
Categorie, Tag e 
tassonomie

( a WP story)



“
La tassonomia è, nel suo significato 

più generale, la disciplina della 
classificazione. Abitualmente, si 

impiega il termine per designare un 
sistema di classificazione

Cosa sono le tassonomie?



Nel mondo di WordPress le tassonomie 
permettono di creare delle raccolte di 
contenuti, ossia delle pagine web che 

archiviano articoli con delle caratteristiche 
simili . 

Possono essere utilizzate per aiutare il 
lettore a scoprire nuove risorse, ma anche 
per posizionare delle pagine nei risultati di 

ricerca.



Categorie e Tag 
sono le tassonomie di default 

di WordPress



“
- Sono dei macro contenitori che 

definiscono i punti fondamentali 
dell’argomento che stai affrontando.

- Organizzazione gerarchica (parent - 
child)

https://example.com/category/term/child-term/

Le Categorie



Come si creano le categorie

● Dal box Categorie mentre scrivi un 
articolo

● Dalla voce di menu Articoli > Categorie
In entrambi i modi puoi decidere se la 
nuova categoria è figlia di un’altra



Articoli > Categorie Box Categorie



Ricorda:
Terminata l’installazione, WP crea la categoria 
“Senza Categoria” che viene assegnata di 
default a un nuovo articolo quando nessuna 
altra categoria viene utilizzata. 



“
- Sono delle “etichette” con valore 

semantico che evidenziano i principali 
argomenti trattati in un post 
(parole-chiave)

- Organizzazione non gerarchica
https://example.com/tag/tag-name/ 

I Tag



Come si creano i Tag

● Dal box Tag mentre scrivi un articolo
● Dalla voce di menu Articoli > Tag



Articoli > Tag Box Tag



“
Categorie, Tag e Permalink



Cosa sono i Permalink
Il permalink è la parte stabile dell’Url, 
un’informazione specifica che indica la 
struttura del link.

Impostazioni > Permalink



Affinché WP possa restituire il 
template di pagina corretto 
alla richiesta di visualizzazione 
di un archivio, nella struttura 
dei permalink sono presenti i 
prefissi di default category e 
tag



Come rimuovere il prefisso di 
Categorie dal Permalink

● Con un plugin (es. Yoast SEO)

● Modificando la struttura dei Permalink



Ricorda:
Rimuovere la base delle categorie nel 
Permalink può generare conflitti se, per 
esempio, hai una pagina con lo stesso nome di 
una categoria. 
Es. categoria: News - pagina: News



“
- Spesso viaggiano insieme ai Tipi di 

Contenuto Personalizzato (Custom Post 
Type)

- È possibile crearle con un plugin (es. 
CPT UI)

Le Tassonomie personalizzate



Perché usare una Tassonomia 
personalizzata?

● Perché è legata a un CPT 
● Perché ci serve un sistema di archiviazione 

più flessibile



Esempio: tassonomia Portfolio
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