
Impara a costruire un sito web partendo da zero

Da zero
a Wordpress



Qua troverai il programma di questa lezione:

1. I contenuti
1. Creazione della tua prima pagina

2. Creazione del tuo primo articolo

3. I file media

• 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!



“La vita è per il 10% cosa ti accade e per il 90% 
come reagisci.”

—Charles R. Swindoll



Creazione della tua prima pagina

A questo punto del corso diamo per scontato che tu sappia ormai come accedere al tuo account!

Bene, sulla barra a sinistra trovi la voce PAGINE, cliccaci su e poi vai su AGGIUNGI PAGINA.



Questa è la schermata della pagina.

Come vedi, puoi mettere il nome che

vuoi e scriverci dentro quello che

vuoi.

Puoi scegliere un paragarafo, un

titolo, un’immagine e tante altre

funzioni, che ti mostrerò nella

prossima slide.



A destra e sinistra della tua pagina trovi due

barre per la gestione della tua pagina.

A sinistra trovi la barra che ti permette di inserire

i moduli di cui hai bisogno. Paragrafi, titoli,

elenchi ma anche immagini, file, audio, ecc.

A destra invece trovi il pannello per la gestione di

ogni singolo blocco. È da questo modulo che

potrai gestire colori, dimensioni, forme dei singoli

elementi.

Non sottovalutare la personalizzazione dei

blocchi, ti serviranno per rendere il tuo sito web

unico!



Se non dovesse apparirti sulla barra a

sinistra, basta cliccare sul + in alto.

In automatico si aprirà il pannello e da

là potrai gestire tutti i blocchi.



Creazione del tuo primo articolo

Stessa procedura per la creazione della pagina, così si crea un nuovo articolo. Andare su ARTICOLI

e poi su AGGIUNGI NUOVO.

Ti si aprirà una nuova schermata, molto simile a quella della pagina.



Anche qua trovi le due barre

di prima. A sinistra quella per

la gestione dei singoli blocchi

mentre a destra c’è il pannello

dove potrai gestirli.

Ricordati sempre di

pubblicare la tua pagina o il

tuo articolo, per vederlo

online!



I file media

Wordpress è molto versatile, come abbiamo potuto vedere. E supporta

diversi formati tra cui immagini JPEG, JPG e PNG.

Supporta anche i formati audio e video ma cosa più importante, supporta i

file .PDF

Per caricarli basta andare su Media e poi su Aggiungi Nuovo.



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


Ringraziamenti

Il corso è terminato e devo ringraziarti. Grazie per esserti iscritt* e grazie per aver letto e riletto, spero, tutte queste

noiosissime slide.

Il corso era stato pensato in modo diverso ma il Covid-19 ha fatto saltare i programmi. Spero di essere riuscita a

insegnarti qualcosa che possa servirti, come io ho imparato che non è facile né scontato mantenere alta

l’attenzione.

Tu fai parte di quel gruppo di iscritti che non ha mollato alla prima difficoltà per questo ho pensato di farti un

regalo.

Fino al 25 dicembre puoi avere un tuo nome a dominio, compreso di hosting al prezzo di 9 euro +

IVA cliccando su LO VOGLIO SUBITO! e inserendo il codice AGILE12202.

Non perdere quest’occasione unica!

https://marketing.host.it/r/f19ede15b688dab16ab67fb0c?ct=YTo1OntzOjY6InNvdXJjZSI7YToyOntpOjA7czo1OiJlbWFpbCI7aToxO2k6NzE7fXM6NToiZW1haWwiO2k6NzE7czo0OiJzdGF0IjtzOjIyOiI1ZmRjNzg1ZmMzNjQ4ODYzNDA2NDg0IjtzOjQ6ImxlYWQiO2k6MTExODk7czo3OiJjaGFubmVsIjthOjE6e3M6NToiZW1haWwiO2k6NzE7fX0%3D&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Natale20


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/



