
Impara a costruire un sito web partendo da zero

Da zero
a Wordpress



Qua troverai il programma di questa lezione:

1. Creazione del menu e del modulo contatti
1. Come creare un menu in Wordpress

2. Differenze tra pagine, categorie, articoli e link personalizzati

3. Creazione di un modulo contatti

• 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!



“Tu sei al centro di tutte le tue relazioni, quindi sei 

responsabile della stima di te stesso, crescita, 

felicità e realizzazione. Non aspettarti che l’altro ti 
regali queste cose. Devi vivere come se fossi solo 

e gli altri fossero doni che ti vengono offerti per 

aiutarti ad arricchire la tua vita.”

—Leo Buscaglia



Come creare un menu in Wordpress

Creare un menu in Wordpress è molto semplice, se sai come farlo. E

oggi imparerai a creare un menu che comprende tutti gli elementi utili

alla navigazione del tuo sito web.

Come sempre, la prima cosa che devi fare, è accedere alla tua area di

sviluppo creata alla prima lezione.



Alla tua sinistra hai la solita barra

con tutte le funzionalità di WP. Per

andare nel menu devi andare in

ASPETTO → MENU.

Ti si apre la schermata dove potrai

creare il tuo primo menu.

Non ci sono limiti nella creazione dei

menu tuttavia ogni tema può
mostrarne solo una quantità limitata.

Il menu io l’ho chiamato MENU - che

fantasia, e poi cliccato su CREA

MENU.



La pagina del menu è composta di due sezioni. A destra vedi il menu vero e

proprio, a sinistra puoi scegliere le voci da inserire.

Seleziona quindi la voce Home e, se vuoi, anche la pagina di esempio. In

automatico vedrai apparire le voci anche sulla destra.

Ricordati quindi di selezionare sia AGGIUNGI AUTOMATICAMENTE LE NUOVE

PAGINE DI PRIMO LIVELLO sia MENU PRINCIPALE.



Aggiornando la tua Homepage

troverai tutte le voci che hai inserito,

nel mio caso solo il link alla Home.

Puoi inserire articoli, pagine,

categorie o link personalizzati.

Nella slide successiva ti spiego le

differenze tra le varie voci e ti spiego

come e perché utilizzarle.



Differenze tra pagina, articolo, 
categoria e link personalizzato

Solitamente in un sito web si parla solo di pagine e link personalizzati.

L’utilizzo delle pagine è determinato dal fatto che il contenuto delle stesse è
statico, non viene modificato in continuazione.

Un esempio pratico è proprio l’homepage del nostro sito web. La nostra

home sarà sempre la stessa, a meno che non ci siano nel tempo dei

cambiamenti radicali.



L’articolo, al contrario, è un contenuto dinamico. Si usa per lo più nei blog, in

quanto gli articoli sono sempre diversi nell’arco delle settimane.

Gli articoli spesso si suddividono in categorie, per determinare il macro

argomento di destinazione.



Come anticipato, le categorie sono macro aree dove destinare i nostri articoli di blog.

Per crearne una andare su ARTICOLI → CATEGORIE.

A sinistra inserire il nome che volete assegnare alla vostra categoria e cliccate su

AGGIUNGI NUOVA CATEGORIA.



La categoria appena creata apparirà sulla destra, con il nome che abbiamo deciso di assegnarle.

Puoi creare infinite categorie, soprattutto se hai un blog con tanti articoli diversi.

Potrai inserirle nel tuo menu e vedrai tutti gli articoli di quella categoria con un semplice clic.



I link personalizzati servono nel

momento in cui vuoi mettere un

link ad un tuo progetto che non

può rientrare all’interno del tuo

sito.

Potrebbe essere il link

all’homepage o, come vedi

nell’esempio, ho messo il link al

mio sito web.

Gli utilizzi sono infiniti, devi solo

capire se ti serve oppure no.



Creazione di un modulo contatti

Ogni sito che si rispetti ha bisogno di un modulo contatti per essere trovati

dai nostri clienti o dai nostri lettori, nel caso decidessimo di aprire un blog.

Astra ha alcuni starter template con già i moduli integrati ma la maggior

parte dei temi ti chiederà di installare un plugin specifico, studiato per quello

specifico tema.

Oggi ti parlo del plugin supportato da Astra, ovvero WPForms.



La prima cosa da fare è installare il

nuovo plugin.

Se non sai come fare, leggi la lezione 4

sui plugin.

Installa e attiva il plugin. Ho scelto

WPForms perché è il più semplice da

usare ed è piuttosto intuitivo.



Una volta installato dovrai andare a creare il tuo

primo modulo contatti. La procedura è guidata,

quindi non sarà difficile creare un nuovo modulo.

Il modulo contatti è fondamentale in un sito web.

Non conosco nessun sito web o blog che non

permetta all’utente di contattare chi lo gestisce.

WPForms è anche attento alla norma GDPR, trovi

tutto nelle impostazioni.

Assicurati di essere a norma prima di installare

un modulo contatti!



Ho assegnato il nome Modulo 1 al

modulo che andrò ad usare e ho

scelto il modulo semplice, che è
già precompilato.

Se non servono fare modifiche è
sufficiente fare SALVA e poi

andare sulla voce </> EMBED.



Per l’occasione scegliamo la voce CREATE NEW

PAGE, così in automatico ti creerà una nuova

pagina che ho chiamato CONTATTI.

Come vedi, il modulo contatti appare in

automatico, devi solo pubblicare la pagina per

vedere sia la pagine nel menu creato in

precedenza sia per poter compilare il form.

Le mail arriveranno alla mail di contatto scelta

all’installazione di WP, verifica di aver inserito la

tua migliore mail!



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
• Astra Theme → scarica e installa l’ultima versione del tema
• Iubenda Privacy Policy → obbligatoria per legge, anche per un semplice blog

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
https://wpastra.com/
http://iubenda.refr.cc/HSXCLKQ


Nella prossima lezione…

Modulo 6 – I contenuti

1. Creazione della tua prima pagina

2. Creazione del tuo primo articolo

3. I file media

• 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/



