
Impara a costruire un sito web partendo da zero

Da zero
a Wordpress



Qua troverai il programma di questa lezione:

1. Introduzione a Wordpress. Perché sceglierlo e come usarlo.
1. Cos’è un CMS
2. Differenze tra Wordpress.org e Wordpress.com

• Risorsa Extra

Programma della lezione

https://it.wordpress.org/
https://it.wordpress.com/


Benvenuto/a al corso Da Zero a Wordpress,

un corso gratuito che ti permetterà di

costruire il tuo primo sito web in modo

semplice e veloce.

Continua a leggere queste pagine per

scoprire tutto il possibile per rendere il tuo

sito web reale e funzionante!

Iniziamo!



“Non riesco a capire perché la gente ha paura 
di nuove idee. Io ho paura delle vecchie idee.”

—John Cage



Cos’è un CMS
Un Content Management System è un sistema di gestione dei

contenuti, ovvero un software che ti permette di creare siti internet,

facilmente modificabili dalle persone, pur non essendo esperte di

codice e linguaggio web.

I CMS offrono la possibilità di integrare molte opzioni come i moduli

contatti, le foto gallery, sistemi di pagamento, ecc... in modo semplice

ed efficiente, adatto anche a chi non ha competenze di

programmazione.

Uno dei CMS più famosi al mondo è Wordpress, che permette la

creazione di blog, siti web, landing page e veri e propri e-commerce in

modo facile e veloce.



Le differenze tra Wordpress.org e

Wordpress.com sono abissali.

Nel primo caso si tratta di un vero e proprio

software open source gratuito.

Nel secondo si tratta di un servizio

commerciale a cui ci si appoggia per

utilizzare Wordpress.

Differenze tra Wordpress.org
e

Wordpress.com



Wordpress.org

Andando su Wordpress.org potrai trovare subito la versione in uso in

questo momento. Prova a scaricarla, ci servirà in un secondo momento.

Come puoi vedere Wordpress ti permette di scaricare un software che

poi potrai andare a installare in un tuo spazio hosting. Ma non solo,

perché è qua che potrai trovare tutti i temi e i plugin più utilizzati dai

wordpresserz.

L’installazione libera di Wordpress permette di installare tutti i temi a

tua scelta, tutti i plugin che vuoi, page builder e molto altro ancora.

https://it.wordpress.org/


Wordpress.com

Se invece vai su Wordpress.com noterai come ti permette subito la

creazione di un tuo sito o blog, in modo gratuito e semplice.

Questo tipo di installazione non va demonizzata ma va chiarito un

punto fondamentale: è limitato.

La gratuità, in questo caso, pone dei limiti troppo restrittivi: non potrai

installare nessun tipo di plugin e la scelta dei temi è ristretta ad un

numero esiguo rispetto all’installazione libera.

In più, non potrai usufruire di un tuo nome a dominio ma solo

dell’estensione miosito.wordpress.com

https://it.wordpress.com/


Nella prossima lezione…

Modulo 2 – Installazione di Wordpress

1. Installazione in locale

2. Dominio e hosting personali

3. Installazione tramite FTP

• Risorsa Extra



Stai a casa, impara cose nuove



60,8%

500+

del mercato CSM è su Wordpress

Siti creati giornalmente con Wordpress



Download di Wordpress fino ad oggi

16,712,361+



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, 

including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik

Grazie!
Hai qualche domanda da farmi?

info@areastage.it

www.arestage.it

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
http://www.arestage.it/
https://www.facebook.com/tredipicchewebagency
https://www.instagram.com/tredipicche_webdesigner/


Crea una cartella sul desktop chiamata Da Zero a Wordpress

• Wordpress.org → scarica e installa l’ultima release disponibile

Risorse Extra

https://it.wordpress.org/



