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Descrizione, caratteristiche e finalità
Il lavoro svolto in questo anno scolastico è stato finalizzato ai seguenti obiettivi:
❖ adeguamento alle direttive ministeriali (passaggio da “.gov” a “.edu”)
❖ analisi dei contenuti del sito verificando quali fra questi si sarebbero dovuti aggiornare
❖ analisi e modifica della piattaforma per verificare la rispondenza della stessa alle nostre
esigenze
❖ modifica del layout dei menù per consentire una migliore fruibilità della struttura del sito
❖ interfacciamento con i diversi ambiti della realtà scolastica per permettere di poter
mantenere un dialogo costante sia con i colleghi che con la segreteria in modo tale da
aggiornare e/o inserire nuova documentazione
Nel prendermi carico della Funzione Strumentale ho portato avanti, come sempre, l’idea che
che il sito rappresenti la proiezione sul Web dell’istituto, una rappresentazione delle attività
didattiche e culturali ed amministrative in atto nella scuola.
L’idea di fondo per la gestione del Sito è quindi quella di poter ottenere il massimo
coinvolgimento di tutti, docenti e non docenti, nello sviluppo dei contenuti aprendolo al
contributo di tutti coloro che vogliano comunicare sul Web.
Uno degli obiettivi che mi sono quindi preposta è di favorire un approccio di “quotidianità” col
sito web sia in chi contribuisce attivamente proponendo elementi da inserire sia in chi
semplicemente lo legge o lo consulta. Per questo è necessario che il sito sia “user friendly” e
contenga informazioni aggiornate e complete: se sul sito lavorano con una certa continuità molte
persone e se vi trovano collocazione informazioni interessanti e utili, allora lo stesso può
crescere ed acquistare visibilità.
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Metodo di lavoro
La tecnica utilizzata non può che essere una tecnica “Step by Step” ricorsiva con prove di
sviluppo e manutenzione giornaliere sulla base delle esigenze che di volta in volta emergono da
parte dei fruitori del sito stesso : prova ne è il suo costante aggiornamento sia di tipo
contenutistico, con materiale messo a disposizione dai docenti, dalla dirigenza e/o dalla
segreteria, che di tipo funzionale con la modifica di nuove aree (come quella relativa al PTOF)
in modo da renderlo più fruibile ed immediato.

Fra le attività svolte quella di ordinaria amministrazione rappresenta la parte più dispendiosa
in termini di tempo ma anche impegnativa in termini di competenze informatiche necessarie e
consiste in sintesi nella gestione giornaliera della home page, nell’analisi e predisposizione dei
documenti da pubblicare sul sito gestendo, a seconda delle esigenze, link esterni, immagini,
video, presentazioni power point, formati dei files etc., e nella modifica ed aggiornamento dei
vari menù del Sito. E’ stato gestito inoltre il set di account di posta elettronica istituzionale,
raggiungibile da un apposito menù del sito che permetta, in modo agevole, di poter contattare
immediatamente i colleghi e gli uffici dell’istituto.
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Sviluppi futuri
La naturale evoluzione di questo progetto è, ovviamente, la manutenzione costante del sito in
tutte le sue parti, contenutistiche, grafiche e strutturali.
Un ulteriore aspetto del quale tenere conto è la costruzione di altri siti esterni al nostro sito e
ad esso linkati, che potranno essere gestiti direttamente dai responsabili dei progetti e/o dalle
funzioni strumentali nell’ottica di poter ampliare le potenzialità del sito senza peraltro
appesantirlo troppo.
Per il caricamento dei contenuti si sfrutta anche un servizio di FTP effettuato su domain
hosting di Aruba che, a fronte di una modesta spesa annuale, ci offre anche la possibilità di
avere uno spazio webmail istituzionale.
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