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Docenti

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E
Disciplina

DELLE TELECOMUNICAZIONI

Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della
disciplina specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: Linguaggi per la rappresentazione dei dati
Periodo: Settembre – Dicembre
ARGOMENTI
Linguaggi per la rappresentazione dei dati: JSON e XMl.
Linguaggio JSON: caratteristiche e sintassi del linguaggio, JSON Schema.

Librerie Java per parsing file JSON con sviluppo di applicazioni in Java.

Linguaggio XML per la rappresentazione
rappresent
e trasformazione di dati: concetto di documento ben
formato (well formed) e valido.
Struttura di documenti XML well formed: elementi, sottoelementi, attributi. Validazione di un
documento XML tramite una grammatica.
Documento XML Schema: struttura, namespace, tipi di dato semplice e complesso.
complesso

Parsing di un documento XML:: API Java di tipo DOM e JAXB.
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Linguaggio per la trasformazione di documenti XML per la rappresentazione sul Web: XSLT. Esempi
ed esercizi con semplici trasformazioni XSLT.

XML e Database: estrazione dati da database in formato XML.
Individuazione obiettivi minimi
Conoscenze

Abilità

Caratteristiche e sintassi del linguaggio JSON e

Saper scrivere semplici documenti in JSON e

del linguaggio XML

XML.

Parsing di un documento in JSON e XML

Saper scrivere schemi per la validazione in

Linguaggi di trasformazione dei documenti

JSON e XML

XML

Essere in grado di sviluppare applicazioni per il
parsing di documenti JSON e XML e per la
trasformazione di file XML in altri formati

Unità di lavoro 2: Sistemi distribuiti
Periodo: Gennaio
ARGOMENTI
Sistemi distribuiti: definizione, vantaggi e svantaggi, modelli architetturali.
Modello client/server. Modello a livelli delle funzionalità delle applicazioni: presentation layer,
application layer, resource management layer.
Modello architetturale a livelli: 1-tier, 2-tier, 3-tier, n-tier.
Architetture Web distribuite.

Individuazione obiettivi minimi
Conoscenze

Abilità

Definizione e modelli architetturali dei sistemi

Saper descrivere e riconoscere i modelli

distribuiti.

architetturali dei sistemi distribuiti.

Modello a livelli delle funzionalità delle
applicazioni: presentation layer, application

Saper descrivere e riconoscere i livelli delle

layer, resource management layer.

applicazioni e le loro funzionalità.
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Unità di lavoro 3: Programmazione Web
Periodo: Febbraio - Aprile
ARGOMENTI
Linguaggio di programmazione web server-side ASP.NET: oggetto Request, Response, Session;
componenti ASP (esempio DataGrid).
Realizzazione sito web con database di utenti e gestione del login (esercitazione multidisciplinare
INI/TPI).
Individuazione obiettivi minimi
Conoscenze

Abilità

Linguaggio di programmazione ASP.NET:

Saper applicare e usare gli oggetti Request,

oggetto Request, Response, Session;

Response, Session e i vari componenti ASP

componenti ASP

nello sviluppo di pagine web dinamiche

Unità di lavoro 4: Applicazioni orientate ai servizi
Periodo: Febbraio – Marzo
ARGOMENTI
Definizione di Web Service. Architettura orientata ai servizi (SOA).
Web service di tipo SOAP: architettura e soggetti coinvolti, protocolli standard (struttura di un
messaggio SOAP, descrizione del servizio tramite WSDL, struttura del service registry secondo il
protocollo UDDI).
Utilizzo del software SOAPUI come client per web service SOAP.
Realizzazione client Java per utilizzo WebService SOAP (WS SVG2PNG per trasformazione immagini
da formato SVG a PNG).
Web service di tipo REST: principi architetturali RESTful. Sviluppo di API REST.
Piattaforma DreamFactory per l’utilizzo di servizi REST derivati da operazioni CRUD su database.
Individuazione obiettivi minimi
Conoscenze

Abilità

Definizione di Web Service. Architettura

Saper identificare le caratteristiche di un web

orientata ai servizi (SOA).

service

Web service di tipo SOAP: architettura e

Essere in grado di riconoscere e usare web

soggetti coinvolti, protocolli standard

service di tipo SOAP
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Web service di tipo REST: principi architetturali

Saper identificare le caratteristiche di un web

RESTful.

service REST e saper sviluppare semplici API
REST

Strumenti e metodologie didattiche
Le metodologie didattiche che il singolo docente può implementare sono:
•

Accertamento dei prerequisiti

•

Lezione frontale e/o partecipata

•

Esercitazioni guidate dal docente teoriche e pratiche (problem solving)

•

Esercitazioni individuali e/o in gruppi (omogenei e non), teoriche e pratiche (learning by
doing; cooperative learning).

•

Interventi di consolidamento e/o approfondimento

Strumenti e materiali didattici:
•

Dispense/lucidi forniti dal docente.

•

Materiale selezionato online

•

Laboratori di informatica

•

BYOD

Modalità di recupero/sostegno:
in itinere mediante interventi del docente oppure, in modalità alla pari (peer to peer) durante le
ore di laboratorio mediante lavoro di gruppo dove gli alunni più capaci e con buone doti di
comunicazione supportano in compagni in difficoltà.

Tipologie e numero di verifiche
Almeno tre prove nel primo periodo e almeno quattro prove nel secondo periodo costituite da:
test ed esercizi o problemi per la verifica di conoscenze e abilità; valutazione delle attività di
laboratorio, individuali e/o di gruppo.
Saranno possibili inoltre verifiche formative in itinere orali e/o scritte.

Criteri di valutazione
Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento a quanto stabilito nella programmazione
di dipartimento.

Eventuali annotazioni
Verona, 29/11/2019

Firma dei docenti
DANIELA SATURNINO
TOMMASINI NICOLA
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