
Area di progetto : Registro on-line 

a.s. 2002-2003 classe 5Binf. 

 
 
 
 

Finalità 

Si intende realizzare un piccolo spazio all'interno del sito di istituto, attraverso il 
quale le famiglie degli studenti possano avere informazioni sull'andamento 
didattico e disciplinare dei propri figli. 

 

Descrizione 

In questo sito ci sono pagine di presentazione dei componenti della nostra classe, oltre ad 
informazioni sui professori. Per quanto riguarda noi ragazzi è presente una parte in cui 
ognuno ha scritto qualcosa su di sè presentandosi così al navigatore. Un'altra tramite la 
quale ogni genitore potrà conoscere l'andamento scolastico del proprio figlio: verranno 
comunicati i voti, le assenze, i ritardi solo però dopo immissione di password, così da 
proteggere queste informazioni da occhi indiscreti. Questo sito è stato realizzato 
interamente da noi ragazzi sfruttando le conoscenze acquisite in materia di Sistemi (per 
quanto riguarda le reti, il linguaggio di marcatura HTML e le CGI) e di Informatica (data 
base e linguaggio SQL), realizzando così una vera interdisciplinarietà. 
Ciò che ci ha spinto a realizzare questa Area di progetto è il fatto che nell'era della 
informatizzazione più spinta, si vuole fare in modo che la scola entri nelle case attraverso 
la via più facile, cioè Internet. 
Noi abbiamo messo la prima pietra, ora tutta la difficoltà starà nell’aggiornare 
continuamente queste pagine e fare in modo che tutto questo lavoro non vada perso. 
Come disse un Alessandro che abbiamo imparato a conoscere bene… “Ai posteri l’ardua 
sentenza”… 

 
 
 

Prodotti 

 Pagine HTML su alunni e professori 
 Data-base comprensivo di tabella anagrafica, voti, ritardi e assenze 
 Moduli di interfaccia per l'inserimento password 
 Moduli di interfaccia per l'aggiornamento del data-base 
 Produzione manuale d'uso 



 Masterizzazione su CD 

 
 

Risorse 

 Laboratorio di informatica 
 Laboratorio di sistemi 

 
 

Esperti di supporto 

 Prof.ssa Vaccaro di Sistemi 
 Prof.ssa Modarelli di Informatica 

 
 

 
 

Programmazione 

da gennaio a giugno a.s. 2002\2003 per 3-4 ore a settimana ed un totale di circa 35 ore 
 
 
 

Voci di spesa 

 Acquisto n°4 schede di rete -> Euro 45 
 Acquisto n°1 HUB ad 8 porte -> Euro 40 

 

 


