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PROGRAMMA PREVENTIVO
CLASSE 5Ci
Docenti
Disciplina

Sergio Franzogna (teoria e laboratorio) e Gianni Bellini (laboratorio)
TPI – Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni

Unità di lavoro 1: Sviluppo di applicazioni client-server multithreading in Java
ARGOMENTI
Teoria:
Server multithreading in Java:
Progetto e realizzazione di vari applicativi server multithreading in java, e interazione con uno o più
client, che può avvenire tramite:
1. Interazione del server sviluppato in java, con un web browser di uso comune (Chrome,
Firefox, o Edge), oppure con curl, oppure con telnet.
2. Interazione tra web server e client anche su host diversi.
Laboratorio:
Realizzazione e prova di vari server multithreading in java: timeserver, echoserver e webserver
Fonte: dispensa in Didattica: java concorrenza

Unità di lavoro 2: Linguaggi per la rappresentazione e lo scambio dei dati: XML e JSON
ARGOMENTI
Teoria:
•

Linguaggi per la rappresentazione dei dati: introduzione.
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•

Linguaggio XML (eXtensible Markup Language): caratteristiche e sintassi del linguaggio

•

Struttura di documenti XML: elementi, sottoelementi, attributi

•

Uso di un editor XML ( sia una applicazione come Oxygen, sia una app online: sito
https://jsonformatter.org/xml-editor )

•

Struttura di documenti XML: concetto di documento ben formato (well formed) e valido
(validazione).

•

DTD (Document Type Definition): struttura, elementi e attributi di un documento XML

•

La validazione di documenti XML

•

XSL (eXtensible Stylesheet Language), linguaggio di stile per XML e sua implementazione
tramite XSLT (XSL Transformations) per trasformare documenti XML in altri formati (es.: HTML).

•

Cenni sul DOM (Document Object Module).

•

Linguaggio JSON (JavaScript Object Notation): solo visione di alcuni esempi, confronto con
XML e produzione di dati in JSON.

Laboratorio:
•

Elaborazione di documenti XML con DTD , analisi e verifica degli stessi

•

Creazione di pagine web HTML da un documento XML con XSLT

•

Elaborazione di documenti JSON

•

Trasformazione di un documento XML in formato JSON e viceversa e confronto tra i due stili

Fonte: sito W3school: https://www.w3schools.com/xml/ e https://www.w3schools.com/js/js_json_intro.asp

Unità di lavoro 3: Web services technologies
ARGOMENTI
Teoria:
•

Definizione di web service e sue caratteristiche; tipologie

•

Differenza tra web app, api, web service.

•

Introduzione alle architetture orientate alle risorse (R.O.A.)

•

Tecnologia REST (Representational State Transfer): principi e vantaggi

•

REST API e Web-service di tipo RESTful

•

Operazioni CRUD e metodi HTTP

•

Query string e URL encoding
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•

Cenni alle architetture SOA (Service Oriented Architecture) e confronto con le REST
Oriented Architecture

Laboratorio:
Progettazione, sviluppo, test di web services in PHP, con interazione con un DBMS come MySql
Fonte: dispensa salvata in Didattica: Web services Technologies

Unità di lavoro 4: Architetture dei sistemi informativi
ARGOMENTI
Teoria:
•

Architetture multi-livello o multi-strato (multi-tier o multi-layer)

•

Architetture multilayer:
1. Interface Layer (o presentation layer o User Interface)
2. Application Logic Layer (o business layer o logica di business)
3. Resource Management Layer (o data layer)

•

Architetture a n-layer

•

Architetture multitier

•

Scelta dell'architettura giusta

Fonte: dispensa salvata in Didattica: Architetture dei sistemi informativi

Unità di lavoro 5: I microservizi
ARGOMENTI
Teoria:
•

Un approccio già noto… (architetture SOA e ROA)

•

Caratteristiche dei microservizi

•

I vantaggi di un'architettura basata sui microservizi

•

Problematiche relative all’implementazione dei microservizi

•

Integrazione dei microservizi:
•

Orchestrazione
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•

Coreografia

Fonte: dispensa salvata in Didattica: Microservizi

Unità di lavoro 6: Container e Docker
ARGOMENTI
Teoria:

•

Containers

•

Differenza tra macchina virtuale e container

•

Altre funzionalità dei container

•

Vantaggi dei container

•

Container manager a confronto

•

Altri prodotti correlati

Fonte: dispensa salvata in Didattica: Container e Docker

Unità di lavoro 7: Altre attività di laboratorio
Attività’:
•

Installazione e configurazione dei servizi di webserver (Apache), MySql e PHP (su Windows)

•

Composizione di una pagina HTML con all’interno codice PHP (lato server)

•

Elaborazione di alcuni servizi in PHP per reperire informazioni da un database MySql tramite
query e pubblicazione delle stesse in formato JSON

•

Implementazione struttura LDAP:
•

analisi della struttura organizzativa (di una azienda)

•

mappatura in un albero LDAP:
•

delle unità organizzative con associate policy di sicurezza (GPO) soprattutto per la
gestione della password;

•

•

degli utenti dell’azienda con policy adeguate alla loro funzione

•

dei gruppi di lavoro

Installazione e implementazione di Active Directory:
•

•

configurazione dei client con join e de-join alla struttura Active Directory

Elaborazione di un servizio web in Python
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Strumenti di laboratorio:
•

Comandi da CLI: telnet e curl

•

IDE NetBeans o Eclipse per l’ambiente di sviluppo Java

•

Editor / parser XML quali Oxygen XML Editor oppure parser on line: tryit su
www.w3school.com e www.jsonformatter.org

•

Programmi: MySQL, Apache, Xampp, Virtualbox, IDE NetBeans o Eclipse, editors XML e
JSON online e app

•

Ambiente di sviluppo XAMPP con web server Apache, database MySQL e interprete PHP

•

Software Advanced Rest Client o Postman e curl: client per lo sviluppo e test di WEB API
REST

•

Sistemi operativi: Windows e Linux Ubuntu

Verona, 14/11/2020
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