PROGETTO
SITO FACILE
Incontro Formativo – Aprile/Maggio 2012

AGENDA
Home Page


Efficacia e Semplificazione



Archivio news



Accesso a «ultimi documenti inseriti»

Gestione e invio di Newsletter
Pubblicazione video “privati” tramite «youtube»

Vari ed Eventuali


Customer Satisfaction



Comunicazione con la scuola: contatti



Gestione sottomenu



Gestione Albo Scolastico



Corretta gestione delle Immagini (width)



Statistiche

1

HOME PAGE: OBIETTIVI


Efficienza

Misura la semplicità fruizione di un contenuto da parte degli utenti target
L’utente deve essere portato naturalmente verso la percezione immediata di


struttura, che tra l’altro deve riflettere la struttura organizzativa dell’istituto



«cosa bolle in pentola»



Semplificazione

Mantenimento della coerenza del sito con operazioni semplici
Una volta decisa la struttura e l’organizzazione, quanto costa mantenerla coerente?
Requisiti


pochi interventi di maintenance per adeguamento della di struttura:




Responsabilità: administrator

tanti interventi relativi ai contenuti: operazioni semplici


Responsabilità: redattore/editore

2

HOME PAGE: STRUTTURA (PROPOSTA)
Header Sinistro: ultimo
articolo pubblicato della
sezione:

Header Destro: ultimo
articolo pubblicato della
sezione:

Sez.: HomePage

Sez: HomePage

Cat: Header Sinistro

Cat: Header Destro

In primo Piano: ultimo
articolo pubblicato della
sezione:
Sez: HomePage
Cat: In Primo Piano

Eventi: ultimi X articoli
pubblicato della sezione:
News In Evidenza ultimi
X articoli pubblicato
della sezione:

Sez: HomePage
Cat: Eventi

Sez: HomePage

Cat: In Evidenza
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Note


Logo: unica immagine al 100%



Usare la scadenza per la pubblicazione temporanea (es. feste, etc.)

Note
Possiamo sfruttare lo spazio dell’’Header per promuovere iniziative
speciali

HOMPAGE: MODALITÀ OPERTIVE
Header Sinistro


Viene pubblicato 1 articolo più recente nella categoria Homepage/Header Sinistro

Header Destro


Viene pubblicato 1 articolo più recente nella categoria Homepage/Header Destro

In primo Piano


Vengono pubblicati i 1 articolo più recenti nella categoria Homepage/In primo Piano

In Evidenza


Vengono pubblicati i 5 articoli più recenti nella categoria Homepage/In primo Piano



Il numero di articoli pubblicati in prima pagina può essere modificato

Eventi


Vengono pubblicati i 5 articoli più recenti nella categoria Homepage/Eventi



Il numero di articoli pubblicati in prima pagina può essere modificato

4

GESTIONE NEWSLETTER
Requisito:


Invio di newsletter (mail periodiche) verso utenti che hanno esplicitamente dato il
consenso a riceverle

Modalità


Gestione degli utenti





Creazione di una newsletter




Registrazione esplicita
Registrazione/cancellazione in autonoma

Solo «chi conosce» il link può accedere al video

Invio della newsletter a tutti gli iscritti
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PUBBLICAZIONE VIDEO YOUTUBE “PRIVATI”
Requisito:


Pubblicazione di video privati, cioè solo per una categoria ristretta e controllata di
«utenti» esplicitamente autorizzati

Modalità


Caricamento video su youtube in modalità «privata»


Solo «chi conosce» il link può accedere al video



Caricamento in un articolo tramite la direttiva {youtube} link {/youtube}



Limitazione dell’accesso all’articolo solo ad un determinato gruppo



L’articolo deve essere reso visibile solo ad utenti registrati (registered)
Attenzione alle registrazioni automatiche!!!
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