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/Prefazione 
 

Questo Ebook Premium è frutto di anni di esperienza nel mondo di WordPress e della SEO  

Che tu sia un web designer che crea siti web di continuo oppure un appassionato alle 

prime armi… 

Hai bisogno di un workflow. 

/cos’è un workflow? 

Un workflow è l’automazione di un processo secondo delle regole ben definite. 

/a cosa mi serve un workflow in WordPress? 

Come già sai ogni sito è diverso per i contenuti, veste grafica etc… 

Ma la parte strutturale e funzionale per avere un sito perfetto è uguale per tutti. 

Ogni volta che avrai un nuovo sito da fare, basta aprire questa guida e copiarla. 

Quindi in questo ebook Premium ti farò vedere come partire alla grande con 

WordPress in particolare: 

 Velocizzare al massimo il nostro sito web 

 Ottimizzarlo per la SEO 
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/Alleggerisci il tuo WordPress 
 

Per prima cosa devi togliere tutto quello che non serve.  

Facendo in questo modo renderai più leggero WordPress e di conseguenza 

il sito sarà velocissimo. 

Per prima cosa vai su Aspetto e poi Temi. 

Installa il tuo tema preferito. 

Se non ne conosci ti consiglio GeneratePress: ha una versione gratuita molto veloce 

e ottimizzata per la seo. 

Quindi, per aggiungere un nuovo tema clicca su Aggiungi un nuovo tema, digita 

generatepress, poi scaricalo e attivalo. 

Ora torna su Temi. 

Elimina tutti i temi che WordPress ti propina di default. 

Per farlo clicca sopra i temi e eliminali dal bottone in basso a destra. 

 

Successivamente vai su Plugin, disattiva e elimina tutto ciò che non ti serve. 

Eliminare ciò che non serve è fondamentale per due motivi. 

 Alleggerisce WordPress 

 Ti semplifica il lavoro 
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/Imposta il giusto editor  
 

Per farla semplice l’editor (anche chiamato l’editor di testi) è 

un programma per la composizione di  testi. 

Perché va cambiato in WordPress? 

Prima c’era un editor semplice ed intu itivo (perché era simile a Microsoft 

Word). 

Un bel giorno decidono di cambiarlo in Gutemberg.  

Nonostante le lamentele WordPress continua ancora a farlo rimanere  di 

default. 

Quindi, se anche tu, insieme al 99,99% degli utenti odia  Gutemberg, 

rimetti il Classic editor gratis. 

Per farlo è molto semplice. 

Recati in Aggiungi nuovo plugin, lo trovi nella prima pagina che ti esce perché è un 

plugin popolare (scaricato da tutti e consigliato dalla WordPress stessa). 

Ormai l’hai imparato, ti resta solo di installarlo e di attivarlo. 

 

 

 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Programma_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Testo


 

WordPress WorkFlow by www.lorenzodangelo.com 

/Imposta WordPress per bene 
 

Ci sono delle impostazioni  di default che non vanno bene: bisogna 

cambiarle. 

Rechiamoci in impostazioni, in Generali: assicurati che Titolo e motto del sito siano 

riempiti. 

/Impostazioni di lettura 

Se nella homepage vuoi che si visualizzano gli ultimi articoli spunta la prima opzione, 

altrimenti scegli la pagina. 

Assicurati che sia TOLTA la spunta alla voce  

“Scoraggia i motori di ricerca ad effettuare l'indicizzazione di questo sito”. 

/Permalink 

Imposta una struttura personalizzata mettendo /%postname%, senza lo slash finale. 

 

/Privacy 

Se non c’è l’hai crea una nuova pagina, aggiungi le informazioni inerenti al tuo sito e 

pubblicala. 
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/SEO by Yoast 
 

Mai sentito parlare di SEO by Yoast? E’ il plugin numero uno al mondo per 

la SEO. 

Se ti posizionerai o meno su Google parte del merito sarà per questo 

plugin.  

Quindi, andiamolo a settare.  

Ricordati ogni volta di salvare le modifiche. 

/Generale 
Disattiva la sitemap xml, andrai a crearla successivamente con un plugin. 

/Aspetto della ricerca 
A Separatore del Titolo puoi scegliere cosa inserire, personalmente preferisco questo | (linea verticale) 

/Tipi di contenuto 

Verifica l’attivazione dell’indicizzazione degli articoli sui motori di ricerca 

/Tassonomie  

Lascia tutto così com’è  

/Archivi 

Disattiva gli archivi per data 

/Breadcrumbs 

Abilitali 
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/Imposta la cache per un sito super veloce 
 

Sai cos’è la cache?  

La cache è una memoria che memorizza le informazioni utilizzate di 

recente. Se un sito viene salvato nella cache significa tutti i dati (pagine, 

foto, video etc…) vengono salvati sull’hard disk o ssd dell’utente.  

In breve: avendo salvato la maggior parte dei dati del sito, l’utente quando andrà a 

richiamare il sito web, quest’ultimo si caricherà velocemente. 

Esistono diversi plugin (anche a pagamento)  che fanno questo lavoro ma il migliore 

GRATUITO è senza dubbio W3 Totale Cache. 

Per scaricarlo vai su Plugin, nella sezione Aggiungi Nuovo digita il nome nella barra di 

ricerca. 

Ti rimane solo di installarlo e di attivarlo. 

Come dici? Tranquillo non bisogna settare nulla. 

Con le impostazioni di default questo plugin funziona alla grande. 
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/Avvisa Google: Search Console 
 

Mai sentito parlare di Google Search Console?  

Se gestisci uno o più siti web lo dovresti conoscere e imparare ad 

utilizzarlo a tutti i costi: deve diventare il tuo migliore amico.  

Non sto scherzando, soprattutto ora che il Google è stracolmo d i siti web 

da indicizzare e posizionare.  

Intanto collegati al Search Console da qui: 

https://search.google.com/search-console/about?hl=it 

Loggati, e aggiungi una proprietà. 

Se ti appare una finestra dove devi scegliere il Dominio o il Prefisso Url scegli PREFISSO URL. 

Incolla il Dominio 

Ora scegli TAG HTML, copia lo snippet 

Recati ora in WordPress su Aspetto e poi Editor del Tema. 

Seleziona la voce della testata ( compare header.php oppure head.php)  

Adesso incolla il codice appena sotto <head> 

Ecco un esempio: 

<head> 

<meta name="google-site-verification" content="Nh18HYL73Jyd94Z0Fodx3RvKGJv9tDei3LRikPbD1yA" />   

(Questo è il codice di Google) 

 <meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>"> 

 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> 

 <link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11"> 

 <?php wp_head(); ?> 

</head> 

 

https://search.google.com/search-console/about?hl=it
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/Avvisa Google: Sitemap.xml 
 

Fatto? Hai aggiunto la proprietà?  

Perfetto, ora bisogna aggiungere la sitemap.xml 

Per farlo installa e attiva questo plugin: Google XML Sitemaps 

https://it.wordpress.org/plugins/google-sitemap-generator/ 

Ora, dato che ci sono tante impostazioni ti mostro direttamente gli screenshot dal mio PC. 

 

 

 

 

https://it.wordpress.org/plugins/google-sitemap-generator/
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Fatto?  

Bravo, allora adesso Aggiorna le Opzioni. 

Ora vai su Search Console, alla voce Sitemap. 

Nell’url che ti appare sotto il titolo “Aggiungi una nuova Sitemap” aggiungi dopo lo slash sitemap.xml 

Ora clicca INVIA 
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Ti è piaciuta questa guida? 
 

Se ti è stata realmente utile o hai domande puoi farmelo 

sapere scrivendomi personalmente. 

Basta inviarmi una mail a info@lorenzodangelo.com 

Sarò molto felice di risponderti  

 

mailto:info@lorenzodangelo.com

