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Welcome.

01Introduzione

Introduzione alle categorie e ai tags. 
Motivazione della loro esistenza 
legate al web dinamico.

02Definizione

Definizione e differenze tra categorie 
e tags. 
Numero ottimale.

03Best Practices

Best Practices sull'organizzazione di 
un blog, errori da evitare e 
accorgimenti lato SEO.
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Graphic Designer 
Frontend Developer 
Wordpress Expert 
Magento Expert 
E-Commerce Specialist

About me.

www.studioideagrafica.it

Marco De Sangro 
(ideaGrafica)
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Categorie 
e Tags.
Organizzazione delle Categorie e dei Tags per un blog, 
un sito web o un E-Commerce.



5

Necessità.
La necessità di avere categorie e tags (tassonomie) è 
dovuta ad un estremo bisogno di catalogare l'enorme 
mole di contenuti presente su un sito. 

E' un bisogno nato con il web 2.0 e che si fa sempre più 
importante ora che siamo nella fase di transizione con il 
web semantico. 

E' uno degli argomenti più sottovalutati e meno 
considerati nell'ambito del web design. 

...pensate ad un vostro ultimo progetto web...
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Differenze tra 
Categorie e Tags.
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Categorie.
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OBBLIGATORIE 

Le categorie sono obbligatorie, la 
struttura di programmazione di 
WordPress prevede il 
raggruppamento dei post. 

Fino alla versione 2.5 WordPress 
non prevedeva Tag, ma ha 
sempre previsto le categorie. 

WordPress di default inserisce 
una categoria denominata "senza 
categoria" al fine di raggruppare 
comunque i contenuti.

GERARCHICHE 

Le categorie sono gerarchiche, 
ovvero è possibile innestare delle 
sotto categorie alle categorie 
principali. 

Permettono una navigazione 
verticale ottimale e organizzata. 

Ad es. Cucina > Cucina di Pesce.

INFLUENZANO 

Le categorie influenzano 
direttamente i permalink in quanto 
entrano nella struttura. 

Quindi oltre ad essere pagine 
archivio possono direttamente 
influenzare anche il 
posizionamento e l'organizzazione 
del singolo post. 

Aspetto importante per capire la 
navigazione utente in Analytics. 
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Tags.
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NO OBBLIGATORI 

I tags, a differenza delle categorie, 
non sono obbligatori, ma se 
utilizzati bene migliorano 
l'esperienza utente. 

I tag hanno lo scopo di descrivere 
dettagli più specifici del tuo post. 
Per esempio potrebbero essere gli 
ingredienti utili per realizzare le 
ricette.

NO GERARCHICI 

I tags non sono gerarchici e non 
permettono di essere innestati in 
sotto tags. 

Non permettono quindi la 
navigazione ad albero. 

È importante, inoltre, utilizzare tag 
che presumiamo possano essere 
riutilizzati, nella stessa forma, in 
articoli futuri.

NON INFLUENZANO 

I tags, anche se generano 
comunque pagine archivio, non 
influenzano direttamente i 
permalink. 

Non compaiono mai nel permalink 
del singolo articolo o prodotto. 

Vanno usati con parsimonia.
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Numero ottimale 
di Categorie e Tags.



10

Numero 
ottimale?

Non esiste un numero ottimale di categorie o tags, occorre affrontare 
uno studio preventivo, meglio se con carta e penna.  

Identificate gli interessi per le categorie, poi legate gli articoli con i 
tags. 

Se correttamente impostata l'architettura dell'informazione in seguito 
sarà più semplice organizzare i contenuti con l'evoluzione del sito. 

Ufficialmente non esiste alcun limite al numero di tags, tuttavia 
occorre riflettere sempre sull’utilità che stiamo offrendo ai nostri 
utenti, quando creiamo un nuovo tag dobbiamo sempre chiederci che 
beneficio per l’utente stiamo apportando.
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Errori 
da evitare.
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01 Articolo in più categorie 
(url duplicati)

Errori Comuni.

02 Troppe Sotto Categorie 
(non più di due)

03 I Tags non sono parole 
chiave

04 Penalizzazioni Tags Excess 
(Tags > 15-20% pagine)

05 Nome Tag = Nome Categoria 
(archivio duplicato)

06 Non compilare i meta 
di Tags e Categorie
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Indicazioni  
per la SEO.
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Se siamo 
indecisi?

Compilando opportunamente i meta di ogni pagina archivio possiamo 
posizionare le singole categorie o tags. 

Se siamo indecisi operiamo sul file robots.txt per non indicizzare tags 
e categorie: 
Disallow: /tag/ 
Disallow: /categoria/ 

Su un sito già esistente sfoltiamo tag e categorie e utilizziamo i 
redirect 301. 

Non esiste un modo “migliore”: le categorie e i tag sono stati 
sviluppati per lavorare in simbiosi. 

Entrambe possono, se possibile e ha senso, targhettizzare le parole 
chiave della tua nicchia. Inoltre se prenderai decisioni volte a 
migliorare l’esperienza utente, i motori di ricerca se ne accorgeranno 
e, sul lungo periodo, premieranno il tuo lavoro.
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Risorse.
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• Worksheet per Tag e Categorie da scaricare: http://
www.studioideagrafica.it/organizzare-categorie-tags-un-blog/ 

• https://webipedia.it/definizioni/categorie-tag-come-organizzare-
contenuti/ 

• http://blog.serverplan.com/2014/09/11/come-ottimizzare-tag-e-
categorie-del-tuo-blog-wordpress/ 

• http://www.mysocialweb.it/2010/01/09/come-scegliere-i-tag-e-le-
categorie-di-un-blog/ 

• http://www.socialmediaperaziende.it/tag-e-categorie-facciamo-
chiarezza-wordpress-ma-non-solo/ 

• http://www.mysocialweb.it/2015/06/17/tag-e-categorie/ 

• https://it.semrush.com/blog/seo-per-wordpress-on-site/ 

• Video: https://youtu.be/VIQE9L49mnM 

http://www.studioideagrafica.it/organizzare-categorie-tags-un-blog/
http://www.studioideagrafica.it/organizzare-categorie-tags-un-blog/
https://webipedia.it/definizioni/categorie-tag-come-organizzare-contenuti/
https://webipedia.it/definizioni/categorie-tag-come-organizzare-contenuti/
http://blog.serverplan.com/2014/09/11/come-ottimizzare-tag-e-categorie-del-tuo-blog-wordpress/
http://blog.serverplan.com/2014/09/11/come-ottimizzare-tag-e-categorie-del-tuo-blog-wordpress/
http://www.mysocialweb.it/2010/01/09/come-scegliere-i-tag-e-le-categorie-di-un-blog/
http://www.mysocialweb.it/2010/01/09/come-scegliere-i-tag-e-le-categorie-di-un-blog/
http://www.socialmediaperaziende.it/tag-e-categorie-facciamo-chiarezza-wordpress-ma-non-solo/
http://www.socialmediaperaziende.it/tag-e-categorie-facciamo-chiarezza-wordpress-ma-non-solo/
http://www.mysocialweb.it/2015/06/17/tag-e-categorie/
https://it.semrush.com/blog/seo-per-wordpress-on-site/
https://youtu.be/VIQE9L49mnM
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Keep in Touch.
www.studioideagrafica.it



Thank You!


