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-G LI  A LU N NI  DE LL’ I IS  VO LT A CREA NO  U N  N UO VO SIT O WEB  PER  I L  C PL ! ! -  

 

-Gli studenti in riunione per la realizzazione- 

       -Gli studenti in riunione con la referente- 

REALIZZAZIONE NUOVO SITO PER IL CPL!
                                                        
Il Centro della Promozione della Legalità di Lodi 

ha deciso di dare vita a un nuovo sito WEB. Per 

realizzare il progetto e promuovere l’iniziativa il 

CPL si è rivolto ad alcuni studenti dell’IIS Volta di 

Lodi. Gli studenti,  quindici circa, supportati da 

alcuni professori dello stesso Istituto, si sono 

cimentati in una corsa contro il tempo al fine di 

raggiungere l’obiettivo e riuscire a pubblicare il 

sito entro il 3 dicembre. Il team di lavoro si è  

diviso in due gruppi, uno si è occupato della parte 

tecnica, sviluppando il sito WEB, mentre l’altro si 

è dedicato ai contenuti. Dopo aver partecipato alla 

riunione iniziale con la Committente ed i 

professori, definita la struttura generale del sito, 

gli studenti hanno analizzato i siti dei CPL 

presenti in Lombardia e hanno tratto le 

informazioni principali per approfondire 

l’argomento. Seguendo un cronoprogramma 

prestabilito, i due gruppi di studenti hanno 

rispettato in pieno le date di scadenza.  

                                                                                          

Le difficoltà riscontrate in fase di sviluppo sono 

state legate in primis alla distanza, infatti tutto il 

lavoro è stato svolto in modalità “Smart working” 

tramite meeting online e altri supporti, e mai in 

presenza e poi all'eterogeneità delle competenze, 

essendo il team costituito da studenti  di classi ed 

indirizzi diversi. Queste difficoltà iniziali, si sono 

rivelate opportunità di crescita: ogni studente si è 

impegnato per acquisire nuove conoscenze, 

partecipare attivamente al progetto,  

documentandosi  attraverso articoli e tutorial per 

conoscere e poter adoperare tutti i programmi ed i 

tool utilizzati. Infine, l’impossibilità di lavorare 

contemporaneamente sul sito ha spinto gli 

studenti ad organizzarsi per permettere a tutti di 

contribuire allo sviluppo del sito. Nonostante le 

difficoltà iniziali il team è dunque riuscito a 

finalizzare l’impegno preso con successo e 

professionalità. 

 

UN’IMPORTANTE 

ESPERIENZA FORMATIVA 

Al termine di questa esperienza gli studenti  hanno 

acquisito abilità, tra le quali la gestione di un lavoro in 

gruppo, l’organizzazione e la suddivisione dei compiti in 

base alle capacità di ognuno. Inoltre, hanno imparato a 

rispettare le scadenze e creare cronoprogrammi per la 

gestione del tempo di lavoro. Infine essi  hanno 

acquisito competenze tecniche nell’ambito della 

realizzazione di siti WEB imparando ad utilizzare uno 

dei maggiori CMS (Content Management System) per 

la creazione di siti WEB (WordPress). 

 

IL TEAM 

Per questo progetto si ringrazia il CPL di Lodi, 

coordinato dal prof. Daniele Matarazzi e dalla 

professoressa Concetta Greco. Inoltre i professori 

dell’IIS: prof. Mario Giagnotti, prof. Leonarda 

Gambino, prof. Salvatore Belcastro. Gli studenti: Marco 

Belloni, Luca Carenzi, Alessia D’Ambrosio, Emanuele 

Esposito,  Francesco Fracchia, Andrea Lunati, Erick 

Munoz, Alessandro Pasquetto,  Davide Premoli, Luca 

Ruggiero, Jacopo Sandrini, Luca Spini, Ye Jiashun e 

tutti coloro che, in altro modo,  hanno collaborato alla 

realizzazione del sito. 


