
PHP e MySQL entrano a scuola

caso di adozione di software libero in 
un istituto tecnico commerciale 

programmatori

http://php.net/
http://www.mysql.it/


Chi siamo

Siamo un gruppo di insegnanti di 
informatica e di esercitazioni di 

informatica
dell'Istituto Tecnico Commerciale 

Paolo Dagomari di Prato



La scelta del software libero

Circa 4 anni fa abbiamo deciso di 
introdurre il linguaggio PHP e il 
Database Management System 

MySQL nel percorso curricolare del 
triennio Mercurio (ragionieri 

programmatori).



La scelta del software libero

● l'introduzione di questi strumenti è stata lenta e 
graduale

● abbiamo svolto auto-aggiornamento individuale e un 
breve corso di auto-formazione in gruppo



I perché della scelta

● rendere più attuali i programmi curricolari

● necessità di aumentare la motivazione degli 
studenti

● elevata diffusione degli strumenti utilizzati

● manualistica e documentazione d'uso 
standardizzata e di facile accesso

● supporto della comunità degli sviluppatori



I perché della scelta

● ampia disponibilità di librerie per il linguaggio php

● interoperabilità del software realizzato (tramite un 
qualsiasi browser e l'accesso ad internet o intranet) 
in quanto PHP si integra necessariamente con HTML

● facilità di apprendimento

● licenze di utilizzazione del software di tipo “libero” 
anziché “proprietario”



In pratica

Nelle classi terze dell'indirizzo Mercurio abbiamo 
introdotto il linguaggio PHP e i fondamenti dell'HTML

le applicazioni sono state varie:

● semplici problemi di calcolo commerciale

● realizzazione di fatture

● rappresentazione grafica di funzioni matematiche 
utilizzando le librerie grafiche di PHP GD2



Ad esempio



In pratica

● Nelle classi quinte abbiamo approfondito il 
linguaggio PHP particolarmente per quanto 
riguarda l'interazione con MySQL.



In pratica

Inizialmente 
abbiamo 
utilizzato 
phpMyAdmin 
per definire le 
strutture dei 
dati, le relazioni 
e per popolare 
le tabelle.

http://www.phpmyadmin.net/


In pratica

● Le applicazioni sviluppate erano finalizzate alla 
realizzazione di un sito internet con pagine 
dinamiche

● L'ultimo progetto, che si è concluso a giugno 2009, 
ha portato alla realizzazione di www.dagosapiens.it

● Il sito, realizzato in php e con MySQL, è attualmente 
ospitato presso il CED del Comune di Prato (che ci 
ha fornito supporto tecnico e collaborazione)

http://www.dagosapiens.it/


I risultati del progetto

www.dagosapiens.it 
è uno spazio di 
condivisione on-line di 
contenuti di varia 
natura riservato agli 
studenti e ai docenti 
dell’Itc Dagomari, ma 
con un’area accessibile 
anche agli utenti 
esterni.

http://www.dagosapiens.it/


Un precedente progetto



Un precedente progetto

● il sito di RICICLOMANIA è stato realizzato in php e 
MySQL nell'ambito delle attività dell'area di progetto 
di una classe quinta del corso Mercurio nell'anno 
scolastico 2007/2008

● le finalità del sito internet riguardavano il ri-uso di 
beni che altrimenti sarebbero stati destinati alla 
discarica

● tramite l'incontro di domanda e offerta di beni 
scambiati gratuitamente questi potevano proseguire 
il loro ciclo di vita evitando la produzione di rifiuti



Riepilogando

● gli strumenti software impiegati e la relativa 
documentazione si sono dimostrati adeguati al 
raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati
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Riepilogando

● gli strumenti software impiegati e la relativa 
documentazione si sono dimostrati adeguati al 
raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati

● la facilità di apprendimento è stato un elemento 
incoraggiante per gli studenti e per i docenti

● gli studenti hanno partecipato alle attività con un 
livello di motivazione e disponibilità superiore al 
passato



Riepilogando

● alcuni di loro hanno acquisito competenze spendibili 
professionalmente sopratutto coloro che hanno 
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Riepilogando

● alcuni di loro hanno acquisito competenze spendibili 
professionalmente sopratutto coloro che hanno 
“imparato a imparare” 

● l'impiego di software libero non ha comportato costi 
diretti per l'acquisto di licenze d'uso software a 
carico della scuola

● le ore di formazione relative a PHP e MySQL che 
hanno comportato costi per la scuola sono state 16 
in totale (8 docenti partecipanti)



Riepilogando

● l'impiego di software libero ha consentito agli 
studenti di installare a casa propria gli stessi 
programmi utilizzati a scuola

● senza sostenere oneri

● nel pieno rispetto della legalità



Conclusioni

● giudichiamo buoni i risultati raggiunti sul piano della 
didattica e degli apprendimenti conseguiti dagli 
studenti

● ci è sembrata una valida esperienza di lavoro “per 
progetti” e in team

● ha consentito l'attuazione concreta di una 
“condivisione di conoscenze”



Conclusioni

● riteniamo che l'esperienza abbia avuto sostanziale 
consonanza con la filosofia del “software libero”

● pensiamo che a scuola si possa imparare a 
collaborare e che si possa continuare a farlo in 
seguito se si sono avuti degli esempi positivi e 
concreti

● per attuare progetti didattici del tipo suddetto non si 
può prescindere da modalità educative “attive”, 
collaborative e “costruttive”

http://it.wikipedia.org/wiki/Attivismo_pedagogico
http://it.wikipedia.org/wiki/Costruttivismo_(psicologia)


“Perché la scuola dovrebbe usare esclusivamente 
software libero”

di Richard Stallman

http://www.gnu.org/philosophy/schools.it.html 

http://www.gnu.org/philosophy/schools.it.html


Invece

A titolo di esempio, il 25 settembre 2009 il Ministero per 
la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, il 
Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca e 
Microsoft Italia hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa 
per promuovere l’utilizzo della tecnologia nella didattica

http://www.microsoft.com/italy/stampa/comunicati_stampa/set09/pil.mspx

http://www.microsoft.com/italy/stampa/comunicati_stampa/set09/pil.mspx


Per il futuro

Per il futuro desideriamo proseguire sulla strada 
dell'adozione e diffusione del software libero a scuola a 
fronte dell'aggiunta di “valori” che questo ci consente di 
ottenere.

Anche con Linux e OpenOffice che già abbiamo iniziato 
ad utilizzare (ma soltanto sporadicamente)



Fine

DOMANDE?



Licenza Creative Commons 2.5 BY NC SA 

● Tu sei libero:

●di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, 
eseguire e recitare quest'opera

●di modificare quest'opera

● Alle seguenti condizioni:

● Attribuzione. Devi attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o da chi ti 
ha dato l'opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il 
modo in cui tu usi l'opera. 

● Non commerciale. Non puoi usare quest'opera per fini commerciali.

● Condividi allo stesso modo. Se alteri o trasformi quest'opera, o se la usi per crearne 
un'altra, puoi distribuire l'opera risultante solo con una licenza identica o equivalente a 
questa.

●

● http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/deed.it
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