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UDA COMPETENP3ZE  della UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  1 
 

Titolo: 
L’interazione Uomo – Macchina 

(HMI) 
 

Periodo: ottobre/novembre 

P3 
P5 

− Identificare gli aspetti utili a una 
gestione delle applicazioni da parte 
dell’utente  

− L’interazione uomo-macchina: linee 
guida e standard. 

− Usabilità 
− Il Processo di Progettazione 

dell’Interfaccia 
− UX - User Experience 

UDA n.  2 
 

Titolo: 
Android e i dispositivi mobili 

 
Periodo: novembre/gennaio 

P3 
P5 

P10 

− Identificare i principali componenti di 
un sistema operativo mobile 

− Scegliere la tipologia di applicazione 
mobile più adeguata al problema 

− Realizzazione di APP per sistemi mobili: 
caratteristiche e peculiarità 

− Dispositivi e reti mobili 
− Android: un sistema operativo per 

applicazioni mobili 
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UDA n.  3 
 

Titolo: 
Architettura di rete e formati 

per lo scambio dei dati 
 

Periodo: febbraio 

P5 
P10 

 

− Riconoscere le diverse tipologie di 
sistemi distribuiti 

− Classificare le architetture distribuite 
− Individuare i benefici della distribuzione 
− Saper classificare le applicazioni di rete 

− I sistemi distribuiti 
− Evoluzione dei sistemi distribuiti e dei 

modelli architetturali 
− Il modello client – server 
− Le applicazioni di rete 

UDA n.  4 
 

Titolo: 
Web Service di tipo REST: 

interazione con linguaggio Java 
 

Periodo: marzo/aprile 

P5 
P10 

− Sviluppare programmi client utilizzando 
web service esistenti 

− Utilizzare semplici protocolli di 
comunicazione 

− Realizzare semplici applicazioni 
orientate ai servizi 

− Interazione con Web service REST in 
linguaggio Java 

− Web service per la gestione di risorse 
con operazioni CRUD 
 

UDA n.  5 
 

Titolo: 
Realizzazione di web service di 

tipo REST in linguaggio Java 
 

Periodo: maggio 

P5 
P10 

− Sviluppare programmi server secondo 
specifiche rest 

− Progettare semplici protocolli di 
comunicazione 

− Realizzare semplici applicazioni 
orientate ai servizi 

− Realizzazione di web-service di tipo 
REST mediante servlet 

− Progettazione e implementazione di 
un web-service CRUD di tipo REST 

− Web-service per operazioni CRUD su 
database 

− Realizzazione di web-service di tipo 
REST utilizzando JAX-RS 

 
Note:  
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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: 
P3 (OK) Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
P5 (ex PT1) Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali. 
P10 (ex PT6) Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza. 
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