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UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

 

UDA n.  1 
 

Titolo: Ciclo di vita del 
software 

 

Nucleo fondante 
 

Periodo: Settembre - Ottobre 

 

 

P1 
P2 

 

Comprendere il ciclo di vita del software 

Analizzare le diverse fasi del processo di 
realizzazione 

Progettazione, costruzione e manutenzione di 
un prodotto software 

Analizzare le metodologie di sviluppo 

Capire il ruolo del testing nello sviluppo del 
codice dell’applicazione 

Documentazione di un 
software 

Modello a cascata 

Modello a spirale 

Fase di testing 

Refactoring 

Metodologie agili 
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UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

 

UDA n.  2 
 

Titolo: Linguaggio di 
modellizzazione UML 

 

Nucleo fondante 
 

Periodo: Novembre 
 

M6 
P1 
P8 

 

Comprendere la programmazione a oggetti 

Capire la progettazione a oggetti 

Analizzare le basi del linguaggio di 
modellizzazione UML 

Saper distinguere tra diagramma delle classi e 
diagramma degli oggetti 

Capire l’utilizzo degli elementi grafici adottati nel 
linguaggio 

 
 

La progettazione ad oggetti 

Documentare mediante 
diagrammi 

 Diagrammi UML 

Diagramma delle classi 

Diagramma degli oggetti 
 Formalismi grafici 

 

 

UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

 
UDA n.  3 

 
Titolo: Diagrammi UML 

delle classi 
 

Nucleo fondante 

 
Periodo: Dicembre 

 

M6 
P1 

P8 
 

Capire come rappresentare una classe con le 
notazioni UML 

Comprendere il concetto di visibilità e come 
applicarlo ai membri di una classe 

Analizzare i diversi modi in cui le classi sono 
logicamente correlate 

Distinguere aggregazione e composizione 
anche in base al contesto della realtà 

analizzata 

Capire la generalizzazione e la gerarchia di 
ereditarietà 

 
 

Rappresentazione grafica di 
una classe 

Rappresentazione di attributi 
e metodi 

Visibilità 

Relazioni tra classi 

Associazione semplici 

Cardinalità 

Aggregazione 

Composizione 

Generalizzazione 
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UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

 
UDA n.  4 

 
Titolo: Diagrammi UML dei 
casi d’uso e di sequenza 

 
Nucleo fondante 

 

Periodo: Gennaio - Febbraio 
 

 
P1 
P8 

 

Comprendere le funzionalità che un sistema deve 
rendere disponibili 

Capire in che modo si possono classificare i 
requisiti 

Saper descrivere uno scenario in cui un utente 
del sistema interagisce con esso 

Saper relazionare casi d’uso diversi 

Comprendere come moduli diversi dello stesso 
programma interagiscono tra loro 

Saper rappresentare l’invocazione di un metodo 
e l’eventuale risposta 

Distinguere le risposte sincrone a 
un’operazione da parte di un oggetto da quelle 

asincrone 
  

 

 

Requisiti software 

Requisiti funzionali 

Definizione e classificazione 
dei requisiti 

Casi d’uso e attori 

Relazioni tra casi d’uso 

Diagrammi UML di sequenza 

Interazione tra componenti 
software 

Linee di vita degli oggetti 

Invocazione di metodi 

Risposte sincrone e 
asincrone 

 

     

UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

 
UDA n.  5 

 
Titolo: Programmazione 

concorrente 

 
Nucleo fondante 

 

Periodo: Marzo - Aprile 
 

M6 
P8 

 

Comprendere l’esecuzione simultanea di diversi 
processi 

Analizzare il problema dei cinque filosofi per 
capire come si verifica uno stallo o deadlock 

Cercare la soluzione a una situazione di 
deadlock 

Comprendere il ciclo di vita di un thread 
Saper creare un thread con gli strumenti messi 

a disposizione dal linguaggio Java 
Conoscere e utilizzare i metodi della classe 

Thread 

 
 

Concorrenza nei sistemi di 
elaborazione 

Risorse condivise 

Il problema dei cinque filosofi 

Deadlock e possibili 
soluzioni 

Mutua esclusione 

Thread in ambiente Java 

Priorità dei thread 

Creazione di un thread 

Metodi della classe Thread 
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UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

 

UDA n.  6 
 

Titolo: Sincronizzazione dei 
thread 

 

Nucleo fondante 
 

Periodo: Maggio 

 

 

M6 
P2 
P8 

 

Comprendere come porre la sincronizzazione su 
un metodo 

Gestire blocchi e metodi sincronizzati 

Sapere quando è necessario sincronizzare tutta 
la classe 

Analizzare nel dettaglio il problema della 
sincronizzazione 

Studiare il problema del produttore e del 
consumatore con possibili soluzioni 

Conoscere i monitor e saperli utilizzare 
 

 

Metodi sincronizzati 
Blocchi sincronizzati 

Sincronizzazione sulla 
classe 

Il problema della 
sincronizzazione 

Modello produttore-
consumatore 

Monitor 
 
 

 


