ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
“SILVANO FEDI – ENRICO FERMI”

SCHEDA PROGETTO PTOF 21/22-PIANO ESTATE 2021
1.

Denominazione progetto

Realizza Siti Web con WordPress
2.
Responsabile del progetto e coordinatore didattico
Prof. Pasquale Silvestro
3.

Obiettivi

Competenza digitale (potenziamento delle competenze digitali e di informatica)
Fornire conoscenze e competenze sui linguaggi Html e CSS e sul Content Management System
Wordpress per la realizzazione di siti web statici e dinamici, imparare a lavorare in team con una
suddivisione precisa dei compiti e con relative scadenze.
3.

Descrizione del progetto

Il progetto sarà strutturato in diverse unità di apprendimento. Le prime Uda riguarderanno le basi
del linguaggio Html, quelle successive il linguaggio CSS e saranno effettuati una serie di esercizi
per acquisire le competenze su questi linguaggi.
Nelle Uda successive verrà trattato l’argomento WordPress e, partendo da un template, ogni
studente o gruppo di studenti realizzerà un sito web dinamico completo che comprenderà un
pannello amministrativo per un eventuale cliente.
Durante lo svolgimento del corso sarà prevista la diffusione di tutta la documentazione
necessaria attraverso la piattaforma Google Classroom
E’ previsto un numero massimo di 15 partecipanti.
La sede del progetto sarà uno dei laboratori di informatica dell’istituto (LAIN o LAINB).
4.

Metodologia

Le lezioni si svolgeranno in laboratorio di informatica attraverso le metodologie “lezione
partecipata”, “tutoring” e “peer-tutoring”. Sarà dato ampio spazio alla cooperazione in team degli
studenti ed al problem solving per lo sviluppo software.

5.

Durata e periodo di svolgimento

Durata: 30 ore
Lo svolgimento avverrà nel periodo:
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14/06/2021 - 24/07/2021 2 volte a settimana con lezioni di 3 ore ciascuna
Nel caso in cui non ci fosse la possibilità di attivare il corso nel suddetto periodo, sarà pianificato
durante l’a.s. 2021/2022 oppure tra giugno e luglio 2022.
6.

Risorse umane

Il docente indicato come responsabile effettuerà il corso per tutta la sua durata.

7.

Valutazione

Alla fine del corso sarà oggetto della valutazione l’elaborato finale (realizzazione sito web) e la
capacità di lavorare in team di ciascuno studente.
8.

Beni e servizi

Sarà utilizzato il laboratorio di informatica LAIN (4° Piano sede “Fermi”) oppure il laboratorio
LAINB della sede “Fedi”
Non si prevedono acquisti da effettuare.

9.

Costi totali e risorse finanziarie

Attività funzionali all’insegnamento
Attività di Insegnamento
Personale ATA
Beni e servizi

Pistoia, 12/05/2021

Riservato all’Ufficio: Costi ammessi:

Il Responsabile del Progetto

