rilevamento del dispositivo sono stati rimossi.

Versione 4.0 del Template Zhong Framework



•Miglior usabilità del dispositivo: l'interazione con gli elementi (ad esempio i pannelli e i menu) 
è stata unificata in modo che lo stesso codice possa gestire più tipi di periferiche: tocco, mouse, 
tastiera e screenreader.

•L'approccio spostato da "Accessibilità" a "Disegno Inclusivo": tutti i layout "alternativi" 
(layout ad alto contrasto e full-access) sono stati rimossi e ora il modello è stato reso più 
flessibile quando vengono applicati gli stili utente personalizzati.
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Migliore navigazione keyboard e screenreader: la struttura semantica HTML5 è stata 
migliorata e semplificata. I link di "skip" sono stati ridotti e migliorati per una migliore 
navigazione basata sulla tastiera. I menu utilizzano una soluzione migliorata con aria attributi.

Miglioramento delle prestazioni: le prestazioni del codice JavaScript e PHP sono state 
migliorate.

Aggiunta la compatibilità alla cache di pagina. Questa opzione aumenta notevolmente le 
prestazioni del tuo sito web.
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Interfaccia di amministrazione semplificata: meno schede e meno opzioni per la pagina di 
amministrazione del modello.

Migliorata l'accessibilità visiva: dimensione del carattere "più grande" è ora utilizzata per 
impostazione predefinita e tutti gli elementi del modello passano ora al livello di contrasto di 
WCAG AAA.

Aggiornamenti Live: Joomla verifica automaticamente i nostri server per l'ultimo 
aggiornamento e avvisa se è disponibile.



Aggiornamento gratuito per tutti
Poiché questo rilascio porta molti importanti cambiamenti e 

migliora menti, l'a ggiorna mento è fornito gra tuita mente.

C iò s ignifica  che sa rà  poss ibile sca rica re il modello 
a ggiorna to da l s ito di P A S W Joomla senza  dover a cquista re 

un nuovo modello.

Ulteriori informa zioni sul processo di a ggiorna mento s i 
potra nno trova re a l seguente indirizzo:

http://pa sw joomla .net/joomla /

Versione 4.0 del Template Zhong Framework

http://paswjoomla.net/joomla/


Gr azie a tut t i!
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