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Il sito www.apuglia02.altervista.org è stato creato con lo scopo di mostrare           

agli utenti che lo visiteranno la ricchezza della Regione Puglia quanto a            

produzioni agrarie, esperienze didattiche e professionali, associazioni legate        

al settore. Il sito prende spunto dal sito nazionale degli Istituti Agrari            

www.agropolis.it . 

La pagina iniziale presenta uno slideshow con alcune immagini di prodotti           

della nostra terra ma soprattutto il logo creato dal nostro gruppo. In un             

articolo descriviamo che cosa è agropolis e abbiamo pensato di offrire la            

possibilità agli utenti di registrarsi. Nella parte inferiore della pagina iniziale           

abbiamo aggiunto un motore di ricerca da utilizzare all’interno del sito e            

delle indicazioni su chi lo ha realizzato. Cliccando su tab2 è possibile            

visualizzare il numero di utenti registrati. Infine accanto abbiamo inserito un           

QR-CODE che attraverso un’applicazione del cellulare consentirà l’accesso        

immediato. Queste ultime tre indicazioni sono ripetute per tutte le pagine           

del nostro sito. Attraverso il menu possiamo accedere ad altre pagine: 

- Galleria; 

- Istituti regionali; 

- Aziende; 

- Prodotti; 

- Post diploma; 

- Statuto; 

http://www.agropolis.it/
http://www.apuglia02.altervista.org/


- Collegamento al sito nazionale. 

Galleria 

La pagina Galleria è stata inserita per offrire agli utenti presentare con 

immagini di terre pugliesi la nostra regione a tutti gli utenti che la 

visiteranno. 

Istituti regionali 

Nella pagina Istituti regionali si visualizzano tutti gli istituti pugliesi di           

indirizzo agrario, di cui forniamo alcune principali informazioni. Cliccando sul          

nome del singolo istituto è possibile accedere ad articoli, recensioni e anche            

indicazioni stradali grazie a Google Maps che consente la ricerca e la            

visualizzazione della posizione. 

Aziende 

Nella pagina aziende sono presenti tutte le principali aziende agricole 

pugliesi che propongono convenzioni e collaborazioni aderendo alla rete 

                                                             Prodotti 

Nella pagina prodotti utilizzando alcune immagini ed una breve descrizione          

possiamo visualizzare i principali prodotti agricoli offerti dal nostro         

territorio. 

Post diploma 

Nella pagina Post-diploma mostriamo cosa succede in alcune scuole agrarie 

della Puglia quando gli studenti finiscono gli studi ma soprattutto come 

vengono inseriti nel mondo del lavoro. 

Statuto 

Infine nella pagina Statuto abbiamo raggruppato  principali articoli che 

riguardano il settore agrario attraverso una sezione e cliccando sul nome 

degli articoli accediamo nelle pagine in cui abbiamo l’intero articolo. 



 


