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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: Sistemi distribuiti
Periodo: settembre-novembre
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. Middleware.



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


Sviluppo di un client TFTP (analisi del protocollo e implementazione con socket UDP).



Progettazione e implementazione di una chat in Java: progettazione del protocollo e
sviluppo di una chat C/S su socket UDP in Java.



Sviluppo di un semplice web server in Java con implementazione e consegna parziale di
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funzionalità di difficoltà incrementale.
Individuazione obiettivi minimi
Conoscenze

Abilità

 Definizione e modelli architetturali dei

 Saper descrivere e riconoscere i modelli

sistemi distribuiti.

architetturali dei sistemi distribuiti.

 Comprendere il modello client-server

 Saper descrivere e riconoscere i livelli delle

 Modello a livelli delle funzionalità delle

applicazioni e le loro funzionalità.

applicazioni: presentation layer, application

 Scegliere i protocolli per le applicazioni di rete

layer, resource management layer.

 Progettare semplici protocolli di rete con

 Definizione di cloud computing, profili di
servizio e modelli per il cloud computing

sviluppo della soluzione in linguaggio Java
 Sviluppare un semplice web server che

 Applicazioni di rete in Java

risponda alle richieste http con un contenuto
statico

Unità di lavoro 2: Linguaggi per la rappresentazione dei dati
Periodo: novembre-febbraio
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.



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


Verifica e validazione di file XML/JSON.



Parsing per l’analisi di dati ricavati da documenti XML e inserimento in un database SQL.



Cenni a XSLT e XPath.
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Lettura ed estrazione di dati in formato JSON.

Individuazione obiettivi minimi
Conoscenze

Abilità

 Caratteristiche e sintassi del linguaggio

 Scrivere semplici documenti ben strutturati in

linguaggio XML

JSON e XML.

 Concetto di documento ben formato e di

 Scrivere schemi per la validazione di istanze XML

documento valido

 Produrre istanze XML a partire da un XML

 Strumenti per la realizzazione di tipi semplici

Scheda

e complessi in XML Schema

 Analizzare e comprendere la sintassi del

 Caratteristiche e sintassi del linguaggio

linguaggio JSON

linguaggio JSON

 Implementare semplici soluzioni software per
l’estrazione di dati rappresentati nei formati
JSON e XML

Unità di lavoro 3: Programmazione web e web-services
Periodo: febbraio-giugno
ARGOMENTI


Programmazione web lato server in Java: architettura software MVC



Introduzione alle servlet; i cookie; le sessioni. Modalità di salvataggio delle password nel
database (utilizzo di hash + salt).



Introduzione alle architetture orientate ai servizi.



Definizione di web service e sue proprietà.



Principi REST: Stateless Interactions, Resourse Identification, Uniform Interface, Self-Descriptive
Messages, HATEOAS. Content negotiation.



Web-service di tipo RESTful. Operazioni CRUD e metodi HTTP. Best practice per
l’implementazione di web service RESTful secondo i principi dell’architettura REST.



Cenni agli aspetti di sicurezza nei servizi REST e alle OpenAPI-Swagger per la progettazione e
documentazione di API REST.



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


Programmazione web in Java: sviluppo di semplici applicazioni web con l’uso dei cookie e
l’implementazione del login utente con gestione delle sessioni.



Programmazione Implementazione di API Rest per la gestione di operazioni CRUD con

implementazione di servizi Restful.
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Introduzione dell’architettura software per lo sviluppo di servizi RESTful in Java.



Gestione di una semplice chiamata AJAX per interpretare risorse rappresentate nei formati
XML e JSON.
Cenni all’implementazione di sistemi per l’autenticazione e l’autorizzazione con l’uso dei



token di autenticazione.
Programmazione lato client: linguaggio Javascript/Ajax per lo sviluppo di SPA (Single Page



Application) per interagire con i servizi REST.
Sviluppo di client mobile con framework multipiattaforma dedicati (es. Flutter).



Individuazione obiettivi minimi
Conoscenze


Le servlet, i cookie e le sessioni



Architettura del framework Spring-MVC



Definizione di web service e sue

Abilità
 Realizzare semplici applicazioni web lato
server con la tecnologia servlet in Java
 Realizzare semplici applicazioni web lato

proprietà


Principi dell’architettura RESTful



Progettazione di API REST.

server con il framework Spring MVC
 Saper descrivere le principali caratteristiche di
un web service REST
 Progettare e sviluppare semplici web service
Restful

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:


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 gruppo (nei limiti imposti dalla situazione sanitaria), teoriche e
pratiche (metodologia learning by doing; cooperative learning).



Interventi di recupero, consolidamento e/o approfondimento



Stesura di relazioni sulle esperienze di laboratorio o su approfondimenti teorici

Strumenti e materiali didattici:


Dispense/lucidi forniti dal docente.



Materiale selezionato online



Laboratori di informatica e software in dotazione



BYOD



Registro elettronico

 Piattaforma Moodle della scuola (Campus Marconi)
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Strumenti disponibili sulla piattaforma G Suite d’Istituto (Google Hanghouts Meet, Gmail,
Drive, …)

Modalità di attuazione della DaD (Didattica a Distanza):


Video lezioni in modalità sincrona



Eventuali lezioni audio/video registrate,



Invio di materiali (testi, Powerpoint, video tutorial, immagini, ecc.),



Condivisione e utilizzo di materiali disponibili in rete per studio e approfondimento



Invio/restituzione di compiti da svolgere



Esercizi interattivi con correzioni immediate/differite



Realizzazione di esercitazioni, relazioni, ricerche, approfondimenti e progetti

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)


Almeno tre valutazioni nel trimestre e almeno quattro valutazioni nel pentamestre costituite da:
test ed esercizi o problemi per la verifica di conoscenze e abilità; prove orali; valutazione delle
attività di laboratorio, individuali e/o di gruppo e di prove pratiche.



Valutazione formativa in itinere.



Didattica digitale integrata (DID): si fa riferimento al documento “valutazione DDI” approvato in
sede di Collegio Docenti).

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)
Scritte
• Linguaggio appropriato
• Conoscenza dei concetti e delle tecniche
• Correttezza dell’esercizio
• Completezza dell’esercizio
• Leggibilità dell’elaborato
• Capacità di utilizzare le conoscenze in situazioni nuove
Orali
• Linguaggio appropriato
• Conoscenza dei concetti
• Correttezza dell’esposizione
• Completezza dell’esposizione
• Capacità di trovare soluzioni equivalenti
• Capacità di applicare le conoscenze a situazioni nuove
• Capacità di trovare esemplificazioni
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• Capacità di correlare argomenti
Progetti
• Correttezza e completezza delle singole fasi
• Capacità di argomentare le soluzioni trovate e le ipotesi di lavoro
• Capacità di confrontare soluzioni alternative
• Leggibilità e completezza della documentazione
• Organizzazione complessiva del progetto
Pratiche
• Capacità di utilizzare strumenti informatici
• Conoscenza dei procedimenti
• Capacità di realizzare un prodotto funzionante e ben documentato
Si fa inoltre riferimento a quanto previsto documenti di valutazione approvati negli organi collegiali,
anche riguarda alla valutazione delle attività in DAD (rif. documenti approvati dal Collegio
Docenti: “tabella generale di valutazione degli apprendimenti” e “valutazione DDI”).

Eventuali annotazioni
Nessuna.

Verona, 14/11/2020

Firma dei docenti
ANTONIO SETTE
DE CARLI LORENZO
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