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“Pagine web con Xml e Xsl : esperienze guidate” 
 
 
 

ORGANIZZATO da : ITIS “G. Marconi” di Verona, scuola partner del CONSORZIO VERONA 
TECNOLOGIA / ENIS Italia European  Network of Innovative Schools 

DESTINATARI : Docenti materie informatiche triennio ITIS e ITC (e successivamente studenti  classi 
quinte) 
Docenti di altre scuole attraverso la piattaforma e-learning dell’ ITIS “G. Marconi” 

DOVE  Il corso si terrà presso  i laboratori dell’ITIS “G. Marconi” –piazzale R.Guardini 2 
Verona 

IL CORSO Il corso e' orientato allo sviluppo pratico di una semplice applicazione web con 
accesso a database attraverso esperienze guidate passo passo. 
 
La presentazione in PowerPoint/Impress sia per la parte teorica che quella  
operativa di ogni lezione e' strutturate per essere presentata direttamente come 
lezione frontale in classe  e in  laboratorio (della durata di 2/3 ore ). 
 
Con queste lezioni si vuole  fornire una preparazione di base sulle tecnologie 
web,basata su elementi standard come i linguaggi Xml e Xsl, ma senza imporre la 
scelta di una particolare tecnologia di scripting. 
Si propone perciò' un approccio alla programmazione web basato sulla 
separazione fra visualizzazione  ed elaborazione, avendo come punto unificante la 
progettazione del file Xml da elaborare o da visualizzare. 
A questo scopo si utilizzano file in formato Xml sia come output delle richieste http 
che come ingresso per il linguaggio Xsl di visualizzazione nel browser. 
 
Il corso e' propedeutico allo studio di tecnologie o piattaforme per lo sviluppo di 
applicazioni web complesse (.net, struts e php) 
 
Si inizia definendo la struttura di un documento Xml, quindi si tratta la 
visualizzazione di un documento Xml con le più semplici istruzioni Xsl. 
Si introduce poi il concetto di pagina Xml statica (in un server web) e con il tag di 
sostituzione di script si ottiene la pagina dinamica, separando la tecnologia di 
produzione della pagina Xml dal linguaggio di script utilizzato. 

MODALITÁ Ogni lezione, della durata di 2 ore è suddivisa in una parte teorica in cui vengono 
illustrati i concetti teorici e in una parte pratica in cui si realizzano le esercitazioni 
proposte 

QUANDO Nel periodo gennaio-febbraio 2006 
PRENOTAZIONI Segreteria organizzativa  e-mail : sede@marconivr.it 

                                         fax   045 - 800 46 30    
                                         tel . 045 – 810 14 28 
 

MATERIALE 
DIDATTICO 

Il materiale di ogni lezione (presentazioni PowerPoint/Impress) verrà inserito nella 
piattaforma di formazione a distanza dell'ITIS “G.Marconi”, accessibile dal sito 
www.marconivr.it, entro 15 giorni dallo svolgimento della lezione stessa, con 
l'aggiunta di alcuni commenti orientati alla didattica e un forum e una mailing list per 
gli iscritti. 

RELATORI Prof.       Paolo Tomelleri  dell’ ITIS “G. Marconi” di Verona 
Prof.ssa  Patrizia Montagni dell’ISISS “C. Anti” di Villafranca di Verona 
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Programma 
 
 

 
 
Osservazioni: 
 
Oltre agli aspetti basilari che  consentono la realizzazione di pagine web con Xml e Xsl, si cerca di fornire 
una metodologie di progettazione, didatticamente applicabile, che tiene conto di tre fasi: 

1. progettazione del documento Xml di una pagina con informazioni statiche 
2. realizzazione con il linguaggio Xsl della relativa pagina html con eventuale arricchimento di fogli di 

stile 
3. individuazione delle informazioni del documento che devono essere prodotte dinamicamente e 

sostituzione dei loro tag  con  istruzioni del liguaggio della particolare tecnologia di scripting utilizzata 
(jsp,php,asp ecc.). 

 
La particolare tecnologia utilizzata per la trasformazione dei tag di scripting è basata sul linguaggio Java  
(Jsp), ma la parte relativa al linguaggio di script può essere sostituita con qualsiasi altra tecnologia. 
 
 

DATA Argomenti 
mercoledì 25 gennaio 
13.45 – 15.45 

Documento Xml e linguaggio Xsl 
 

mercoledì 1 febbraio -  
13.45 – 15.45 

Pagine statiche e pagine dinamiche  

mercoledì 8 febbraio 
13.45 – 15.45 

Sessione web e ambienti di visibilita'di una pagina dinamica (Jsp) 

mercoledì 15 febbraio 
13.45 – 15.45 

accesso a database da pagine web (Jsp) 

mercoledì 22 febbraio 
13.45 – 15.45 

elaborazione xsl avanzata: accessi multipagina 


