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PROGETTAZIONE DISCIPLINARE INDIVIDUALE CLASSE 5EI
Docente/i

Disciplina

MONDELLO SONIA – MONTAGNI PATRIZIA
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI
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.
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Progettazione disciplinare individuale
Anno Scolastico 2020/21
Classe 5EI
Docente/i Mondello S. - Montagni P.

Unità di lavoro 1: Linguaggi per la rappresentazione dei dati
Periodo: Settembre - Novembre
ARGOMENTI
•
•

•

•
•
•
•

Linguaggio XML: caratteristiche fondamentali. Documenti XML ben formati e
documenti XML validati
Regole di descrizione del documento per la validazione di file XML in
formato DTD (Document Type Definition): concetti di elemento, attributo,
entità, gruppo
XML Schema: tipi semplici e complessi. Content-model. Facet: ridefinizione
di tipi numerici, enumerazioni, pattern. Definizione inline ed esterna di tipi.
Definizione di attributi. Costrutti sequence/choice/all. Cardinalità. Utilizzo
degli attributi elementFormDefault e attributeFormDefault. Collegamento di
un file XML a una grammatica XSD. Utilizzo dei namespace.
XML: cenni all’estendibilità di tipi e schemi con i costrutti import ed extend.
Java XML parsing: differenze tra i parser event-driven (SAX) e i parser DOM
(cenni).
Il formato JSON: caratteristiche ed esempi di utilizzo, sintassi, tipi di dato,
array e oggetti. Confronto con XML.
Utilizzo di JSON Schema per la validazione di documenti in formato JSON.

Laboratorio:
• Realizzazione di documenti XML validi
• Strumenti di validazione XML on line
• XML parsing
• XSLT per la trasformazione in XHTML
Individuazione obiettivi minimi
Conoscenze

• Caratteristiche e sintassi del linguaggio
linguaggio XML
• Concetto di documento ben formato
e di documento valido
• Strumenti per la realizzazione di tipi
semplici e complessi in XML Schema
• Caratteristiche e sintassi del linguaggio
linguaggio JSON
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Abilità

• Scrivere semplici documenti ben
strutturati in JSON e XML
• Scrivere semplici schemi per la
validazione di istanze XML
• Produrre semplici istanze XML a partire
da un XML Schema
• Essere in grado di modificare
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: Novembre - Gennaio
ARGOMENTI
•

Sistemi distribuiti: cenni storici, definizione, caratteristiche, vantaggi e
svantaggi.

•

Modelli architetturali: client/server e P2P. Modello funzionale a strati di una
applicazione web. Modelli e architetture a livelli delle applicazioni (n-tier ed
n-layers): 1-tier, 2-tier, 3-tier, n-tier.

•

Evoluzione dei sistemi distribuiti: cluster computing (cenni), grid computing
(cenni). Il cloud computing: definizione formale e analisi delle 5 categorie
essenziali per il cloud computing definite dal NIST. Modelli per il cloud
computing: public cloud, private cloud, hybrid cloud. Profili di servizio per il
cloud computing: Infrastructure as a service (IaaS), Platform as a Service
(PaaS) e Software as a Service (SaaS).
Laboratorio:

•
•
•

I socket e le classi per l’implementazione di applicazioni di rete in Java
(ServerSocket, Socket, DatagramSocket, DatagramPacket, …).
Realizzazione di un client TFTP in Java.
Programmazione client/server Java: realizzazione in laboratorio di
applicazioni di rete.

Individuazione obiettivi minimi
Conoscenze

• Definizione e modelli architetturali dei
sistemi distribuiti
• Comprendere il modello client-server
• Modello a livelli delle funzionalità delle
applicazioni: presentation layer,
application layer, resource
management layer.
• I socket
• Definizione di cloud computing, profili
di servizio e modelli per il cloud
computing
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Abilità

• Saper descrivere e riconoscere i modelli
architetturali dei sistemi distribuiti
• Saper descrivere e riconoscere i livelli
delle applicazioni e le loro funzionalità
• Scegliere i protocolli per le applicazioni
di rete
• Realizzare o modificare semplici
applicazioni client/server per la
comunicazione di rete

Unità di lavoro 3: App Mobile (Android)
Periodo: Novembre - Marzo
ARGOMENTI
•
•
•
•
•
•
•

SO per dispositivi mobili. Cenni. Architettura.
Android vs iOS
Architettura della app Android. Elementi fondamentali: Activity, Services,
Broadcast Receiver, Content Provider
Progettazione e realizzazione di Activity: Java e XML; Material Design
Activity: layout, view, elemeni di input
API Android
Gestione Database

Laboratorio:
•
•
•
•

Panoramica su AndroidStudio
Progettazione e realizzazione di semplici Activity
Progettazione e realizzazione di semplici app composte da più Activity:
passaggio dati tra Activity
Realizzazione di semplici app che accedono a un DB

Individuazione obiettivi minimi
Conoscenze

• Caratteristiche APP Android
• Concetti alla base del Material Design
• L’importanza del Material Design

Abilità

• Saper realizzare semplici UI in XML o in
Java
• Progettare semplici App Android
• Realizzare o modificare semplice App
Android

Unità di lavoro 4: Web Services
Periodo: Marzo - Giugno
ARGOMENTI
•
•
•

•
•

Introduzione alle architetture orientate ai servizi e ai microservizi
Definizione di web service e sue proprietà
Web-service di tipo RESTful. Operazioni CRUD e metodi HTTP. Principi REST:
Stateless Interactions, Resourse Identification, Uniform Interface, SelfDescriptive Messages, HATEOAS. Content negotiation
Cenni sulla sicurezza nei servizi REST
OpenAPI per la progettazione di API REST
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•
•
•

Architetture SOA: service requestor, service provider, service registry
SOAP envelope: formato del messaggio di richiesta e di risposta
Struttura di documenti WSDL per la descrizione di web service

Laboratorio:
•
•

Implementazione di API Rest per la gestione di operazioni CRUD
Programmazione lato client: linguaggio Javascript/Ajax per ottenere e
visualizzare dati forniti da servizi REST

Individuazione obiettivi minimi
Conoscenze

• Definizione di web service e sue
proprietà
• Architettura SOA
• Principi dell’architettura RESTful
• OpenAPI per la progettazione di API
REST

Abilità

• Saper identificare le caratteristiche di
un web service REST
• Progettare e sviluppare semplici API
REST

Strumenti e metodologie didattiche
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a
quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento, oppure specificare eventuali
integrazioni qualora il contesto didattico lo richieda)
Metodologie didattiche:
•
•
•

•
•
•

Accertamento dei prerequisiti
Lezione frontale partecipata con l’uso di lavagna interattiva multimediale
(LIM)
Esercitazioni di laboratorio per lo sviluppo di competenze nel problem
solving: proposte di problemi concreti e ricerca di soluzioni individuali e/o di
gruppo
Esercitazioni individuali e/o in gruppi omogenei e non, teoriche e pratiche
(learning by doing; cooperative learning)
Interventi di recupero, consolidamento e/o approfondimento
Stesura di relazioni o realizzazione di video sulle esercitazioni/progetti
effettuati
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Strumenti e materiali didattici:
◦ Dispense e materiali forniti dai docenti
◦ Risorse online
◦ Laboratorio di informatica e SW specifici
◦ BYOD

Tipologie e numero di verifiche
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a
quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento, oppure specificare eventuali
integrazioni qualora il contesto didattico lo richieda)
Saranno effettuate almeno tre prove di valutazione nel primo periodo e almeno
quattro prove di valutazione nel secondo periodo, costituite da:
•

•
•

•

test (somministrati sulla piattaforma Campus)
esercizi o problemi per la verifica di conoscenze e abilità
valutazione delle attività di laboratorio, individuali e/o di gruppo attraverso
la realizzazione di relazioni tecniche o video
colloqui/interrogazioni

Criteri di valutazione
(Il singolo docente, relativamente alla propria disciplina, può fare riferimento a
quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento, oppure specificare eventuali
integrazioni qualora il contesto didattico lo richieda)
Si rimanda a quanto previsto nel piano di lavoro di Dipartimento.

Eventuali annotazioni
Nessuna.
Verona, 13/11/2020

Firma dei docenti
Sonia Mondello
Patrizia Montagni
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