
SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2016-2017 

COGNOME E NOME: Di Ruscio Davide 

QUALIFICA: Ricercatore TD/B 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE:  INF/01 

CODICE INSEGNAMENTO: DQ0317 

NOME INSEGNAMENTO: Multimedialità per le scienze dell’educazione 

NUMERO CREDITI: 3 

 

PERIODO INSEGNAMENTO: Primo Semestre 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

 

OBIETTIVI: Acquisizione di strumenti, e relative conoscenze, per la realizzazione di siti Web 

professionali, nell’ambito delle Scienze dell’Educazione, da parte di persone che non 

necessariamente siano in possesso di conoscenze informatiche. 

 

CONTENUTI:  

- Multimedialità; 

- Internet, il Web e sua organizzazione; 

- Server Web; 

- Siti e pagine Web: brevi cenni su HTML; 

- Guida all’installazione del tool WordPress; 

- Guida all’utilizzo del tool WordPress; 

- Progettazione e realizzazione di un sito Web con WordPress, nel dominio delle scienze 

dell’Educazione. 

 

PREREQUISITI: Utilizzo elementare del computer. 

 

METODO DI INSEGNAMENTO: 

- Presentazione e discussione degli argomenti del corso tramite slides PowerPoint; 

- Esercitazioni pratiche in classe tramite l’utilizzo del tool WordPress. 

 

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: 

Italiano 

 

MATERIALE DIDATTICO: 

 

- Materiale fornito dal docente e disponibile sul sito Web del corso presso la pagina Web del 

docente al seguente indirizzo: http://www.di.univaq.it/diruscio/msse  

- Materiale disponibile su: https://codex.wordpress.org/  

 

MODALITA’ DI VERIFICA: 

- Svolgimento di un progetto pratico con il tool WordPress;  

- Presentazione orale del progetto svolto. 

 

http://www.di.univaq.it/diruscio/msse
https://codex.wordpress.org/


Criteri di valutazione:  

- conoscenze circa l’utilizzo di base del tool WordPress;  

- abilità nell’identificare eventuali criticità di WordPress riscontrate durante lo svolgimento del 

progetto e relativa abilità nel cercare e implementare soluzioni alternative;  

- capacità di progettazione;  

- capacità di esposizione del progetto svolto;  

- chiarezza nell’esposizione del progetto svolto. 

ORARIO DI RICEVIMENTO:   

Pubblicato sul sito Web dell’insegnamento presso la pagina Web del docente al seguente indirizzo: 

http://www.di.univaq.it/diruscio/msse  

SEDE PER IL RICEVIMENTO:  

Stanza n. 208, al 3° piano dell’edificio “Blocco 0” del polo di Coppito 

N. TELEFONO (INTERNO):  

0862/43 31 87 

E-MAIL: 

davide.diruscio@univaq.com 

 

 

http://www.di.univaq.it/diruscio/msse

