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Prima di wordpress



dominio

➢ Facile da memorizzare
➢ Attinente al tema
➢ Comprensibile quando viene pronunciato

viaggi.it

viaggi-tailandia.it
pippo-viaggi.it

turismo-viaggi.it
turismo-tailandia.it
lastminute-viaggi.it

Roma-viaggi.it



il sito perfetto
➢ Utile
➢ Facile da usare
➢ Efficiente e veloce
➢ Piacevole e curato
➢ Responsive



mobile
M-site o Responsive?
A favore dei siti mobile:
● Estrema personalizzazione focalizzata agli 

utenti mobili
● Più leggero e semplice da navigare
● Progettazione iniziale più facile e più 

conveniente
Contro i siti mobile:
● Manutenzione ricorrente
● Maggiori costi per aggiornamenti dei 

contenuti di più siti web per diverse 
risoluzioni

● Potrebbe essere necessario rielaborarlo 
per renderlo compatibile con browser 
futuri

A favore del responsive web design:
● E’ la configurazione consigliata da Google
● Altamente flessibile – un sito web 

responsive funziona su tutti i dispositivi, in 
modo che solo un sito debba essere creato 
e manutenuto

● Può esserci un migliore ritorno di 
investimento in quanto la maggior parte di 
questi siti non avranno bisogno di 
manutenzione futura

Contro il responsive web design:
● Più costoso inizialmente
● Potrebbe convertire meno di un sito 

pensato solo per dispositivi mobile
● Caricando gli stessi contenuti di un sito 

pensato per utenti desktop potrebbe
avere pagine piuttosto pesanti, e quindi 
essere un po’ lento



Tramite piattaforma



creare un sito gratis

➢ altervista.org
➢ sites.google.com
➢ jimbo.com
➢weebly.com
➢wix.com
➢wordpress.com



http://it.wordpress.com/

wordpress.com



wordpress.com



crea il tuo sito



pannello di controllo



Sito professionale



✓ Di tua proprietà
✓ Semplicità
✓ Velocità di configurazione
✓ Gestione semplice
✓ Rapido nell’inserimento di contenuti
✓ Estensione delle potenzialità grazie ai plugin
✓ Mobile friendly
✓ Ottimizzazione SEO
✓ Costi inferiori
✓ Community

sito fai da te - vantaggi



1) Acquistare un dominio

2) Acquistare un hosting
Un servizio di Rete che consiste nell'allocare su un server 
web le pagine del sito, rendendolo così accessibile dalla 
rete Internet e ai suoi utenti. (Server Linux)
3) Acquistare un database
Database MySQL

4) Installare Wordpress
Attraverso il Pannello di controllo del dominio. 
http://it.wordpress.org/ oppure via trasferimento FTP

cosa fare



➢ aruba
➢ godaddy
➢ namecheap
➢ 1&1 
➢ register.it
➢ ...

acquistare un dominio



verifica il dominio



scelta domini



scelta servizi 

Hosting Linux



riepilogo e login



dati di registrazione



modalità di pagamento



e-mail di conferma



Installare wordpress



Installazione online
-Più semplice
-Materiale sempre 
disponibile
-Condivisione del lavoro

Tramite FTP
-Uso professionale
-Backup semplice
-Lavorare senza essere 
connessi

installare wordpress



installazione online
Riceverai una mail 
che ti conferma 
l’attivazione del 
database



http://admin.aruba.it

accesso al database



hosting linux



Softaculos App Installer

installazione



wordpress sul web



wordpress sul web



attivazione database

Inserisco i dati presenti nell’email
«Conferma attivazione MySql»



attivazione database



attivazione database



attivazione database



Collegati a www.tuosito/wp-admin

Inserisci i dati
precedentemente 
scelti

accesso al sito



pannello di controllo



installazione FTP



Scaricare l’ultima versione 
di wordpress da 
http://it.wordpress.org/

installazione tramite FTP



https://filezilla-project.org/

scaricare filezilla



1) Scompattate il file zip (precedentemente scaricato da wordpress.org), in cartelle.

2) Aprite ora con un editor di testo come il Blocco Note (no Word) il file “wp-config-
sample.php” (non usate applicazioni come Microsoft Word o Wordpad).

3) Nelle prime righe del documento, vi vengono richiesti i dati relativi al database, nome 
db, username e password (trovate tutto nella mail di attivazione del database), quindi 
sostituiteli a quelli di esempio
/** The name of the database for WordPress */
define(‘DB_NAME’, ‘database_name_here’);/** MySQL database username */
define(‘DB_USER’, ‘username_here’);/** MySQL database password */
define(‘DB_PASSWORD’, ‘password_here’);
/** MySQL hostname */
define(‘DB_HOST’, ‘localhost’);
[/php]

4) Rinominate il file appena modificato wp-config.php

operazioni preliminari



5) E’ arrivato il momento di pubblicare tutti i file sul vostro spazio web. 
Utilizzando un programma FTP precedentemente scaricato ed i relativi 
dati in vostro possesso, carichiamo tutto il contenuto della cartella 
principale sul server.

1)Inserite un nome
2)Inserite l’host basta mettere ftp. 
Davanti al vostro dominio
Es. ftp.vostrosito.com
3)Tipo di accesso scegliete Normale
4) In Utente e Password inserite le
vostre credenziali  ricevute tramite
E-mail
5) Infine cliccare su Connetti

Link utile come configurare Filezilla

accedere al database

ftp://ftp.vostrosito.com/
http://kb.aruba.it/KB/a5527/videoguide-configurazione-del-client-ftp-per-hosting-linux.aspx


7) Aprite il vostro browser web, digitate nella barra degli 
indirizzi, l’indirizzo del vostro sito e di seguito /wp-admin/install.php ad 
esempio http://www.vostrodominio.it/wp-admin/install.php, digitate invio e 
seguite le istruzioni visualizzate.

Link utile per l’installazione tramite FTP

caricare sul server
6) Trascinate tutto il contenuto delle cartelle dal vostro pc al sito remoto, potete 
effettuare questa operazione semplicemente con il trascinamento.

http://www.pecoramannara.com/wordpress/video-installare-wordpress-automatico-o-manuale-vediamo-le-due-procedure/


L’interfaccia di wordpress



- Verifica dello stato del 
sistema

- Gestione contenuti

- Gestione CMS

pannello di controllo



-Gli articoli o post, sono il fulcro dell’attività editoriale 
su WordPress. Sono composti da un titolo, un testo 
formattabile e una data di pubblicazione, con la 
possibilità di inserire media, parole chiave (tag) e 
organizzarli in categorie o argomenti

-Le pagine hanno una struttura identica agli articoli, 
ma a differenza dei primi non sono soggetti a una data 
di pubblicazione. Spesso vengono definite “statiche” e 
vengono usate per contenuti istituzionali
(chi siamo, storia, ecc)

-Troviamo tutti i commenti effettuati dai 
visitatori

-E’ una libreria che contiene immagini, audio e video

-Sono due sistemi di organizzazione dei contenuti

contenuti



-I temi servono per la personalizzazione grafica del sito 
(possono essere gratuiti o a pagamento)
- Testata/header, Menu, Corpo/body (aticoli/pagine)
-Sidebar e Piede/footer

-Un widget è un modulo per la gestione dei 
contenuti

Testata/Header

Menu

Corpo Sidebar

Piede/Footer

Sfo
n

d
o

-Con editor interveniamo sui fogli di stile (CSS)

aspetto



-Un Plugin è un piccolo 
programma web, non 
autonomo, che estende le 
funzionalità di WordPress

-Esistono vari livelli di accesso:
-Amministratore – ha il pieno controllo del blog e può 
amministrare tutto
-Editore – Può gestire sia i suoi articoli che gli articoli 
degli altri
-Autore – Ha il pieno controllo solo dei suoi articoli
-Collaboratore – Crea o elimina i suoi articoli, ma non 
può pubblicarli
-Sottoscrittore – Colui che può accedere a dei 
contenuti non visibili a tutti gli utenti

-Con strumenti ho la possibilità 
di importare ed esportare il 
contenuto del mio sito/blog

-Con  Impostazioni posso 
configurare il settaggio 
relativo alla lettura e alla  
scrittura di WordPress, alla 
privacy e ai commenti.

gestione cms



• Contact Form 7 - Moduli di contatto
• Yoast SEO - Ottimizzazione SEO
• Elementor Page Builder - Personalizzazione delle pagine
• Popups - WordPress Popup - creazione di popup
• WP Maintenance Mode - sito in costruzione
• AddToAny Share Buttons - inserire tasti condivisione social
• Cookie Notice - Avviso cookie
• WP Rollback - carica versione precedenti di temi e plugin
• XML Sitemap - Mappa del sito
• Polylang - sito in più lingue
• Semplice monitoraggio del Download - Download file
• Duplicate Page - Duplicare pagine
• WP Smush - Ottimizzare le immagini

migliori plugin
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