Gestione voci di menù
I menù con le loro voci rappresentano i cartelli stradali dei siti web. Grazie ad
essi possiamo spostarci, cercare contenuti, aprire pagine, categorie, gallery,
scaricare file e immagini. La loro gestione si struttura su due livelli, il
contenuto (quello che si vede dopo aver aperto il link) e la voce di menù
ovvero il testo sul quale creare il link stesso.

Creazione dei contenuti
I contenuti rappresentano la ragione per la quale navighiamo, ovvero le
informazioni. Un contenuto può essere un articolo, una categoria blog, una
gallery, una repository, insomma tutto quello che possiamo creare con Joomla.
Il concetto di fondo è semplice, prima di creare una voce di menù bisogna
preparare il contenuto da collegare ad essa.
Categoria

Articolo

Item da componente
I componenti sono addons, piccoli
programmi che aggiungono servizi e
funzionalità al sito. Dopo averlo
installato e configurato sarà possibile
creare delle voci di menù linkate agli
items dei componenti, come una
pagina di immagini o di file da
scaricare. Oppure un contatto, una
mappa, ecc…
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Creazione del menù
Con le informazioni pronte da linkare possiamo passare a creare il menù e poi
le sue relative voci le quali saranno collegate ai contenuti preparati.

Iniziamo con il menù intero dando il titolo, il suo alias e l’eventuale descrizione,
infine clicchiamo salva.

Abbiamo creato il menù, ovvero il contenitore delle voci di menù, ora
dobbiamo crearle collegandole ai contenuti già creati in precedenza.
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Di seguito la vista sulle voci di un menù. Da notare che ogni voce può
contenere delle sotto voci ad essa collegate.

La necessita è la creazione di un voce (o sotto voce) di menù collegata ad un
contenuto.

Voce di menù, tipologia, target e se madre o figlia lo si decide in questa
interfaccia. Da notare a destra la voce “Voce principale” dalla quale è possibile
scegliere se voce principale o sotto voce di un’altra. La selezione di “Tipo voce
di menù” consente di scegliere come item uno creato con un componente
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installato e configurato. Di seguito le tipologie di collegami possibile per questo
sito web.

Infine a voce (o sotto voce) creata possiamo verificare dal frontend la sua
pubblicazione e valutare se ci sono problemi.
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