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Anno 2019 - 2020 

 

UDA  
COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

 
UDA n.  1 

 
Titolo: 

Ripasso degli elementi base 
di progettazione software 

 
 
 

Periodo: 
Settembre 

 

• P8:   
 

• progettazione e realizzazione di 
programmi in codice Java 

 

• Java: ripasso linguaggio e 
compilatori,stream 
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UDA  
COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  2 
 

Titolo: 
Applicazioni Client-Server con 

i Socket 
 
 
 

Periodo: 
Ottobre/novembre/dicembre 

• P10 
• P8 

• Applicazione dei protocolli di rete e 
trasporto: progettazione con i socket 

• Progettazione e programmazione socket 
UDP 

• Progettazione e programmazione socket 
TCP 

• Progettazione e programmazione di 
socket multithread 

• Analisi, documentazione e test di una 
applicazione 

• Sintesi dei compiti del livello trasporto - 
servizi del livello trasporto  

• Protocolli UDP e TCP 
• porte e socket, primitive standard  
• Implementazione software di semplici 

servizi Client-Server mediante l’utilizzo 
dei Socket con relativo protocollo di 
comunicazione 

• Progettazioni di applicazioni Java C-S 
mono-thread e multithread 

 

UDA n.  3 
 

Titolo: 
Applicazioni Restful 

 
 
 

Periodo: 
gennaio/febbraio/marzo 

• P10 
• P8 

• Web Service 

• REST - REpresentational State Transfer  

• Application Programming Interface e 

Web API (API restful) 

• Librerie per accesso a server Web 

(Request, CURL, JSON) 

• Autenticazioni/Autorizzazioni  

 

• Progettazione di applicazioni per 
l’interfacciamento a  Web Service 

• Human Machine Interface 
• User Experience 
• sicurezza 
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UDA  
COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  4 
 

Titolo: 
Applicazioni con dispositivi 

mobili 
 
 
 

Periodo: 
Aprile/Maggio 

• P7 
• P8 
• C11 
• C12 

• Identificare i principali componenti di un 
sistema operativo mobile 

• Scegliere la tipologia di applicazione 
mobile piu' adeguata al problema 

• Realizzazione di APP per sistemi mobili: 
caratteristiche e peculiarità 

• Tipologie di applicazioni per dispositivi 
mobili: web, ibridem native 

• I sistemi operativi per dispositivi mobili 
• Le tipologie di kernel implementate nei 

sistemi oprativi mobile 
• Il framework per applicazioni ibride 

Phonegap/Cordova 
• Strumenti di sviluppo Open Source 
• Realizzazione di un’APP indipendente 

dal dispositivo 

     
Note:  
Il percorso di laboratorio, per quasi tutti gli argomenti, è parallelo allo svolgimento degli argomenti teorici e si basa sugli strumenti SW di sviluppo disponibili 

sul mercato. 

Competenze: 

 P1 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti 
P2 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 
P3 (OK) Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
P4 (OK) Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. 
P5 (ex PT1) Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 
P6 (ex PT2) Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione. 
P7 (ex PT3) Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza. 
P8 (ex PT4) Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 
P9 (ex PT5) Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti. 
P10 (ex PT6) Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 


