
Scuola: I.I.S. Scuola: I.I.S. ““Leonardo da VinciLeonardo da Vinci””
Specializzazione: InformaticaSpecializzazione: Informatica

Andrea MarzoliAndrea Marzoli
Leandro SilveriLeandro Silveri




 Integrazione Pianeta Galileo con social network

 Partecipazione al progetto «Mostra sicurezza»

 Sviluppo di un’applicazione informativa

Attività svolte





Modellazione di una copia del sito ufficiale di 
Pianeta Galileo da integrare e diffondere nei 
principali strumenti del web 2.0 come i social 

network Facebook e Twitter, in modo da poter 
condividere i suoi contenuti ed i suoi articoli.

Gestione di Pianeta Galileo





Creazione pagina Facebook

Creazione pagina Twitter

 Inserimento dei collegamenti alle pagine create nel 
sito di Pianeta Galileo 

Come abbiamo operato?













Ricerca dei migliori sistemi gratuiti per mettere il 
‘’Mi Piace’’ e condividere contenuti/articoli del sito

 Implementazione del sistema trovato ( estensione 
‘‘addthis’’ ) in modo che sia disponibile in ogni 
articolo

Come abbiamo operato?









Progettare e realizzare un ipertesto con il materiale ( 
presentazioni e video ) fornito  da diverse scuole dislocate 

nella maggior parte delle province della Toscana.

Progetto Mostra Sicurezza




Creazione di una presentazione che effettui una 

mappatura delle scuole partecipanti raggruppate 
per  Provincia ed area territoriale.

Significato ‘‘mappare’’
Collegare le informazioni sulle scuole alle 

presentazioni da loro realizzate.

Alcune diapositive 

Come abbiamo operato?



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Direzione Generale

DIREZIONE REGIONALE PER LA TOSCANA












Obiettivi:

Realizzare un software che fornisca un’ interfaccia 
utente da implementare nei pannelli touchscreen 
presenti in vari edifici del Consiglio della Regione 
Toscana: tale applicazione deve permettere la 
navigazione a scopo informativo sui principali siti 
gestiti dall’ ente in questione.

Creazione di un’applicazione




 Che cos’ è?

 È un’ applicazione costruita con le tecnologie web ( meglio conosciuta come “pagina web“)

 Come si realizza?

 Dal punto di vista informatico, si definisce attraverso documenti ipertestuali e linguaggi di 
programmazione web

Applicazione WEB




 Perché scegliere una pagina web ?

 Dato che il contenuto dell’applicativo finale avrebbe dovuto interfacciarsi con internet ( 
navigare su siti web ) è stato più semplice fare una pagina web, così da delegare la gestione 
di possibili errori di mancata connessione al browser.

 Il browser lancia ed interpreta in automatico le pagine web , ed inoltre si interfaccia con i 
siti web, eventualmente caricando estensioni e plug-in necessari ( flash player, java, etc.. ).

 Difetti di una pagina web ?

 Problemi derivati dalle norme di sicurezza del browser che impediscono la piena libertà
della stesura dell’applicazione

 Complessa gestione della pagina per poterla visualizzare correttamente su tutti i browser
 I linguaggi di programmazione web offrono meno strumenti per lo sviluppo

Applicazione WEB




Linguaggio per stesura di ipertesti

 HTML ( = linguaggio a marcatori per ipertesti )

Linguaggio di programmazione web

 Javascript con alcuni dei suoi framework

Dalla teoria alla pratica




Linguaggio per il design

 CSS ( = Fogli di stile )

Dalla teoria alla pratica




La pagina web viene divisa in due parti:
 Disposizione di 4 immagini che fanno riferimento ad 

un collegamento esterno ( un sito web )
 Barra degli strumenti, usata per la navigazione

Schema di progetto





Contenuto dinamico

 La pagina web si adatta a qualsiasi risoluzione 
dello schermo scegliendo la dimensione 
oppurtuna delle immagini ( bottoni ) e della loro 
distanza

Caratteristiche aggiuntive




Controlli di inattività

 Ritorno alla homepage nel caso di inattività della 
pagina

Grafica migliorata

 Attraverso l’uso del framework JQuery-ui è possibile 
visualizzare i componenti con una grafica più
gradevole rispetto a quella standard 

Caratteristiche aggiuntive




Cosa si intende per grafica migliorata?

Il framework « JQuery-ui » mette a disposizione un 
foglio di stile ( CSS ) il quale opera sulle proprietà
( colore , bordo , etc.. ) di alcuni oggetti, fra cui i 

bottoni





Risultato




 Il Consiglio della Regione Toscana per aver istituito 

questo progetto di alternanza scuola – lavoro.
 Il Dr. Cammelli per averci dato la possibilità di 

partecipare a questa iniziativa.
Marco Caldini, nostro tutor aziendale, per averci 

seguito ed aiutato nei nostri progetti.
 I professori Giovanni De Rita ed Alessandra Cervato 

per averci scelto ed offerto la possibilità di entrare in 
un contesto lavorativo.
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