
Didattica e Ambienti digitali condivisi

Nota introduttiva:

Oggetto: Corso di aggiornamento di n° 12/15 ore da svolgere in laboratorio 
informatico.
Periodo:  possibilmente da  svolgersi  tra settembre e ottobre 2017.
Utenti: docenti in servizio presso il Prever.  Il corso di formazione rientra tra i 
progetti previsti nel piano formazione docenti dell’istituto.

Presentazione del progetto
La formazione dei docenti deve essere centrata sull'innovazione didattica, tenendo 
conto delle tecnologie digitali come sostegno per la realizzazione dei nuovi 
paradigmi educativi e la progettazione operativa di attività. 
Il ruolo della formazione digitale nell’ambito della legge 107/2015, nota come “La 
Buona scuola”, è centrale ed ha introdotto percorsi formativi obbligatori per tutto 
il personale della scuola.  Tra le “Strategie per la didattica digitale integrata” per la 
formazione dei docenti suggerisce anche l’approccio a reti e comunità per la 
costruzione di progetti didattici.

Obiettivi
Il corso è centrato sull’uso del CMS WordPress per la pubblicazione di materiale 
didattico. È un corso che ha il fine di fornire al docente, le capacità per muovere i 
primi passi verso la didattica digitale ma nel contempo saranno in grado di creare 
e gestire contenuti all’interno dello spazio Community, o in un proprio blog 
esterno, inserendo nuove pagine, articoli, contenuti multimediali quali immagini e 
video. Saranno in grado di coinvolgere gli studenti nella pubblicazioni di contenuti 
sui blog della Community o nei gruppi che si possono creare nel network. 
Sapranno utilizzare alcuni strumenti della rete per gestire i propri contenuti.



Primo incontro 3 ore

Per iniziare
Content Manegement System:  WordPress cos’è

WordPress in locale con InstantWP

         Caso Pratico:  come registrarsi e fare il login, formulare una    
         password, gestione e ruolo degli utenti, funzioni profilo,   

         relazioni di amicizia. Avviare il proprio sito/blog sulla 
         community; Creare un blog nella Community.

Il pannello Amministrazione di WordPress
         Cambiare le informazioni generali
         Ruoli degli utenti

         Permalink

         Pagine e articoli

         Categorie e tag

Creare contenuto per il sito/blog
    Lista delle voci: gestione di pagine e articoli

    Pubblicare nel Blog
                   Aggiungere un articolo

Opzioni comuni degli articoli

Categorie e tag

Media: immagini, video, documenti

Editor testo e editor visuale

Gestione degli articoli, bozza, registrazione temporale

Cambiare l’autore dell’articolo

Immagine in evidenza

Dialogare sul blog

        Commenti

Configurare i commenti

Gestione dei commenti

Caso pratico: scrivere e pubblicare il primo articolo, scrivere il primo
  commento.

https://www.iisprever.gov.it/comprever/guida-alla-community/#Gruppi_e_ruolo_degli_utenti


Secondo incontro 3 ore

Personalizzare un sito/blog sulla Community Prever
Caso pratico: personalizzare il proprio sito/blog. 
                      Cercare un tema
                      Scegliere, installare e configurare un tema

Pagine e menu di navigazione
Aggiungere pagine

Gestire le pagine

Caso pratico: creare un menu di navigazione, aggiungere un menu, mostrare un
menu

Libreria media

          Immagini: formati file delle immagini, gestire immagini

Caso pratico: ottimizzare le immagini (ritagliare, ridimensionare, comprimere),
aggiungere una galleria immagini, inserire immagini, video e allegati in un
articolo.

Plugin, Widget
         Cosa sono

         Cercare e installare plugin

Installare e configurare plugin

Caso pratico: configurare il tema grafico del proprio sito, aggiungere utenti
cambiare il ruolo degli utenti, creare pagine e navigazione del blog, attivare
plugin e widget, pubblicare un articolo nel proprio blog con immagini e
video, gestione delle immagini.



     Multisito

     I Blog studenti e Community

     Pubbligare sul blog, coinvolgere gli studenti

Buddypress: il social network della Community Prever

Gruppi: creare un gruppo

Lavorare con un gruppo

Navigare in un gruppo

Usare la home page del gruppo

Usare un forum per il gruppo

Blog di gruppo

Come pubblicare un Nuovo Argomento in un forum di gruppo

Come rispondere ad un argomento del forum

Flusso delle attività

Inviare messaggi privati

Buddypress Doc’s

Caso pratico: creare un gruppo, creare e condividere documenti, documenti
in in gruppo personale, cercare i documenti di un utente (dal gruppo e dal
menu profilo). Come far lavorare gli studenti con i documenti. Flusso delle
attività.

Cos’è e come funziona la Community Prever

Terzo incontro 3 ore



Padlet

Cos’è: registrazione e login

Caso Pratico: creare una bacheca, pubblicare e condividere i contenuti sul
blog community, coinvolgere gli studenti nella pubblicazione

Plugin attivati nel network e nei siti
           Descrizione e gestione dei plugin del network

Buddydrive

Spazio condiviso nella community

Caso pratico: come condividere file tra: amici, gruppi, tutti

Watu

Creare test di valutazione

Caso pratico: formulare un test di valutazione con Watu

Quarto incontro 3 ore


