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Pubblicare e comunicare: gli ambienti del 
web 
[Codice Modulo EPICT: 4] 
 
Con l’avvento degli strumenti del web 2.0 è ormai alla portata di tutti costruire un sito web o un blog 
dove pubblicare e condividere notizie, risultati, informazioni. Tali ambienti sono funzionali sia alla 
Scuola che comunica con i suoi “pubblici” e i suoi attori, ma anche alla classe che ha un luogo dove 
archiviare, documentare, scambiare, produrre conoscenza e comunicazione, o ai singoli che possono 
costruire personali “speakers corner” da cui comunicare al mondo i propri punti di vista, i propri 
interessi, i propri successi. Organizzare i contenuti in una struttura ipertestuale, utilizzando i menu, le 
categorie e i tag, arricchiscono le potenzialità di espressione degli studenti rendendoli più agili e 
responsabili nell’organizzazione ed esposizione del proprio pensiero.  
Il docente può guidare la classe, i singoli a usare con consapevolezza il potente mezzo espressivo della 
rete conducendo a riflettere sul potere e la libertà di ognuno e quindi sulla nuova responsabilità 
personale nell’era del web.  
 

IL DOCENTE COMPETENTE NELL’USO DEGLI AMBIENTI DEL WEB PER PUBBLICARE E COMUNICARE È IN GRADO DI: 
 

TEMI ELEMENTI DI EVIDENZA 

Progettare il sito o il 
blog 

§ Progettare l’articolazione delle pagine di un sito e la struttura ipertestuale dei 
contenuti 

§ Scegliere il layout grafico più opportuno rispetto agli obiettivi di comunicazione   
§ In un blog scegliere i widget da aggiungere al proprio blog in funzione degli 

obiettivi comunicativi 
§ Scegliere le opzioni di comunicazione e interazione nel sito /blog (commenti, 

ratings,..) 
§ Considerare gli aspetti di accessibilità e usabilità dei contenuti su un sito web 

o su un blog 
§ Padroneggiare i riferimenti istituzionali sulle regole per la realizzazione di un 

sito web scolastico 

Gestire i contenuti di 
siti web o blog 

§ Progettare la struttura ipertestuale dei contenuti su un sito web o sulle pagine 
di un Blog 

§ Definire le categorie e l’archiviazione dinamica e sociale con i tag 
§ Padroneggiare gli elementi base di html per raffinare l’impaginazione dei 

contenuti nei campi testo di un sito o di un blog 
 

Gestire la pubblicazione 
del sito   

§ Scegliere il nome e il dominio più opportuno per il proprio sito o blog 
§ Padroneggiare i termini di attribuzione delle risorse web: sia quelle di terzi, 

riportate sul sito, sia le proprie originali condivise sul sito/blog 
§ Verificare la visualizzazione su diversi browser 
§ Verificare i contenuti (errori, link, data ultimo aggiornamento, …) 

 


