
 

Laboratorio Summer School 2020 
 

Date: 4 / 5 / 11 / 12 giugno 2020, ore 15:00-18:00 
 
Durata: 4 lezioni da 3 ore  
 
Docenti: Alessandro Canadè, Massimiliano Coviello, Angela Maiello, Giacomo 
Tagliani, Nausica Tucci 
 
Modalità di erogazione:  

● creazione di una classe virtuale attraverso la piattaforma Teams; 
● creazione di un blog del laboratorio al quale avranno accesso tutti i 

partecipanti: https://summerschoolfmweb.altervista.org/ 
 
Contenuti:  
L’obiettivo del laboratorio è fornire le conoscenze e le competenze di base per la 
produzione e la gestione dei contenuti all’interno della redazione di una rivista 
digitale. Il laboratorio è stato progettato per sperimentare il flusso di lavoro che una 
rivista digitale gestisce quotidianamente, dall’editing di un articolo alla sua 
pubblicazione, fino alla sua diffusione sul web. Durante le quattro lezioni, la didattica 
frontale si alternerà a discussioni e ad esercitazioni che coinvolgeranno docenti e 
studenti. 
 
 
Prima lezione (4 giugno) 
Docenti: Alessandro Canadè e Giacomo Tagliani 

Parte 1. Le riviste culturali sul web  
Contenuti: presentazione Fata Morgana Web e delle riviste culturali online.  
Discussione: quali sono le riviste che gli studenti leggono, perché? 

Parte 2. Le immagini per la critica 
Contenuti: la dimensione visuale della critica online; l’utilizzo delle immagini per 
illustrare il testo e per promuoverlo; norme e limiti delle immagini online. 
Esercizio: individuare le immagini da associare agli articoli scritti dagli studenti per 
la selezione della Summer School; discussione. 

 
 
Seconda lezione (5 giugno) 
Docenti: Massimiliano Coviello e Nausica Tucci  

Parte 1. “Leggere per correggere”: il lavoro dell’editor 
Contenuti: tecniche e strumenti per la revisione del testo 
Esercizio di gruppo: correzione collettiva di un testo su WordPress 

Parte 2. Impaginare: come funziona WordPress 
Contenuti: Introduzione ai Content Management System (CMS), gestione del testo 
e delle immagini su WordPress, SEO per WordPress. 

1 

https://summerschoolfmweb.altervista.org/


 

Esercizio: guida al caricamento di un articolo su WordPress. 
 
 
Esercizi da svolgere singolarmente durante la pausa settimanale della 
Summer School e da completare entro il 9 giugno. 

1. Quale è la sequenza o il fotogramma di un film o di una serie tv che ha 
cambiato il tuo modo di pensare alle immagini? Scrivi un testo critico di 
4000 battute (spazi inclusi) e impaginalo sul blog della summer school 
insieme a due immagini (https://summerschoolfmweb.altervista.org/) 
 

2. Scrivi un testo per condividere il tuo articolo su Facebook, immaginando 
che venga pubblicato su Fata Morgana Web.  

 
 
Terza lezione (11 giugno) 
Docenti: Massimiliano Coviello e Nausica Tucci 

Scrivere sul web  
Contenuti: revisione e discussione degli articoli caricati dagli studenti. 

 
 
Quarta lezione (12 giugno) 
Docenti: Angela Maiello e Giacomo Tagliani 

Reti culturali e social networking 
Contenuti: I social network e la newsletter nella promozione dei contenuti culturali.  
Esercizio: revisione e discussione dei copy per i social network redatti dagli 
studenti. 
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