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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.

Per gli obiettivi minimi si fa riferimento alle specifiche voci presenti nel programma didattico di
dipartimento che costituisce parte integrante del presente documento.

Unità di lavoro 1: (Classi Persistenti Domain class)
Periodo: settembre - novembre
ARGOMENTI
Passaggio da notazione UML e CROW (associazioni bidirezionali e molteplicità)
Introduzione JDBC
Introduzione JPA e collegamento classi con tabelle
Design Pattern DAO ( Data Access Object)
Individuazione obiettivi minimi
Per gli obiettivi minimi si fa riferimento alle specifiche voci presenti nel programma didattico di
dipartimento che costituisce parte integrante del presente documento.

Unità di lavoro 2: (Modellazione entità relazioni)
Periodo: novembre - febbraio
ARGOMENTI
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Concetti e terminologia sulle Basi di Dati
Concetti di struttura dei dati e di modello dei dati.
Concetti di dato, informazione, intensione, estensione, schema ed istanza. Definizione di Basi di dati (DB) e
caratteristiche di una DB.
Funzioni dei sistemi di gestione di basi di dati (DBMS), DDL, DML Concetto di sistema informativo e sistema
informatico.
Entità, attributi, identificatori, associazioni tra entità.
Diagrammi ER (Entity-Relationship).
Cardinalità e molteplicità nelle associazioni binarie.
Gerarchie IS-A.
Entità deboli e identificatori esterni. Rappresentazione di serie storiche.
Documentazione di uno schema concettuale.
Metodologia per il progetto dei dati (Raccolta e analisi dei requisiti, progettazione concettuale, progettazione
logica e fisica)
Criteri di bontà per schemi ER.
Ristrutturazione del diagramma ER • eliminazione di proprietà
multiple e composte, eliminazione delle gerarchie di generalizzazione
Individuazione obiettivi minimi

Per gli obiettivi minimi si fa riferimento alle specifiche voci presenti nel programma didattico di
dipartimento che costituisce parte integrante del presente documento.

Unità di lavoro 3: (Schemi SQL )
Periodo: novembre-dicembre
ARGOMENTI
Relazioni e tabelle Relazioni e Basi di Dati Rappresentazione dei dati:
•

schema di relazione /
schema di DB relazionale

•

istanza di relazione /
istanza di DB relazionale

•

attributi

•

chiave candidata

•

chiave primaria
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•

chiave esterna

•

informazione incompleta e
valori nulli

•

vincoli di integrità (vincoli
di tupla, di chiave, di integrità referenziale)

Periodo: novembre-dicembre

Unità di lavoro 4: (Traduzioni schema ER in Schemi logici (Tabelle) )
Periodo: novembre-dicembre

ARGOMENTI
Traduzione dei dati dallo schema concettuale allo schema logico:
•

rappresentazione di entità
e attributi

•

rappresentazione di
associazioni molti a molti,

•

rappresentazione di
associazioni uno a molti,

•

rappresentazione di
associazioni uno a uno

•

rappresentazione delle
entità con identificatore esterno

Individuazione obiettivi minimi

Per gli obiettivi minimi si fa riferimento alle specifiche voci presenti nel programma didattico di
dipartimento che costituisce parte integrante del presente documento.

Unità di lavoro 5 : (Istruzioni SQL )
Periodo: febbraio-marzo
ARGOMENTI
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Comandi per la definizione e la modifica dello schema del DB: tabelle, domini, viste, vincoli/asserzioni
(create table, alter table, drop table)
Comandi per le query al DB: istruzione select clausola from
join interni ed esterni clausola where e condizioni
esprimibili in SQL: confronti tra valori (<, =, <=,...),
confronti tra valori e insiemi (< any, < all, = any,...)), predicati is null, between, exists, in opzioni di
ordinamento:

order by

raggruppamenti: group by e having
funzioni di aggregazione: count( ), sum( ), avg( ),
min( ), max( )
vincoli intra/interrelazionali
(chiavi esterne)
operatori insiemistici: union,
intersect, except
variabili (alias) e self join query con annidamento di
select, anche complesse viste (view) come per esprimere interrogazioni comandi DCL (grant, revoke,…)
left, rigth e full Join
Individuazione obiettivi minimi

Per gli obiettivi minimi si fa riferimento alle specifiche voci presenti nel programma didattico di
dipartimento che costituisce parte integrante del presente documento.

Unità di lavoro 6: (Normalizzazione)
Periodo: febbraio-marzo
ARGOMENTI
Forme normali
IFN, IIFN, IIIFN, FNBC Processo di normalizzazione
Esempi di Riferimento.
Individuazione obiettivi minimi

Per gli obiettivi minimi si fa riferimento alle specifiche voci presenti nel programma didattico di
dipartimento che costituisce parte integrante del presente documento.
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Unità di lavoro 7: (Linguaggi di scripting lato server a livello applicativo )
Periodo: Gennaio-Aprile
ARGOMENTI
Linguaggi di scripting lato server a livello applicativo
(JAVA , Framework Spring )
per la realizzazione di pagine web dinamiche, semplici applicazioni orientate ai servizi (web service,...).
Linguaggi per descrivere informazioni Formato JSON
Database strutturati in Collezioni di Documenti
Individuazione obiettivi minimi

Per gli obiettivi minimi si fa riferimento alle specifiche voci presenti nel programma didattico di
dipartimento che costituisce parte integrante del presente documento.

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)
(Si rimanda alla programmazione di Dipartimento)

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)
(Si rimanda alla programmazione di Dipartimento) (3 primo trimestre e 4 secondo pentamestre)

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 alla programmazione di Dipartimento)
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Eventuali annotazioni
Rispetto al programma di Dipartimento vengono introdotte le classi Domain e successivamente il framework
Spring per le Web Application con integrazione usando un DAO (Data Access Model)

Verona,

Firma del/dei docente/i
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