
 

 

 

 

PROGRAMMA CORSO SHAREPOINT 

Sharepoint Designer 2007  è un software che la Microsoft ha messo a disposizione gratuitamente a 
seguito della pubblicazione di Office 2010, in quanto operativo in locale, mentre i nuovi designer di 
pagine web operano su cloud. Il software è molto simile al vecchio WORD e consente di creare 
pagine web utilizzando il linguaggio html, accessibile sia mediante codice che mediante 
visualizzazione immediata, e quindi più semplice. 

Questo è un corso-base e si limiterà a trasmettere i contenuti essenziali del programma per creare 
pagine web corredate di testo, immagini, link interattivi e piccole componenti web . 

Obiettivi: creare pagine e siti web trasferibili in rete e fruibili online. 

Contenuti: 

o Scaricare e aprire il programma, visionale l'ambiente di lavoro 
o Avviare un progetto: 
o Inserire testo e immagini 
o Inserire link e pulsanti interattivi 
o Creare un prodotto finale pubblicabile 
Strumenti di interazione e formazione: 

o Il corso si svolge interamente all’interno della piattaforme moodle di e-learning con 
supporto di: 

o Tutorial animati di wink 
o Web forum 
o Tutoring individuale e di gruppo 
o Laboratorio di condivisone e pubblicazione dei lavori di esercitazione 
Durata del corso 

5 settimane per un totale di 25 ore 

Schema delle lezioni 

1 settimana Compilazione sondaggi 

  
Scaricare e aprire il programma - prendere dimestichezza con il software - 
Creare un sito web e la prima pagina 

  Presentarsi nel forum e fornire i dati richiesti 

2 settimana  Inserire di tabelle e celle - Formattazione 

3 settimana  Inserimento di testo e immagini 

4 settimana  Inserimento di link e pulsanti interattivi - Semplici componenti web 

5 settimana  Approfondimenti 
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