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Nuovo Portale per Pianeta Galileo:
• Realizzazione di un nuovo portale tramite il 

CMS(Content Management System), utilizzato 
durante il primo anno.

• Scopo del sito è mettere a disposizione il 
materiale acquisito durante la serie di incontri di 
“Pianeta Galileo”

 



Linee guida del Progetto
• prima fase (1° anno)

Familiarizzare con ambiente di sviluppo di applicazioni web 2.0 (CMS 
e social network)

• seconda fase (2°Anno) 
Aggiornamento CMS(Content Management System)
Realizzazione della parte grafica in collaborazione con la 
studentessa Yuiko Sugino.
Integrazione dei contenuti.

• Terza fase (3°Anno)
Collegamento del portale sviluppato con Facebook.
Integrazione con il progetto sviluppato da ITI “Leonardo da Vinci”, 
tramite l’utilizzo della piattaforma “Moodle”.



Attività svolte 

1) Aggiornamento CMS alla versione più
recente (1.5.21).

2)Integrazione della grafica ideata da una     
stagista dell’università americana.

3)Integrazione dei contenuti, 
organizzazione del sito.



1) Aggiornamento del CMS

-Essendo Joomla, il CMS selezionato, un opensource, si è reso 
necessario l’aggiornamento all’ultima versione.

- Convenienza dell’aggiornamento :

• disponibilità di nuove applicazioni

• maggiore facilità di configurazione
• gestione dei contenuti migliorata

• facilità di integrazione con altri applicativi

• diffusione del prodotto



Il CMS scelto

E’ stato scelto Joomla :

- è un prodotto open source
-è basato su database (Mysql) e  su un linguaggio 
di scripting per applicazioni web lato server (php) e 
web server (apache)

-La comunità è molto attiva e vengono proposte 
nuove applicazioni.



Aggiornamento



2) Realizzazione della Grafica

-Presentazione del modello di base per il testo

-Scelta degli elementi da integrare

-Realizzazione del modello di base



Risultato



3) Integrazione dei contenuti

• Inserimento dei collegamenti a siti esterni

• Inserimento dei collegamenti interni

• Inserimento del materiale multimediale e di 
documenti prodotto durante gli eventi di 
Pianeta Galileo 2011



Stato operativo del progetto 
rispetto ai risultati attesi

Rispetto alle linee guida definite da progetto sono 
state completate tutte le fasi pianificate ed è
stato impostato il lavoro per l’anno successivo :

- Integrazione con facebook
- Gestione della pubblicazione dei contenuti
- Integrazione del progetto sviluppato dall’ITI 

“Leonardo da Vinci”


