
  
 

ENTE ACCREDITATO DAL MIUR 
per la formazione del personale della scuola 

(Decreto del 24/07/2009) 

 

(Decreto del 24/07/2009) 

Costruire il Sito Web della Scuola secondo le direttive della PA (corso base) 
A. S. 2015/2016 

Durata del corso, modalità di 

svolgimento, numero minimo 

partecipanti 

Corso in modalità blended, 40 ore totali, di cui 21 in presenza e 

19 online su piattaforma elearning dedicata. 

Al corso, che inizierà entro i primi giorni del mese di settembre, 

verranno ammessi al massimo 3 partecipanti, vista la natura 

fortemente individualizzata dello stesso. Nella eventualità che il 

numero degli iscritti sia superiore al numero massimo fissato, verrà 

attivata una edizione parallela del corso. Le lezioni in presenza si 

terranno presumibilmente nel pomeriggio del martedì (salvo diversi 

accordi con i corsisti) dalle ore 16:00 alle ore 19:00 ed avranno una 

cadenza settimanale. 

Prerequisiti Utilizzo di base del PC e di Internet 

Tematiche 

Dalla scelta dell’Hosting all’installazione di WordPress. 

Configurazione, amministrazione e realizzazione di un sito web 

secondo le direttive della PA. Cenni di grafica web per la 

realizzazione di banner e contenuti accessibili. 

Obiettivi 

Il corsista, al termine del corso, sarà in grado di: 

 installare il motore del Sito 

 curare sia la correttezza dei contenuti pubblicati, sia 

l’accessibilità degli stessi, oltre l’efficienza del sito stesso 

 gestire le eventuali problematiche che dovessero verificarsi 

sfruttando le risorse online (forum, gruppi di discussione, ecc.) 

 fronteggiare le problematiche relative alla privacy e alle leggi 

sul diritto d’autore 

 risolvere le problematiche relative alla gestione di Albo online, 

Amministrazione trasparente, Cookie-Law 

 utilizzare software di acquisizione ed elaborazione grafica e 

sonora per la creazione di banner, immagini e contenuti 

multimediali. 

Metodologie 

Gli incontri “in presenza” saranno caratterizzati da brevi interventi 

frontali del docente, accompagnati da sessioni laboratoriali al 

computer per la messa a punto di quanto appreso. 

Le parti del corso prevalentemente “teoriche” saranno svolte 

esclusivamente “online”, tramite slide e dispense fornite dal 

docente; eventuali dubbi e/o approfondimenti saranno possibili 

facendo uso degli strumenti interattivi messi a disposizione dalla 

piattaforma. 

Requisiti minimi che i corsisti 

devono possedere per potersi 

iscrivere 

I corsisti dovranno essere muniti di computer portatile personale 

con Sistema Operativo Windows e possibilità di collegamento 

Internet in wi-fi. La connessione all’interno della sede del corso, 

compresa nella quota di iscrizione, sarà fornita direttamente 

dall’APAV. 

Destinatari 
Personale in servizio nelle Scuole di ogni ordine e grado e tutti 

coloro che sono interessati alle tematiche trattate. 

 


