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Modalità di verifica

L’esame consiste nello svolgimento di un progetto sviluppato con 
WordPress (in gruppi composti da 1-3 studenti) e in una prova orale 
che prevede la presentazione e discussione del progetto realizzato e 
qualche domanda sui concetti introdotti nel corso

I criteri di valutazione riguarderanno la correttezza e completezza del 
progetto (ovvero, l’utilizzo della maggior parte dei concetti presentati 
nel corso), le conoscenze, le competenze, la proprietà di linguaggio e le 
capacità critiche acquisite da ogni studente. 



Progetti possibili

• Sito Web di una ipotetica scuola dell’infanzia o primaria
• Sito di presentazione di opere letterarie nell’ambito delle scienze 

dell’educazione
• Sito di presentazione progetti didattici per la scuola dell’infanzia/scuola 

primaria
• Portfolio giochi/esercizi di un docente e relativi lavori svolti dagli studenti
• Curriculum vitae di un docente
• Portfolio giochi/esercizi per bambini affetti da patologie specifiche, e.g., 

dislessia + documentazione multimediale sulla patologia

• Si accettano anche proposte libere da parte degli studenti



Plugin da utilizzare per sviluppare il progetto

• Duplicator 

• Theme my login

• Easy WP SMTP 

• Content Control

• SmartForms

• Mappe (es., WP Open Street Maps)

• Integrazione con Paypal (WP Simple Shopping cart)

• Galleria fotografica



Consegna progetti

• Tramite Duplicator create un nuovo Package del vostro sito
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Consegna progetti

• Tramite Duplicator create un nuovo Package del vostro sito
• Come nome del package utilizzare necessariamente il seguente formato:

<matricola_Cognome>

• e.g., 12777_Tivoli, identifica lo studente con numero di matricola 127777 e 
cognome Tivoli 

• per i gruppi di lavoro composti da più di una persona, scegliere un 
rappresentante del gruppo che si preoccuperà di fare la consegna del 
progetto a suo nome
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Consegna progetti

• Tramite Duplicator create un nuovo Package del vostro sito
• Come nome del package utilizzare necessariamente il seguente formato:

<matricola_Cognome>

• e.g., 12777_Tivoli, identifica lo studente con numero di matricola 127777 e 
cognome Tivoli 

• per i gruppi di lavoro composti da più di una persona, scegliere un 
rappresentante del gruppo che si preoccuperà di fare la consegna del 
progetto a suo nome

• Fate click su “Next” e, se non ci sono stati errori, fate click su “Build”
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• Tramite Duplicator create un nuovo Package del vostro sito
• Come nome del package utilizzare necessariamente il seguente formato:

<matricola_Cognome>

• e.g., 12777_Tivoli, identifica lo studente con numero di matricola 127777 e cognome 
Tivoli 

• per i gruppi di lavoro composti da più di una persona, scegliere un rappresentante 
del gruppo che si preoccuperà di fare la consegna del progetto a suo nome

• Fate click su “Next” e, se non ci sono stati errori, fate click su “Build”

• Se non ci sono stati errori, fate click su “Archive” per fare il download del file .zip che 
rappresenta il Package del vostro sito
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• Tramite Duplicator create un nuovo Package del vostro sito
• Come nome del package utilizzare necessariamente il seguente formato:

<matricola_Cognome>

• e.g., 12777_Tivoli, identifica lo studente con numero di matricola 127777 e cognome Tivoli 
• per i gruppi di lavoro composti da più di una persona, scegliere un rappresentante del gruppo 

che si preoccuperà di fare la consegna del progetto a suo nome

• Fate click su “Next” e, se non ci sono stati errori, fate click su “Build”
• Se non ci sono stati errori, fate click su “Archive” per fare il download del file .zip che 

rappresenta il Package del vostro sito

• A questo punto, nella directory di download impostata sul vostro browser, trovate il file 
Package, e.g.,: 127777_Tivoli_56717e39cb9c43600151216150737_archive.zip

Consegna progetti

NOTA: alcuni sistemi operativi (e.g., Mac OS X) potrebbero automaticamente decomprimere il file .zip. In questo caso, nella directory di 
downlaod, trovate la cartella decompressa (dello stesso nome del .zip). Dovete ri-comprimerla per creare il .zip.



Consegna progetti

• A questo punto, potete decidere per due modalità di consegna del 
progetto:
• CONSEGNA MANUALE: Il giorno dell’appello, nell’orario fissato per l’appello, vi 

recate presso l’ufficio del docente con una chiavetta USB (o altro supporto di 
memorizzazione) con dentro il file Package (.zip)

• CONSEGNA TELEMATICA: Non più tardi del giorno dell’appello, 
indipendentemente dall’orario, fate l’upload del vostro file Package (.zip) 
utilizzando la form online messa a disposizione dal docente (vedi slide 
successive)



Consegna progetti – modalità telematica

• Dal vostro browser, andate sulla pagina Web:

https://vps.diruscio.org/nc/index.php/s/kSfEdRfq7KtHP9G

• Vi compare la seguente form

Immettete la password e fate click su invio

la password è per tutti: Progett1!!

https://vps.diruscio.org/nc/index.php/s/kSfEdRfq7KtHP9G


Consegna progetti – modalità telematica

Trascinate l’archivio da caricare qui



Consegna progetti – modalità telematica

Se l’upload va a buon fine, vi compare il 
file che avete appena caricato.

Attenzione!

Dipendentemente dalla velocità della 
vostra connessione Internet e dalla 
dimensione del file .zip, questa 
operazione può richiedere molto tempo 
E.g., 20 minuti per fare l’upload di un 
file Package di 20 MB



Note conclusive

• Per permettere al docente di visionare il vostro progetto, non solo dal punto di 
vista di un utente esterno al sito, ma anche dal punto di vista di chi ha prodotto il 
sito, dovete fornire al docente:
• lo username e la password dell’utente amministratore del vostro sito WordPress (vedi slide 

successiva)
• in alternativa, rispettare la seguente convenzione: scegliete sia come username e sia come 

password il cognome (tutto minuscolo) di chi farà la consegna del progetto, e.g., tivoli

• Se avete utilizzato la modalità di consegna telematica, per permettere al docente 
di comunicarvi il giorno per la discussione orale del vostro progetto, subito dopo 
l’upload del file Package, dovete mandare un’email al docente con le seguenti 
informazioni:
• Subject: “Consegna progetto MSSE”
• Body: 

• il nome del Package che avete specificato in Duplicator all’atto della sua creazione (vedi slides 5 e 6), e.g., 
12777_Tivoli

• Matricola, Nome e Cognome di tutti i membri del gruppo



Discussione orale dei progetti

• Qualsiasi sia la modalità di consegna scelta, il docente inizierà a 
revisionare i progetti consegnati

• Il docente vi comunicherà per email la data, l’orario e il luogo per la 
discussione orale del vostro progetto 
• tendenzialmente, non avverrà più tardi di una settimana dalla data 

dell’appello 

• a fronte di esigenze particolari, il docente garantisce una certa flessibilità nel 
concordare con lo/gli studente/i una data e un orario per la discussione orale


	Diapositiva 1: Multimedialità per le Scienze Sociali e dell’Educazione
	Diapositiva 2: Modalità di verifica
	Diapositiva 3: Progetti possibili
	Diapositiva 4: Plugin da utilizzare per sviluppare il progetto
	Diapositiva 5: Consegna progetti
	Diapositiva 6: Consegna progetti
	Diapositiva 7: Consegna progetti
	Diapositiva 8: Consegna progetti
	Diapositiva 9: Consegna progetti
	Diapositiva 10: Consegna progetti
	Diapositiva 11: Consegna progetti
	Diapositiva 12: Consegna progetti
	Diapositiva 13: Consegna progetti
	Diapositiva 14: Consegna progetti
	Diapositiva 15: Consegna progetti – modalità telematica
	Diapositiva 16: Consegna progetti – modalità telematica
	Diapositiva 17: Consegna progetti – modalità telematica
	Diapositiva 18: Note conclusive
	Diapositiva 19: Discussione orale dei progetti

