A Gennaio 2021 sarà ultimato il restyling del web site del Liceo il cui nuovo
Uniform Resource Locator, la sequenza di caratteri che identifica
univocamente
l'indirizzo
di
una
risorsa
su
InterNET,
è:
http://liceomarconipescara.edu.it/, già attivo.
All’inizio del prossimo anno solare, la comunità scolastica avrà a disposizione
lo strumento comunicativo per eccellenza che riflette lacorporate identity
dell’Istituzione scolastica rilanciando i piani di web strategy – il processo a
medio e lungo termine necessario a sviluppare la presenza online, in questo
caso, di una scuola – coerenti con la Legge n° 105 del 7 Giugno 2000
“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni”.
A breve, dunque, ci sarà la messa online del nuovo sito, ottimizzato e
meglio indicizzato perché i percorsi messi a punto per tutti gli utenti
sono stati studiati in modo da permettere di trovare ciò che si cerca con pochi
click del mouse o touch, con pochi passaggi, in modo fluido ed efficiente.
Il web site liceale, quindi, sviluppa, “matura”, per così dire, permettendo una
navigazione interna più intuitiva grazie ad una sua struttura che nel tempo ha
cambiato forma avendo ricercato, costantemente, espressioni tecniche
adeguate ai fabbisogni informativi e comunicativi.
La Dirigenza scolastica, ha posto l’obiettivo di migliorare l’usabilità, a
partire dal rinnovo dell’aspetto grafico del sito, per renderlo più utile e vivo,
togliendo quella sensazione di continuo accumularsi di contenuti della
precedente configurazione.
Per apprezzare la versione, vanno considerate le caratteristiche tecniche
(ottimizzazione, usabilità) del nuovo sito che meglio si amalgamano a quelle
funzionali (posizionamento, content management Nota 1) e informative (testi
ed organizzazione dei contenuti).
Inoltre, va detto che il ripensamento è stato motivato dalla comune idea che
il web site debba rappresentare la comunità scolastica, in tutte le sue
componenti, nei suoi cambiamenti storico-sociali, nella sua capacità di
innovazione. In altri termini, il sito cambia perché il Liceo Marconi è
cambiato nell’ultimo lustro, grazie a tutte e tutti coloro che hanno lavorato
nella prospettiva di migliorare la performance complessiva del servizio
scolastico e nel rispetto degli ambiti d’azione istituzionale,
costituzionalmente definiti, che nulla hanno a che fare con le variegate forme
della comunicazione aziendale, commerciale, privata, giornalistica o
meramente condizionata da alcuni “linguaggi” della “non cultura” dei social
media che sollecitano solo il dilagare dell’acriticità.
Non si tratta tanto, quindi, di un ulteriore ridisegno del sito, quanto di
riallineare il sito del Liceo Marconi alle sue esigenze autonome e ai
suoi peculiari obiettivi.
Infine, affinché si riesca a collaborare per crescere ancora, migliorando

costantemente l’usabilità e le prestazioni del sito – e poterlo anche valutare
monitorando le attività -, si auspica di mantenere alto il livello di
partecipazione al percorso intrapreso e di qualificazione decentrata
delle responsabilità gestionali del web site liceale, secondo la logica
adottata ispirata alla Media Education, come è avvenuto nel corso degli
ultimi anni che hanno visto alcuni Docenti ed unità di personale
amministrativo generosamente dare il loro contributo d’esperienza e di
riflessione in sinergia con competenze informatiche esterne coinvolte nel
restyling. Per questo approccio, si esprime sincera gratitudine.
Da ultimo, il sottoscritto, dopo quasi un decennio di management del sito
web e dei profili social collegati (intervallato da un anno di gestione da parte
del Prof. Giancarlo Giuliani), destinato ad altro incarico, augura alla collega,
Prof.ssa Teresa Consiglio, collaboratrice di Presidenza ed Animatrice digitale
d'Istituto,
che
subentra
nel
management
di
http://liceomarconipescara.edu.it/,
buon
lavoro,
rendendosi
disponibile per ogni necessità collaborativa nella transizione da
http://www.liceomarconipescara.gov.it/ e concorrendo all'attività di
comunicazione pubblica ed istituzionale del Liceo.
Prof. G. Dursi
1. Nota
Il Web Site della scuola permette di «riflettere l’identità dell’Istituto, affiancarsi alle
attività tradizionali per rafforzarle e nello stesso tempo garantire l’osservanza delle norme
sulle applicazioni tecnologiche che ne innalzino la qualità» (Manuale per la qualità dei
siti Web pubblici culturali gruppo WP5, Ministero dei beni e le attività culturali,
Progetto Minervaeurope).
L’obiettivo primario dell’immissione in rete per ciascuna scuola è quello di
garantire la visibilità delle attività realizzate all’interno dell’istituto e di mettere
in circolazione informazioni sui progetti didattici e di ricerca, materiali prodotti dagli
studenti, attività sportive e ricreative, uscite didattiche e così via. Il sito web della
scuola potrà ospitare le comunicazioni istituzionali come circolari e bandi di
concorso, ma anche orari scolastici, orari di ricevimento dei docenti e della biblioteca
scolastica, comunicazioni scuola-famiglia. Oltre a svolgere queste funzioni per così dire “di
servizio”, il sito potrà approfondire e testimoniare il rapporto della scuola con
il territorio cui appartiene: la storia, la tradizione locale, il patrimonio ambientale e
culturale, la vita sociale nella quale è inserita.
Il Liceo statale G. Marconi di Pescara elabora il proprio Sito Web agli inizi del
XXI secolo operando un restyling web 2.0 nell’A. s. 2012 / 2013, gestito
interamente da personale interno, agli esordi, accettando la sfida dell’espansione
digitale che invitava le scuole ad aprire uno spazio su Web. Con il passare degli anni, i
mutamenti strutturali e normativi della scuola e del contesto, nonché l’evoluzione
tecnologica della comunicazione informatica hanno messo in evidenza la necessità di
rigenerare il Sito Web, per migliorarne la forza comunicativa. Le possibilità di interazione
offerte dal web possono essere usate dalla scuola per proporsi, attraverso il suo sito, come
“centro informazione e servizi” e prevedere modalità di scambio comunicativo sia al suo
interno che verso l’esterno. Su queste parole-chiave: identità-documentazione-servizio,
dall’anno in corso, si intende costituire un Gruppo di Redazione Web, formato da
docenti, da personale della segreteria, supportato tecnicamente da personale esperto, dagli

studenti del Laboratorio di giornalismo, dai genitori interessati, avviando un processo di
totale ristrutturazione, che coniughi contenuti, funzionalità di navigazione e grafica, in un
oggetto telematico accessibile da qualunque periferica (pc, portatile, tablet, smart-phone).
Il Sito Web raccoglie e organizza tutte le informazioni inerenti alle diverse
attività e funzioni scolastiche, diffuse sotto forma di notizie, informazioni, proposte,
report, immagini, filmati. Tale attività è rivolta al personale interno, agli alunni, ai genitori,
alla cittadinanza, che trovano nel sito importanti informazioni di varia natura (dalle
informazioni sui progetti curricolari e d extracurricolari ai moduli da compilare) e
l’indicazione delle iniziative messe in atto dalla scuola, con particolare riguardo a tutte le
attività relative all’orientamento in ingresso.
Il sito del Liceo è stato fino ad oggi curato dal Prof. G. Dursi, ideatore dell’attuale
configurazione, – dopo la gestione del Prof. G. Giuliani che ne ha migliorato la fruibilità
adoperandosi con entusiasmo e determinazione all’aggiornamento tempestivo dei
contenuti e ad una “pedagogia dell’uso” rispetto al Collegio dei Docenti -, appositamente
incaricato dal Dirigente scolastico, per la gestione tecnico-pratica delle sezioni didatticoculturali ed informativo-comunicative; alcuni rappresentanti del personale di segreteria,
gestiscono le sezioni amministrative. Per le caratteristiche di visibilità e rappresentatività
del Liceo, l’attività del responsabile è seguita direttamente dal Dirigente scolastico che
sollecita alla collaborazione i Coordinatori di Dipartimento e le figure dell’organigramma
con incarichi coerenti con le diverse sezioni del sito. Per ulteriori informazioni, consultare
il Regolamento del Sito Web.

