
"Un sito web per le scuole abruzzesi"  

Progetto di un Corso di Formazione destinato al  personale di circa 40 Scuole abruzzesi che 
intendono realizzare ex-novo o rinnovare radicalmente  il  proprio  sito web scolastico 
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Scheda Progetto 

Titolo  
 

Un sito web per le scuole abruzzesi 

Finalità Il sito WEB  è uno strumento fondamentale per le scuole perché svolge diverse 
importantissime funzioni:  
1. è uno strumento di informazione sulle attività della Scuola  che alunni, docenti e 

famiglie possono consultare facilmente con qualsiasi dispositivo (pc, tablet, 
smartphone) 

2. è una vetrina dei progetti e delle esperienze realizzate nella Scuola 
3. è un mezzo di condivisione di materiali didattici tra scuole, docenti ed alunni  
Si comprende dunque come le scuole siamo motivate ad avere un sito web bello 
graficamente, accattivante e funzionale. Fino ad alcuni anni fa molte scuole 
affidavano la realizzazione del sito scolastico  ad aziende esterne  che però non 
conoscevano bene  le problematiche scolastiche. Oggi, sempre più,  sono i docenti, 
che  sono addentro  alla realtà scolastica, ad occuparsi del sito con risultati, però, 
spesso discutibili in ordine alla funzionalità, all'estetica e ai contenuti. Inoltre, non 
raramente,  una volta pubblicato il sito non viene aggiornato adeguatamente 
perché le operazioni di inserimento di notizie, articoli, immagini e video risultano 
eccessivamente laboriose. 
Fatta questa premessa, gli obiettivi principali del corso sono quelli  di formare il 
personale che dovrà gestire direttamente o indirettamente il  sito web scolastico, 
preferibilmente un docente e un operatore amministrativo per ciascuna istituzione 
scolastica, sui seguenti temi: 
1. le funzioni del sito web scolastico 
2. la normativa su dematerializzazione, CAD, licenze e  privacy  
3. i criteri per impostare una corretta organizzazione e accessibilità delle 

informazioni  
4. i moderni sistemi di gestione dei contenuti, i cosiddetti CMS (Content 

Management  System), che permettono di gestire (pubblicare, modificare, 
consultare) facilmente i contenuti  (circolari, documenti, avvisi, bandi, news) 

 

Destinatari Il corso è destinato a circa 80 scuole e a 160 partecipanti (2 per ciascuna istituzione 
scolastica) 
 

Metodologia Verranno sviluppati gli aspetti applicativi  della realizzazione  e gestione di un sito 
web scolastico. Ampio spazio sarà riservato alle buone pratiche e alle problematiche  
legali e amministrative. Non è prevista una  distinzione tra ore di teoria e ore di 
pratica e verrà  sempre privilegiata una didattica di tipo laboratoriale. 
Generalmente le sessioni di lavoro si svolgeranno in laboratorio. 
  

Attrezzature Un laboratorio di informatica nel quale per ogni scuola, ovvero per ogni due 
partecipanti,   sarà disponibile una postazione di lavoro dotata di connettività 
Internet  
 

Materiali Ciascuna Scuola, potrà utilizzare un dominio di primo o secondo livello, con 
software CMS Wordpress e  database MySql,  in cui sviluppare  un semplice ma 
completo sito web scolastico 
 

Struttura del 
corso 

Considerando il numero di partecipanti e l'esigenza di fornire una formazione di tipo 
laboratoriale, saranno attivati 4 corsi, in maniera tale che ogni laboratorio possa 
ospitare indicativamente 20 scuole e 40 corsisti.  Sedi Previste:  Chieti - IIS "Luigi Di 
Savoia", Pescara - ITCG "T. Acerbo", L’Aquila - IIS "D’Aosta" e  Lanciano IIS “da Vinci-
De Giorgio” 
Ciascun corso è articolato in 24 ore e 6 sessioni di lavoro di 4 ore ciascuna: 5  



sessioni di laboratorio e un seminario unico interprovinciale (un incontro per i 
corsisti di L’Aquila e Teramo e uno per quelli di Chieti e Pescara) sugli aspetti legali e 
amministrativi di un sito web. 
Docenti formatori: 

1 Dott. Andrea Monti Avvocato, pubblicista, esperto di diritto e 
tecnologie informatiche 

2 Dott. Gianluca Pomante 
 

Avvocato cassazionista, esperto di diritto e 
tecnologie informatiche 

3 
 

Prof. Mauro De Berardis  
 

Docente IIS  "Alessandrini-Marino" 
Teramo  

4 
 

Prof. Roberto Salvatori Docente IIS "Pascal-Comi-Forti" Teramo 

5 Prof. Massimiliano Ciancio Docente IIS "Luigi Di Savoia" Chieti 

6 Prof. Giuseppe Pio 
 

Docente IIS "Di Poppa-Rozzi" Teramo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenuti 

Seminario (4 ore – 2 sessioni interprovinciali) 

 Responsabilità sul Web 

 Privacy 

 CAD (Codice Amministrazione Digitale) e E-governement 

Sessione 1  (4 ore per ciascun corso) 
 Finalità del sito: informativa, comunicativa, didattica, burocratica, di servizio.  

Gli elementi che caratterizzano il sito scolastico: i contenuti, l'estetica, 
l'organizzazione, l'interattività. Art.54 del CAD: contenuti minimi obbligatori per 
i siti delle PA. Cosa si può pubblicare, cosa si deve pubblicare, cosa non si può 
pubblicare 

 Come deve essere fatto un sito scolastico: utilità, accessibilità, trasparenza, 
aggiornabilità, attualità. Siti di riferimento: digitpa.it, innovazionepa.it, 
accessibile.gov.it, agid.gov.it. Modalità di realizzazione del sito: Blog si/blog no, 
siti responsive, strumenti per la realizzazione dei siti. Generalità sui CMS 

 Wordpress: che cos'è e a cosa serve, caratteristiche principali, impostazioni  
iniziali, installazione e configurazione del template, primo approccio con 
l'interfaccia amministratore 

 

Sessione 2  (4 ore per ciascun corso) 
 Wordpress: pubblicare il sito web online. L'interfaccia amministratore. 
 Creare pagine e gestire i contenuti 

 Tags e Categorie 
 Inserimento notizie, creazione articoli  
 inserimento immagini / slideshow / galleria Flickr 
 inserimento video / link Youtube / link Vimeo 

 

Sessione 3  (4 ore per ciascun corso) 
 Wordpress: creare menù di navigazione 
 Gestione area riservata 
 Gestione utenti 
 Collegamento con i social networks  
 Conoscenze grafiche di web design: uso di semplici editor grafici 

 

Sessione 4 (4 ore per ciascun corso) 
 Le potenzialità dei plugin e dei widget: che cosa sono e come utilizzarli 

 Plugin essenziali: Newsletter, Mass-mail, Presa visione, Albo pretorio, 
Trasparenza, Gestione circolari, Gestione download-upload, Gestione eventi 
 



Sessione  5 (4 ore per ciascun corso) 
 Gestione della sicurezza: aggiornamenti e  backup 
 FTP Filezilla 
 Statistiche  professionali per il monitoraggio delle visite al sito 
 L'indicizzazione e il posizionamento sui motori di ricerca 

 

 

 

Calendario  

Seminario 
Dott. A. Monti 
Dott. G. Pomante 

2 marzo 2017 
presso Aula Magna IIS “A. d’Aosta” L’Aquila  
per i corsisti province di L’Aquila e Teramo 

3 marzo 2017 
 presso Aula Magna IIS “Alessandrini” Montesilvano 

per i corsisti province di Chieti e Pescara 

Orario 
15-19 

 
Ore 

4 
 

Sessione 

Corso 1 
L’Aquila 
Prof. 
Mauro De 
Berardis 

Corso 2 
Pescara 
Prof. 
Roberto 
Salvatori 
 
 

Corso 3 
Chieti 
Proff. 
Massimiliano 
Ciancio e A. 
Domenico 
Caruso 

Corso 4 
Lanciano 
Prof. 
Giuseppe 
Pio 

Orario Ore 

1 
 

08/03/17 10/03/17 09/03/17 06/03/17 15-19 4 

2 
 

15/03/17 17/03/17 16/03/17 13/03/17 15-19 4 

3 
 

22/03/17 24/03/17 24/03/17 20/03/17  15-19 4 

4 
 

29/03/17 31/03/17 30/03/17 27/03/17 15-19 4 

5 
 

05/04/17 07/04/17 07/04/17 03/04/17 15-19 4 

Totale ore di formazione per ciascun corso 24 

 

Il Calendario potrà subire eventuali variazioni che saranno segnalate tempestivamente sul sito 

www.abruzzoscuoladigitale.it. Sarà qui predisposta un'apposita pagina per gestire le comunicazioni con i 

partecipanti dei vari corsi e permettere la fruizione dei materiali didattici realizzati dai docenti. 

 

 

 

 

 

 


