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PIANO DELLE UDA 5^ ANNO sez. A / B - SETTORE  Informatica 

 
Anno 2018/2019 

 
 

 

UDA 
 

COMPETENZE  della 
UDA 

ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

 
UDA n. 1 

 
Titolo: 

Ripasso degli elementi 

base 

di progettazione software 

in Java 

 
Periodo: 

Settembre 

P10 
 
 

 
 

 Ripasso: progettazione e realizzazione di programmi in 

codice Java, con particolare attenzione alla gestione 

delle operazioni sui file e sulle liste 
 
 

 Linguaggio Java: in particolare classi e 

metodi per operare sui file e sulle liste 

 
UDA n. 2 

 
Titolo: 

Applicazioni Client-Server 

con i Socket 

 
Periodo: 

Ottobre – Gennaio 

    P1, P2, P3, P7, P10 

 

 Modello Client/server 

 Applicazione dei protocolli di rete e 

trasporto: progettazione con i socket 

 Progettazione e programmazione socket 

TCP 

 Progettazione e programmazione di 

socket multithread 

 Progettazione e programmazione socket 

UDP 

 Analisi, documentazione e test di una 

applicazione            

 Sintesi dei servizi offerti dal livello 

        trasporto: protocolli UDP e TCP 

 Porte e socket, primitive standard 

 Progettazione di un protocollo di 

 comunicazione Client/server 

 Progettazione e implementazione in 

Java di semplici servizi Client-Server 

mediante l’utilizzo dei Socket 

 Ambiente NetBeans 

 Sperimentazione Applicazioni C/S con il 

linguaggio Python (introdotto da questo anno 

scolastico) 
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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. 

 

UDA 
 

COMPETENZE  della 
UDA 

ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n. 3 
 

Titolo: 

Sistemi operativi mobili e 

sviluppo applicazioni per 

dispositivi mobili 

 
Periodo: 

Febbraio – Fine Maggio 

 
     P1, P2, P3, P7 

 Identificare le principali caratteristiche di 

una rete mobile 

 Saper descrivere le caratteristiche e i 

componenti dei S.O. Mobili più diffusi: 

Android e IOS  

 Progettare e implementare APP per 

dispositivi mobili 

 

 Tipologie di applicazioni per dispositivi 

mobili: web, ibride native 

 I sistemi operativi per dispositivi mobili 

(Android e  IOS) 

 Le tipologie di kernel implementate nei 

sistemi operativi mobili 

 Il framework per applicazioni ibride 

 Phonegap/Cordova 

 Sviluppo di APP ibride con Visual 

Studio 


