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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Valerio
	tb_cognome_resp: Ventucci
	tb_denominazione_ins_ita: Laboratorio Wordpress
	tb_denominazione_ins_eng: Wordpress Workshop
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2021/22
	tb_cds: Scienze dell'Informazione, della Comunicazione e dell'Editoria
	tb_codice: 804002557
	tb_canale: 
	tb_CFU: 3
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Il laboratorio sull’'utilizzo di WordPress ha lo scopo di introdurre gli studenti ad uno dei CMS (Content Management System) più utilizzate al mondo per la produzione di contenuti online (siti web, blog, testate giornalistiche) attraverso un percorso di apprendimento pratico.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Durante il corso lo studente avrà la possibilità di conoscere uno degli strumenti più diffusi a livello mondiale per la produzione di contenuti online.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Attraverso la frequenza del laboratorio, lo studio e la pratica lo studente imparerà a mettere in produzione un ambiente completo per la diffusione di informazioni e contenuti online.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Grazie alle discussioni e il confronto con i colleghi del corso, lo studente apprenderà come strutturare correttamente e in piena autonomia l'architettura dell'informazione di un sito web, dal progetto alla messa online finale.ABILITÀ COMUNICATIVE:Lo studente alla fine del laboratorio sarà in grado di utilizzare nuove terminologie legate al mondo del web e svilupperà nuovi canali di comunicazione online grazie al supporto del CMS studiato.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Le tecniche e i risultati prodotti durante il laboratorio permetteranno allo studente di sviluppare attraverso l'apprendimento nuove competenze legate al mondo della comunicazione online.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The WordPress Workshop aims to introduce students to one of the most used CMS (Content Management System) in the world for the production of online content (websites, blogs, newspapers) through a practical learning path.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: During the course the student will have the opportunity to learn about one of the most popular tools in the world for the production of online content.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Through the attendance of the laboratory, study and practice the student will learn how to put into production a complete environment for the dissemination of information and online content.MAKING JUDGEMENTS: Thanks to discussions and discussions with colleagues on the course, the student will learn how to correctly and independently structure the information architecture of a website, from the project to the final online release.COMMUNICATION SKILLS:At the end of the workshop, the student will be able to use new terminologies related to the world of the web and will develop new online communication channels thanks to the support of the CMS.LEARNING SKILLS:The techniques and results produced during the laboratory will allow the student to develop new skills related to the world of online communication through learning.
	tb_prerequisiti_ita: Nessuno
	tb_prerequisiti_eng: None
	tb_programma_ita: I temi principali trattati durante lo svolgimento delle lezioni riguarderanno:1. Nozioni Generali: Storia e introduzione alla piattaforma software;2. Installazione di WordPress: trasferimento FTP, Hosting e gestione Database;3. Gestione dei contenuti e Dashboard: Analisi e creazione dei diversi tipi di contenuto (pagine e articoli), presentazione della dashboard, differenze tra backend e frontend;4. Gutemberg vs Classic Editor: La nuova interfaccia di WordPress;5. Gestione media: inserimento, modifica e personalizzazione dei media;6. Categorie e TAG: la corretta indicizzazione di un contenuto;7. Personalizzazione dell’aspetto: gestione dei temi e dei widget;8. Espandere la piattaforma: installazione e gestione dei plugin;9. Gestione utenti: creazione, modifica e privilegi account;10. Il content management con WordPress: l’importanza di un contenuto ben formattato, principi di SEO, l’importanza del permalink;11. Condivisione Social dei contenuti: interazione tra le diverse piattaforme;12. Backup e Sicurezza: come mantenere a sicuro il proprio sito web.
	tb_programma_eng: The main topics covered during the lessons will concern:1. General Notions: History and introduction to the software platform;2. WordPress installation: FTP transfer, Hosting and Database management;3. Content management and Dashboard: Analysis and creation of different types of content (pages and articles), presentation of the dashboard, differences between backend and frontend;4. Gutemberg vs Classic Editor: The new WordPress interface;5. Media management: add, modify and customization of media;6. Categories and TAGs: the correct indexing of a content;7. Appearance customization: management of themes and widgets;8. Expand the platform: installation and management of plugins;9. User management: account creation, modification and privileges;10. Content management with WordPress: the importance of well-formatted content, SEO principles, the importance of the permalink;11. Social sharing of contents: interaction between the different platforms;12. Backup and Security: how to keep the website safe.
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Off
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Yes
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: La valutazione finale di idoneità si baserà su esercitazioni laboratoriali e sulla produzione di un lavoro finale.
	tb_mod_verifica_eng: The final assessment will be based on laboratory exercises and on the production of a final project.
	tb_testi_ita: 
	tb_testi_eng: 
	tb_biblio_ita: Paolo Sordi, Bloggo con WordPress dunque sono, Palermo, Dario Flaccovio Editore, 2015
	tb_biblio_eng: Paolo Sordi, Bloggo con WordPress dunque sono, Palermo, Dario Flaccovio Editore, 2015
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Modalità in presenza presso le aule informatiche dell'Ateneo.
	tb_mod_svolgimento_eng: Live in computer classroom.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: È consigliata la frequenza di almeno l’'80% delle lezioni.
	tb_mod_frequenza_eng: Attendance of at least 80% of the lessons is recommended.


