
Impara a costruire un sito web partendo da zero

Da zero
a Wordpress



Qua troverai il programma di questa lezione:

1. Installazione di Wordpress
1. Installazione in locale
2. Dominio e hosting personali
3. Installazione tramite FTP
• Risorsa Extra

Programma della lezione



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!



“Pensate al futuro che vi aspetta, pensate a 
quello che potete fare, e non temete niente.”

—Rita Levi Montalcini



Installazione di Wordpress

Come abbiamo avuto modo di vedere nella lezione precedente,
Wordpress si presta a moltissime funzioni. Possiamo creare un
semplice blog, un sito vetrina o addirittura un e-commerce!

Ma come fare per imparare ad usarlo prima di andare online? Questa
seconda lezione verte proprio sull’installazione di Wordpress e, nel
dettaglio, in tre modi differenti per installarlo e testarlo prima di
esordire nel mare magnum del web!

Sei pronto/a a scoprire come installare Wordpress?



Per installare Wordpress in locale bisogna
munirsi di un programma chiamato XAMPP.
Xampp non è altro che un software che ci
permetterà di installare Wordpress e
utilizzarlo per le nostre demo, prima di
andare online.

Installazione in locale

https://www.apachefriends.org/it/index.html


Scarica XAMPP sul tuo desktop, scegliendo
la versione relativa al tuo sistema operativo.

Una volta scaricato, fai partire
l’installazione. Ti consiglio di installare la
cartella direttamente sul desktop, come ho
fatto io.



Una volta scaricato XAMPP possiamo partire con l’installazione,
quindi clicchiamo su NEXT fino alla fine dell’installazione e
clicchiamo su FINISH.

Non modificare le impostazioni di default!



Se abbiamo finito l’installazione ci troveremo davanti alla prima immagine. Dovrai cliccare su START
sulle voci APACHE e MySQL. Ma come possiamo sapere che tutto è andato a buon fine?

Apri il tuo browser e nella barra di ricerca digita localhost/phpmyadmin.

Se si apre la seconda schermata, significa che XAMPP è stato installato correttamente!

localhost/phpmyadmin


Tutto sembra essere andato a buon fine, quindi è ora di procedere con la vera installazione di
Wordpress. Per farlo devi andare sul browser e digitare localhost/dashboard. Si aprirà la prima
schermata e in fondo troverai il simbolo di Wordpress.

Clicca e si aprirà la seconda schermata.

Qua devi scaricare la versione relativa al tuo sistema operativo e seguire le istruzioni di
installazione che ti mostrerò tra poco.

localhost/dashboard


Ti verrà chiesto di registrarti con un tuo account, puoi scegliere di accettare oppure in fondo troverai
il link diretto senza registrazione. Clicca e ti uscirà la selezione della lingua. Purtroppo non c’è
l’italiano, quindi lo setteremo in un secondo momento.

Segui l’intera procedura di registrazione, cliccando su NEXT.



Nella prima schermata imposteremo i nostri dati di LOGIN, ovvero i
dati che ci serviranno per accedere al pannello di WP.

Nella login potrai mettere quello che vuoi. Io ho messo da zero a
wordpress e Password, per non complicarmi la vita.

Ricordati però di usare sempre psw complesse!

Infine, dai un nome al tuo sito web e termina l’installazione!



Per accedere al tuo sito devi andare su http://127.0.0.1/wordpress/wp-
admin e ti apparirà la prima schermata. Inserisci i dati inseriti prima e,
se tutto è andato bene, potrai finalmente accedere al back-end del sito.

A sinistra hai tutte le funzioni che ci serviranno per il corretto
funzionamento di WP. Vai su Settings e modifica la lingua, la tua mail e,
se vuoi, anche la tagline.

Per vedere il tuo sito web ti basta andare in alto, dove c’è la casetta
oppure su http://127.0.0.1/wordpress/

http://127.0.0.1/wordpress/wp-admin
http://127.0.0.1/wordpress/


Per quanto l’installazione in locale sia molto
completa, andare online è sempre la scelta
migliore. Per farlo alcuni servizi ci vengono
in aiuto.

Quello che ti propongo oggi è il servizio
proposto da Host.it e della sua area di
sviluppo gratuita che puoi trovare
all’indirizzo https://host.it/prodotto/hosting-
gratuito.jsp

Dominio e hosting personale

https://host.it/prodotto/hosting-gratuito.jsp


Questa installazione è decisamente meno lunga ed è più semplice in quanto è, in grandissima parte,
automatica. Per prima cosa andiamo su ATTIVA SUBITO GRATIS e scegliamo PRIVATO. Se vogliamo
registrarci come azienda possiamo farlo, ma in questo caso vedremo solo la registrazione lato
utente senza Partita Iva.



Inserisci tutti i tuoi dati e accetta la privacy policy.
L’ultimo è quello relativo alle info commerciali, che
io ho deciso di non scegliere.

Come ultimo passaggio devi scegliere il nome da
dare alla tua area di sviluppo. Io ho scelto
dazeroawordpress.sviluppo.host.



Se l’acquisto è andato a buon fine ti apparirà la seguente schermata. In questo modo hai attivato
un’area di sviluppo totalmente gratuita per 6 mesi. Alla scadenza ti arriverà un avviso in cui ti
chiederà se vuoi mantenerlo oppure disattivarlo.

Sono certa però che tra 6 mesi sarai in grado di fare un’installazione autonoma su un tuo dominio
personale!

Non ci resta che andare in alto a destra, alla voce Area Clienti, per entrare nel nostro pannello di
controllo della nostra area di sviluppo.



Il pannello di controllo di Host è molto intuitivo. Se passi con il mouse sull’area di sviluppo apparirà
la voce GESTISCI, e in seguito ti viene indicato cosa puoi gestire attraverso quel pannello.

A noi interessano, per adesso, solo tre delle quattro voci. Non andremo ad installare nessun
sottodominio al momento ma vedremo come installare Wordpress, installare il certificato SSL e infine
come fare un’installazione pulita tramite FTP.



Andiamo sull’icona di Wordpress e si aprirà la
seconda schermata. Andiamo direttamente su
Installa.

A questo punto dovremo andare a modificare il
nome del nostro sito, la descrizione e inserire
un nome utente e una password.

Ricordati di salvare questi dati perché ti
serviranno per accedere al back-end di WP.



Clicchiamo su Installa e attendiamo. Se tutto va a buon fine come spero, ti apparirà la seconda
schermata con l’indirizzo pubblico della tua area di sviluppo. Da quegli stessi link potrai accedere
sia al sito vero e proprio, sia alla parte di gestione del sito.



Ecco qua il nostro sito, pronto per essere
modificato in ogni sua parte!

Nell’immagine superiore vedrai il sito così
com’è, con il tema di default. Nell’immagine
inferiore invece trovi tutti gli strumenti utili a
modificare e rendere il tuo sito web bello e
funzionale.

Abbiamo ancora un’installazione da vedere,
quindi non perdiamo altro tempo.



Saper installare o fare un backup tramite
FTP è una delle cose che imparerai e non
smetterai mai di fare.

Un’installazione pulita è sempre la scelta
migliore, anche quando compriamo un
dominio con hosting e potremmo farlo con
un click.

Con questo non voglio dire che
l’installazione che ti ho fatto vedere sull’area
di sviluppo non sia corretta, anzi.

Io preferisco sempre un’installazione pulita
per evitare errori di codice e maggior
sicurezza.

Installazione tramite FTP



La prima cosa da fare è scaricare Filezilla. È sufficiente la
prima versione, quella basic. L’importante è che crei una icona
sul desktop, per averlo sempre a portata di mano.

Una volta finita l’installazione si aprirà la schermata a fianco.
Attraverso questo programma potrai accedere al tuo sito web
ogni qualvolta tu non possa farlo dal pannello del back-end.

ATTENZIONE: le slide che seguono sono a titolo esemplificativo.
Ogni provider ha dati e modalità diverse di lettura!

https://filezilla-project.org/download.php?type=client


Il secondo passaggio è andare sull’icona MySQL
per recuperare i dati del database che ci
serviranno per accedere al nostro sito web.

Questi dati sono predefiniti dal provider, quindi
se non li hai già puoi recuperarli in questo modo.
Cliccando sull’icona del database troverete il tuo
database. Clicca sul nome.



Una volta trovato il tuo nome utente, devi impostare una psw a tua scelta.

Non perdere questi dati, ti serviranno per l’installazione di WP.



Quando ti sei iscritto all’area di
sviluppo hai ricevuto una mail con i
dati FTP.

Su Filezilla non devi far altro che
riportare il nome dell’host ovvero
nomesito.sviluppo.host, lo UserId e
la password che ti hanno mandato.

Troverai il tuo sito nella cartella
public_html.

Qua troverai tutte le cartelle che
avresti trovato anche nella cartella
di WP che hai scaricato nella prima
lezione.

ATTENZIONE: da questo punto in
poi ho proceduto come se non ci
fosse già Wordpress installato.



Sul desktop ho scompattato la
cartella di WP, aggiornato all’ultima
versione.

Facendo doppio clic vedi tutte le
cartelle utili alla creazione e al
funzionamento di Wordpress.

Per poter installarlo sul nostro
spazio dobbiamo selezionare tutte
le cartelle e i file e trascinarli nella
cartella public_html, che è vuota.

Ora dobbiamo procedere con la
generazione del file wp-config.php.
È una procedura quasi automatica,
no temere!



Vai sul link del tuo sito, all’indirizzo
nomesito.sviluppo.host/wp-admin.

Ti aprirà la schermata con la scelta della
lingua, seleziona Italiano e prosegui.

Qui ci serviranno i dati del database che
abbiamo impostato all’inizio di questa
procedura.

Modifica solo nome database, nome
utente e password.



Se hai fatto tutto giusto, ti chiederà di far partire l’installazione di
Wordpress.

Inserisci quindi titolo del sito, nome utente, password e una mail e installa
Wordpress!

Quando avrà terminato, prova a guardare di nuovo il tuo sito e lo vedrai di
nuovo online e con il tema di default!



Anche su Filezilla troverai tutti i file che
hai inserito prima, con l’aggiunta del file
wp-config.php.

Il tuo sito è finalmente online, ora
dobbiamo solo personalizzarlo!



Crea una cartella sul desktop chiamata Da Zero a Wordpress

• Wordpress.org → scarica e installa l’ultima release disponibile
• Xampp → scarica e installa l’ultima versione disponibile
• Dominio e hosting gratuito per 6 mesi → host.it mette a disposizione l’area di sviluppo
• Filezilla → scarica e installa la versione base del software

Risorse Extra

https://it.wordpress.org/
https://www.apachefriends.org/it/index.html
https://host.it/prodotto/hosting-gratuito.jsp
https://filezilla-project.org/download.php?type=client


Nella prossima lezione…

Modulo 3 – Scelta del template
1. Cos’è un tema
2. Scegliere un tema e installarlo
3. Creare il tema child
• 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
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