Dublin core 10/01/2011
Le Linee guida per i siti web della PA – ANNO 2010 chiedono di inserire nelle pagine di ogni sito
appartenente ad una pubblica amministrazione specifici meta tag DC.Description, diversi da pagina a
pagina.
Questa è la soluzione suggerita da Mario Varini.
Nel pacchetto Drupal 6- Un CMS per la scuola sona già installati e attivati i moduli per meta tag
DC.Description richiesti dalle Linee guida per i siti web della PA – ANNO 2010.
Per la configurazione attenersi alle seguenti istruzioni.

Configurazione Meta tags
1. Vai in Amministra » Gestione dei contenuti » Meta tags
2. Meta tags to show on edit forms metti il segno di spunta in:
a. Abstract
b. Descrizione
c. Dublin Core description
d. Parole chiave
3. Meta tags to output in HTML metti il segno di spunta in:
a. Abstract
b. Canonical URL
c. Descrizione
d. Dublin Core contributor
e. Dublin Core creator
f. Dublin Core description
g. Dublin Core publisher
h. Parole chiave
4. Meta tags creation options togli il segno di spunta da:
a. Enable the user profile meta tags
b. Use front page meta tags
5. Meta tags content generation options metti il segno di spunta in:
a. Generate meta tag content when the meta tag content is empty (Generare il contenuto del
tag meta quando il contenuto del tag meta è vuoto)
b. Generate meta tags content from the node teaser, or the node body when the node teaser
is empty (Generare contenuto del tag meta dall’anteprima di nodo o il corpo del nodo
quando l’anteprima del nodo è vuota)
c. In Tassonomia metti il segno di spunta accanto ai vocabolari che vuoi far apparire nelle
parole chiave
d. Lascia il segno di spunta in Sostituire il tag IMG contenuto con l'attributo ALT
6. In Base URL metti l’URL del tuo sito
7. Salva configurazione

Configurazione Meta tags per default
1. Sempre in Amministra » Gestione dei contenuti » Meta tag clicca sulla cartella Default and specific meta
tags

2. Personalizza:
a. Abstract (io preferisco lasciarlo per default vuoto)

b. Copyright
c. Descrizione (potrebbe essere: Sito istituzionale della scuola pubblica: Liceo Statale
Xxxxxxx Xxxxxx di città)
d. Parole chiave (Liceo scienze umane – Economico sociale – Coreutico,…
e. Dublin Core contributor (I nomi dei collaboratori o più semplicemente Commissione
Gestione sito)
f. Dublin Core creator (nome e cognome – indirizzo e-mail)
g. Dublin Core publisher (la scuola)
3. Salva configurazione
4. Sempre in Amministra » Gestione dei contenuti » Meta tag, puoi definire specifici meta tags
per la pagina d’errore 403 (accesso negato) e 404 (pagina non trovata)

Configura i permessi
5. Amministra » Gestione utente » Permessi
a. Modulo modulo content_permissions e dai i permessi di editare i vari campi
(amministratore: tutti – per gli altri ruoli decidi tu)
b. modulo node creare, modificare, eliminare cck_oai_dc content (amministratore)
c. modulo nodewords – Amministrare i meta tag (amministratore)
d. modulo nodewords_basic : edit meta tag ABSTRACT - edit meta tag DESCRIPTION edit meta tag KEYWORDS (amministratore: tutti – redattore: abstract, description,
keywords,…)
e. modulo nodewords_extra
f. Salva i permessi

Consiglio
1. Vai in Amministra » Gestione dei contenuti » Tipi di contenuto
2. Per ogni tipo di contenuto clicca su Amministra campi e con trascina il campo Meta tags sopra il
titolo, in questo modo ci si abitua a non dimenticare quel parametro.
Ricorda di salvare la modifica

