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CORSO DI FORMAZIONE 

Realizzare un sito Web professionale in Joomla® 
 

CORSO BASE 

 
 

TITOLO DEL CORSO Realizzare un sito Web professionale in Joomla!® 

DESTINATARI Docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 

Joomla! uno dei CMS più conosciuti e diffusi, estremamente 
flessibile ed adattabile per l’alto grado di personalizzazione e di 
estensione dei componenti, può trovare impiego per blog e siti 
individuali che, per l’elevate caratteristiche tecniche, per siti 
web istituzionali. 
Joomla consente l’installazione di alcune estensioni quali 
forum, chat e altre permettono ai docenti di integrare l’attività 
in presenza in classe con altre attività online che possono 
apportare un valido contributo allo sviluppo della cultura 
digitale e all’educazione ai media. 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Il Corso è volto a far acquisire le competenze per utilizzare il 
CMS Joomla per realizzare in autonomia un proprio sito web o 
per impostare correttamente e su solide basi teoriche e 
applicative la creazione di un sito web professionale. 
Il Corso è rivolto anche alle scuole che utilizzano Joomla e 
che sono interessate alla formazione dei webmaster preposti 
alla gestione del sito. 
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Obiettivo principale del corso è fornire un valido contributo 
allo sviluppo della cultura digitale e all’educazione ai media. 

METODOLOGIA E STRUMENTI 
Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche in laboratorio 
informatico. In presenza e online. 

ARTICOLAZIONE N.  6 ore in presenza (n. 2 incontri) n. 6 ore a distanza 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Nel corso saranno trattati i vari aspetti della realizzazione di 
un sito web con Joomla: 
Cos’è Joomla  

 Informazioni di base sul CMS e sul Framework 
Installare Joomla  

 Installare XAMPP. 
 Installare Joomla! in locale con gli esempi. 

Visita di Joomla, la struttura  
 Comprendere la terminologia 
 Articoli 
 Estensioni 
 Componenti 
 Template 
 Moduli 
 Plugin 

Panoramica area amministrativa  
 Imparare a muoversi nell’area amministrativa 
 Modificare il messaggio di benvenuto. 
 Creazione dei contenuti: creare un articolo; le 

categorie e categorie nidificate; descrizione dei 
parametri ed impostazione dei parametri di base. 

 Inserire immagini negli articoli tramite Gestione 
Media. 

Panoramica area pubblica  
 Consistenza dell’interfaccia 

Il menu di Joomla  
 Come gestire i menu 
 Creare un menù per pubblicare gli articoli. 
 Gestione della prima pagina. 

Componenti di Joomla  
 Gestione dei componenti preinstallati 

Moduli di Joomla  
 Gestione moduli preinstallati 

Aggiungere estensioni a Joomla  
 Cercare e installare componenti 
 Cercare e installare moduli 
 Cercare e installare plugin 
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 Cercare e installare template 

PREREQUISITI Conoscenze informatiche di base 

RISULTATI ATTESI 
MAPPA DELLE COMPETENZE 

I partecipanti conosceranno le caratteristiche dell’applicativo e 
avranno imparato a gestire i concetti base, acquisito le 
competenze necessarie per procedere in autonomia 
all’installazione dell’applicativo, saranno in grado di istallare 
componenti, moduli, plugin, template e sapranno gestire i 
contenuti. 

DURATA 

Il Corso ha una durata di 12 ore, comprensive di lezioni in 
presenza e online, materiali di studio, laboratori, studio 
individuale. 
Date incontri in presenza: 4, 8, aprile 2019. 

SCHEDA VALUTAZIONE 
ATTIVITÀ SVOLTA 

Questionario, test di verifica; forme di autovalutazione/ 
valutazione tra pari; Questionario di gradimento corso. 

Docente del corso  Luigi Buono, Ingegnere informatico 

Direttore del corso Francesco Greco 

Sede attività in presenza ISS Pezzullo, Cosenza 

Iscrizione 

Le iscrizioni saranno accettate nel numero massimo di 
capienza dei laboratori.  
L’iscrizione deve essere effettuata sul sito Internet: 
www.docenti.one e sulla piattaforma Sofia del Miur. 

Segreteria del Corso Tel. 098427572  - email fad@docenti.one 

 


