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Oggetto: Primo incontro corso di formazione WordPress 

 

         La presente per comunicare che, in relazione a quanto stabilito durante la riunione 

dei Dipartimenti Informatica e Turismo per Museo virtuale,  il primo incontro del corso di 

formazione WordPress è fissato per il giorno 12/05/21 alle ore 15:00. 

          Il corso, curato da formatori esperti nel settore, consiste in 3 moduli formativi di 8 

ore ciascuno, da tenersi in forma di webinar, che si svilupperanno in 6 sessioni da 4 ore 

ciascuno. 

https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
http://www.twitter.com/isisvaldarno
http://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured




 
 
 

Programma del corso 
  

PRIMO MODULO 
Durante questo modulo di formazione WordPress, vengono fornite le informazioni di base su cos’è 

e come funziona WordPress, le attività propedeutiche alla sua realizzazione e pubblicazione.  
 
Argomenti trattati: 

• WordPress: conosciamo questo CMS (Content Management System) 
• Servizio Hosting per WordPress o Scelta del servizio di hosting più adeguato 
• Come installare WordPress  

• Configurazione base WordPress  
• Scelta del tema grafico  
• Utilizzo ed importazione contenuti  

 
SECONDO MODULO 

Verrà spiegato come si progetta un sito web sulla base della finalità prefissata e dei contenuti 

disponibili e come si aggiorna. Verranno analizzati tutti gli strumenti che facilitano questa attività. 
  
Argomenti trattati: 

• La bacheca di WordPress 
• Come creare un menu su WordPress 
• Personalizzazioni front-end  

• Plugin di WordPress o dove cercare un plugin  
• Form di contatto, privacy e cookies  

 

TERZO MODULO 
Attività di manutenzione tecnica del sito, procedure per gestirne la sicurezza, finalità del SEO e 
monitoraggio delle performance.  

 
Argomenti trattati: 
• Aggiornamento Tema 
• Aggiornamento WordPress 

• Versione del sito per dispositivi mobili  
• Back up e sicurezza del sito WordPress  
• SEO, le regole di base  

• Google Analytics e Google Search Console  

 

         I calendari dei successivi incontri saranno concordati con i formatori e pubblicati nel 

sito https://www.isisvaldarno.edu.it/formazione/future-labs/ sessione 2020/21. 

Link per collegamento: https://meet.google.com/haf-ybih-jgh. 

 

        Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 Il Dirigente Scolastico 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 

 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 

           

https://meet.google.com/haf-ybih-jgh

		2021-05-08T12:48:21+0200
	PIERAZZI LORENZO




