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<?php bloginfo('name'); ?>
<?php wp_title(); ?>
<?php bloginfo('stylesheet_url'); ?>
<?php bloginfo('pingback_url'); ?>
<?php bloginfo('template_url'); ?>
<?php bloginfo('version'); ?>
<?php bloginfo('atom_url'); ?>
<?php bloginfo('rss2_url'); ?>
<?php bloginfo('url'); ?>
<?php bloginfo('description'); ?>
<?php bloginfo('html_type'); ?>
<?php bloginfo('charset'); ?>
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File per i Template

Foglio di stile principale

Lists

Funzioni PHP per Header
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File principale
File per un articolo singolo

File per una pagina singola
File per archivi/categorie

Genera il box per la ricerca
Risultati della ricerca

File per 'Pagina non trovata'
File per i commenti
File contenente l'header

File contenente la sidebar
File contenente il footer

Nome del blog/sito
Titolo della pagina
URL del file CSS principale
URL per il Pingback
URL del templete attualmente in uso
Versione utilizzata di WordPress 
URL del feed Atom
URL del feed RSS2
Indirizzo web del sito
Motto/descrizione del sito

"Content-type" del blog/sito

Encoding dei caratteri utilizzato

<?php if(have_posts()) : ?>
<?php while(have_posts()) : the_post(); ?>
<?php the_content(); ?>
<?php endwhile; ?>
<?php endif; ?>
<?php get_header(); ?>
<?php get_sidebar(); ?>
<?php get_footer(); ?>
<?php the_time('l, j F Y') ?>
<?php comments_popup_link(); ?>
<?php the_title(); ?>
<?php the_permalink() ?>
<?php the_category(', ') ?>
<?php the_author(); ?>
<?php the_ID(); ?>
<?php edit_post_link(); ?>
<?php get_links_list(); ?>
<?php wp_list_bookmarks(); ?> 
<?php comments_template(); ?>
<?php wp_list_pages(); ?>
<?php wp_list_categories(); ?>
<?php next_post_link(' %link ') ?> 
<?php previous_post_link('%link') ?>
<?php get_calendar(); ?>
<?php wp_get_archives() ?>
<?php posts_nav_link(); ?>

Funzioni PHP per i Template

Controlla se ci sono articoli

Mostra gli articoli, se disponibili

Mostra i contenuti dell'articolo attuale

Chiude la funzione PHP 'while'

Chiude la funzione PHP 'if'

Include il file header.php
Include il file sidebar.php
Include il file footer.php
Data in formato 'Lunedì, 05 Marzo 2007'
Link per i commenti dell'articolo

Titolo dell'articolo o della pagina attuale

URL del permalink di un articolo

Categoria di un articolo o di una pagina

Autore di un articolo o di una pagina

ID numerico dell'articolo attuale

Link per la modifica dell'articolo corrente

Mostra una lista dei links del blogroll
Mostra i bookmarks del blogroll (vers. 2.1)

Include il file comments.php

Mostra una lista delle pagine del blog

Mostra una lista delle categorie del blog

Mostra un link all'articolo successivo

Mostra un link all'articolo precedente

Mostra il calendario

Mostra una lista degli archivi del blog

Link per pagina precedente e successiva

Cose Extra

/%postname%/

Permalinks personalizzato

<?php include(TEMPLATEPATH . ‘/x’); ?>

Include qualsiasi file 'x'

<?php the_search_query(); ?>

Gli ultimi termini ricercati

<?php _e(’Message’); ?>

Stampa 'Message'

<?php wp_register(); ?>

Mostra il link 'Register' o 'Site Admin'

<?php wp_loginout(); ?>

Mostra il link 'login' o 'logout'

<!--next page-->

Divide il contenuto in pagine

<!--more-->

Spezza il contenuto ed aggiunge 
un link al resto del contenuto

<?php wp_meta(); ?> 

Meta per admin ed utile per i plugin 

<?php timer_stop(1); ?>

Tempo necessario per caricare la pagina

<?php echo get_num_queries(); ?>

Stampa il numero di queries eseguite
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1 Sostituire x con il nome del file         2 Soltanto ad utenti registrati

Traduzione a cura di magnificaweb.it


