Spett.le Istituto Superiore “TodaroCosentino”
Direzione Didattica
Via Repaci
87036 – Rende
Gentile Direttore/Preside,
a seguito del seminario tenutosi lo scorso 26 Settembre 2015 presso l’Auditorium
dell’Istituto Superiore “Todaro-Cosentino”, l'Associazione Joomla! Calabria, nel caso si riuscisse a
raggiungere un numero minimo di associati (almeno 15) tra gli studenti dell’Istituto, propone la
realizzazione di un progetto formativo, da realizzare presso la struttura scolastica, articolabile
secondo la seguente proposta:
Realizzazione di sessioni formative a complessità crescente, adattabili di volta in volta ai feedback
ricevuti dai discenti.
Si inizierà con un primo corso base in cui affronteremo i vari aspetti della realizzazione di un sito
web: la progettazione iniziale, l'installazione del CMS, la creazione di categorie ed articoli,
l'inserimento di testi ed immagini, i templates e le estensioni aggiuntive
Programma del corso:
1. Breve introduzione a Joomla! ed alle sue potenzialità;
2. Installare XAMPP e Joomla! in locale con gli esempi;
3. La logica di Joomla: categorie, articoli e menù
4. Descrizione del Pannello di controllo, componenti, moduli, plugin;
5. Cenno ai menù ed ai moduli;
6. Progettazione un semplice sito web;
7. Creazione dei contenuti: creare un articolo; l'editor e l'inserimento di testi, link e immagini;
le categorie e categorie nidificate;
8. Gestione dei menù;
9. Gestione della prima pagina;
10. Gestire componenti e moduli preinstallati;
11. Cercare in rete le estensioni aggiuntive, con esempi di installazione (e disinstallazione);
12. Usare i templates, cercare in rete i templates, con esempi di installazione
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Il corso sarà teorico-pratico, la durata è ipotizzabile in 5 ore totali, suddivisibile su più giornate,
eventualmente estensibile (in termini di ore) in base alla “curva di apprendimento medio” dei
discenti che verrà rilevata sul campo, al termine di tale percorso i ragazzi saranno in grado di
realizzare un progetto web installabile sul proprio PC.
Una volta consolidate le conoscenze di base, si potrà procedere con un secondo corso dai
contenuti avanzati che prevedrà le seguenti tematiche:
1. Cosa fare per “mettere online” un sito;
2. Individuare un provider che ospiterà il nostro sito;
3. Cosa è il protocollo FTP e come usarlo per la pubblicazione di un sito;
4. Cenni sulla gestione del DB MySQL tramite interfaccia web;
5. Pubblicare un sito sul nostro spazio web (verrà utilizzato uno dei servizi di hosting gratuiti
disponibili in rete);
Il corso sarà teorico-pratico e la durata è ipotizzabile in 3 ore totali, suddivisibile su più giornate,
eventualmente estensibile (in termini di ore) in base alla “curva di apprendimento medio” dei
discenti che verrà rilevata sul campo, al termine di tale percorso i ragazzi saranno in grado di
pubblicare on line il loro sito web.
Successivamente potranno essere programmate ulteriori sessioni formative volte ad approfondire
specifiche tematiche come ad esempio l’installazione e la configurazione di estensioni particolari:
 Estensioni per la gestione di gallerie fotografiche;
 Estensioni per la gestione di aree di download/upload di documenti;
 Estensioni per eseguire backup di sicurezza del sito;
 Estensioni per aggiungere funzionalità di e-commerce al nostro sito;
La quota associativa annuale, personale ed a carico dello studente, è pari a 20,00 euro (15,00 euro
dal secondo anno in poi), le iscrizioni pervenute ad ottobre 2015 saranno valide per tutto il 2016.
Il versamento della quota annuale, attribuisce la possibilità di partecipare a tutti i corsi ed iniziative
gratuite programmate dall'associazione, oltre a quelle illustrate nella presente proposta.
In aggiunta a quanto già sopra esposto, l’Associazione Joomla! Calabria si propone di offrire 3 ore
per l’orientamento dei giovani iscritti avvalendosi della preziosa collaborazione del Dott. Giancarlo
Vivone, membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Joomla! Calabria, funzionario della
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Regione Calabria, Presidente dell’APS Responsabitaly già Responsabile del Servizio Orientamento
e Fabbisogno Formativo della Provincia di Cosenza.

Cosenza, 30 Settembre 2015
ASSOCIAZIONE JOOMLA CALABRIA
Il Presidente
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