
 

 

 

PROGETTO: Corsi di Web Design e Ottimizzazione SEO  

Sintesi I due corsi di Web Design e Ottimizzazione SEO (Search Engine 

Optimization) si propongono di far acquisire, agli studenti, 

competenze nel campo della Grafica web, molto richieste oggi dal 

mercato e poco approfondite nei programmi curriculari dell’indirizzo di 

Grafica. 

Durante i corsi si dà una panoramica il più possibile completa di 

quanto gira intorno al sito web e alle app, non limitandosi alla 

progettazione, ma dando indicazioni anche sulla pubblicazione on-

line, sulla gestione, sulla protezione, ecc. 

Destinatari 

 

Classi Quinte del Liceo Artistico. 

Contenuti e 

metodologie del 

progetto 

 

Durante il corso si utilizza il CMS Wordpress, di cui si apprendono 

strumenti e tecniche attraverso lezioni teoriche ed esercitazioni 

pratiche svolte, sotto la guida di esperti esterni, nei laboratori di 

Computer grafica. 

Obiettivi 

generali del 

progetto 

 

L’intento del corso è soprattutto orientativo, mirando a rafforzare negli 

studenti la motivazione alla prosecuzione degli studi nel settore 

specifico del web design o a facilitare l’inserimento nel mondo del 

lavoro. 

Competenze disciplinari: 

 Acquisire le abilità cognitive e pratiche per svolgere i compiti 

proposti e risolvere i problemi. 

Competenze trasversali:  

 Migliorare le capacità relazionali, senso di responsabilità e 

autonomia 

 Rafforzare la consapevolezza dei propri mezzi e l'autostima 

personale. 



 

 

 

Obiettivi 

specifici / 

Risultati attesi 

 

Con i due corsi si mira a far acquisire agli studenti competenze nella 

progettazione di un sito web, nella sua pubblicazione, gestione e 

protezione e nella progettazione di una app. 

Competenze Tecnico-operative:   

 Metodo di lavoro corretto e puntuale. 

 Progettazione di un sito web attraverso: 

- attinenza dei testi e SEO (indicizzazione motori di ricerca) 

- gestione di immagini e colori nel testo e nella grafica. 

 Sviluppo delle pagine con il builder intergrato al sito web. 

Pubblicazione on-line del sito e della app. 

Valutazione e 

verifiche dei 

risultati attesi 

 

Al termine delle esperienze ogni alunno verrà valutato per le 

competenze acquisite e le capacità evidenziate durante il percorso 

formativo.  

La certificazione delle competenze è desunta dell’analisi dei lavori  

realizzati durante il corso. 

Le competenze individuate sono certificate dall’esperto esterno 

secondo i livelli base, intermedio, avanzato. 

Durata e 

periodicità 

 

8/10 lezioni da 2 ore ciascuna da svolgersi generalmente di 

pomeriggio, una volta a settimana. 

  


