
 

 

 

 

 

6 Titolo: Oracle Business Intelligence (OBI) Foundation Suite 12c Essentials 

Durata:  200 
  
Figura professionale rif. Avviso  Data Scientist (Junior)  
Esame di Certificazione in esito Oracle Business Intelligence (OBI) 

1Z0-435 
Dettaglio percorsi 

Soggetto Attuatore  Edizioni Regione 
Poliedra progetti integrati Spa 1 Piemonte 
   
Obiettivi specifici 
 

Oracle è uno tra i più famosi database management system (DBMS), cioè sistema 
di gestione di basi di dati. Fa parte dei cosiddetti RDBMS (Relational DataBase 
Management System) ovvero di sistemi di database basati sul modello 
relazionale, è considerato lo standard di fatto nella realizzazione di sistemi dati 
con elevate prestazioni ed elevata qualità negli strumenti per la gestione e la 
configurazione dei criteri di accesso. 
Il percorso intende formare la figura del Database Scientist Oracle, quel 
professionista che, all'interno di un'azienda o di un ente, si occupa di installare, 
configurare e gestire sistemi di archiviazione dei dati, più o meno complessi, 
consultabili e spesso aggiornabili per via telematica. 
Il DS Oracle configura gli accessi al database, realizza il monitoraggio dei sistemi 
di archiviazione, si occupa della manutenzione del server, della sicurezza degli 
accessi interni ed esterni alla banca dati e definisce, al contempo, le politiche 
aziendali di impiego e utilizzo delle risorse costituite dal database. Tra i principali 
compiti di questa figura professionale c'è quello di preservare la sicurezza e 
l'integrità dei dati contenuti nell'archivio. Ciò avviene utilizzando tutte le 
tecniche e i dispositivi idonei a questo scopo. 
Il Data Scientist può orientare la sua preparazione e la personale crescita 
professionale all'interno dell'azienda, specializzandosi in particolari settori. 
Approfondendo, per esempio, tutto ciò che riguarda la sicurezza dei dati, sia dal 
punto di vista informatico che da quello giuridico, il Data Scientist può approdare 
al ruolo di Security manager. 
Specializzandosi ulteriormente nella gestione delle banche dati e nelle politiche 
aziendali ad esse legate, potrà invece intraprendere un altro tipo di carriera che 
lo porterà fino al ruolo di Data Warehouse Administrator, un profilo con poteri 
decisionali per quel che riguarda la progettazione del database e con poteri 
organizzativi all'interno dell'azienda stessa in quanto gestisce direttamente i 
server sui quali risiedono le grandi quantità di dati e di informazioni contenute 
nel database. 
Nello svolgimento del corso, gli studenti impareranno ad installare, configurare 
e gestire un’istanza di Oracle 12c ottimizzandone le prestazioni e garantendone 
i criteri di accesso. 

Scheda di Progetto “ICT - F.OR.CE. – Formare ORientare e Certificare” 



 

 

Il percorso formativo ha come sua naturale conclusione l’acquisizione di una 
specializzazione facilmente identificabile da potenziali clienti e\o datori di lavoro 
e che permetta l’accesso al percorso di riconoscimento delle competenze 
previste dalla certificazione Oracle Business Intelligence (OBI) 1Z0-435. 
 

Conoscenze e 
competenze da 
acquisire 
 

Fra le principali competenze prodotte in uscita, è fondamentale la conoscenza e 
l'autonomia nell'utilizzo dei seguenti elementi: 

 Internet e reti di comunicazione; 
 Sistemi operativi 'server'; 
 Database Oracle e relativi linguaggi; 

Il Data Scientist Oracle è in grado di fornire adeguato supporto al personale di 
sviluppo per garantire la persistenza, consistenza ed alta affidabilità del 
repository dati. Inoltre deve essere in grado di valutare, in termini di prestazioni, 
tutte le interazioni del layer applicativo con il repository garantendo la 
funzionalità dell’archivio. 
Competenze tecniche specifiche sono: 

 Comprensione dei fondamenti del ciclo di vita di gestione del database; 
 Comprensione concettuale dell’architettura di un database Oracle 12c 

Multitenant e di come tutte le sue componenti lavorano e interagiscono 
tra di loro; 

 Creare un database operativo e a gestire adeguatamente le diverse 
strutture in modo efficace ed efficiente, tra cui il monitoraggio delle 
prestazioni, la sicurezza del database, la gestione degli utenti, e le 
tecniche di backup/recupero; 

 Monitorare ed amministrare un’istanza di Oracle; 
 Ottimizzare i parametri per garantire il corretto funzionamento degli 

applicativi residenti 
Il profilo formato sarà, al termine del percorso, in grado di installare, configurare 
ed utilizzare i prodotti Oracle 12c. 
 

Pre-verifica delle 
competenze 
informatiche-digitali 
dell’utente per accesso 
al percorso 

Requisiti in ingresso: 
Verifica possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 dell’avviso   
 
Conoscenze e competenze che devono essere possedute: 

 Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows 2008/2012, linux, OS 
e delle shell di comandi; 

 Conoscenza di base dei protocolli di rete (TCP/IP); 
 Conoscenza di base dei sistemi di gestione dei database DBMS Mysql, 

postgresql, MSSQL; 
 Conoscenza del linguaggio strutturato di interrogazione delle basi di dati 

SQL; 
 
Modalità di pre-verifica: 
Somministrazione di un test di valutazione a risposte multiple sui temi delle 
conoscenze e competenze possedute. 
 

Modalità formative 
 

Il percorso di formazione prevede una attività formativa mista (blended) 
caratterizzata da “formazione in aula”, “learning by doing”, “casi d’uso” 
Formazione in aula: classico metodo formativo finalizzato alla presentazione dei 
contenuti da parte di un docente esperto attraverso l’esposizione verbale per 
stimolare e focalizzare l’attenzione sui contenuti e i concetti tecnici cercando di 
favorire la partecipazione ed il confronto tra tutti i partecipanti. 



 

 

Learning by doing: viene stimolata la capacità di affrontare il problema mettendo 
in pratica le nozioni acquisite, il percorso prevede la comprensione e la 
memorizzazione dei concetti attraverso il fare, attraverso l’operare e attraverso 
le azioni. 
Casi d’uso: il metodo prevede l’analisi di casi didattici finalizzati all’acquisizione 
delle capacità di diagnosi e di decisioni attraverso la somministrazione   di un 
problema concreto. In questo modo viene stimolata la capacità di collegare i 
concetti alla realtà operativa. 
 

Modalità di 
valutazione 
 

Verifica in itinere attraverso la somministrazione di questionari e di problemi 
concreti al termine dei singoli moduli. 

Metodologia di 
svolgimento e di 
organizzazione delle 
attività 

Le attività saranno svolte tenendo conto anche della finalità di conseguire la 
certificazione Oracle Business Intelligence (OBI) 1Z0-435, finalizzata ad 
acquisire competenze sull'amministrazione dei database, del middleware, 
gestione delle applicazioni ed una reale capacità di analisi sui sistemi Oracle 
comprese competenze sui sistemi operativi server l'hardware di storage ed 
Enterprise Manager Ops Center, sono pertanto previste sessioni pratiche e 
teoriche , sia in itinere che ex-post, finalizzate agli scenari previsti dalla suddetta 
certificazione. 
Le attività prevedono una suddivisione in unità didattiche che siano il più 
possibile autonome. 
Le modalità formative indicate prevedono nella fase iniziale di svolgimento 
dell’unità didattica la presentazione in lezione frontale dei fondamenti, 
successivamente gli studenti vengono supervisionati nello svolgimento di 
attività pratiche ed in conclusione dell’unità didattica viene fornito agli studenti 
uno scenario di utilizzo da risolvere. 
 

Unità didattiche  
 
 
 
 
 

Unità 
didattica 

Durata 
(ore) 

Titolo 

UD 1 20 

Fondamenti di SQL: recupero dei dati attraverso 
l’istruzione di SELECT; ordinamento dei dati; funzioni di 
raggruppamento; usare le sub-queries e gli operatori di 
set; manipolare i dati con gli statement di INSERT, UPDATE 
e DELETE 

UD 2 30 

Amministrazione e configurazione di un database Oracle: 
progettare un database, identificare i requisiti, creare il 
disegno logico e quello fisico; installare e configurare il 
database; impostare i privilegi amministrativi; utilizzare 
SQL*Plus e SQL Developer per accedere al database. 

UD 3 30 

Architettura in alta affidabilità: implementare le 
configurazioni Data Guard idonee; gestire le repliche tra 
database Oracle; creare e organizzare l'architettura MAA 
basata sull'Active Data Guard e Oracle Golden Gate; 
impostare e configurare l'architettura in funzione del 
piano di alta affidabilità prescelto. 

UD 4 40 

Procedure di backup e recovery: best practice e linee guida 
per la configurazione dei backup; implementare 
procedure di recovery in base a diversi scenari di failure 
del database; utilizzare Data Recovery Advisor per 
implementare soluzioni di data recovery e backup. 



 

 

UD 5 40 
Monitoraggio: utilizzare Oracle Enterprise Manager per 
gestire le istanze di db; applicare differenti strategie per 
interagire con il database. 

UD 6 20 
Gestire gli utenti e la sicurezza: creare ed amministrare gli 
utenti; concedere i privilegi agli utenti in relazione alle 
operazioni permesse; creare e gestire i ruoli. 

UD 7 20 

Architettura multitenant Oracle: benefici per l'architettura 
multitenant; creare un database pluggable(PDB); 
differenze tra Container database e Pluggable database; 
amministrare un database container (CDB). 
 

Indicatori di 
padronanza delle 
competenze acquisite 
relativi ai Risultati di 
Apprendimento in 
esito 
 

Capacità di installare, configurare e manutenere un database Oracle.  
Comprensione dei temi relativi a:  

 Problematiche di installazione e configurazione; 
 Tecniche di ottimizzazione dei servizi; 
 Monitoraggio delle prestazioni e dei servizi applicativi; 
 Strumenti di reporting; 

La valutazione sarà effettuata dal docente per ogni singola unità didattica 
tramite monitoraggio delle attività dei partecipanti, somministrazione di 
problemi reali e di test, la predisposizione di casi d’uso. 

Attrezzature, 
strumenti e tecnologie 
impiegate 
 

 Aula informatica composta da PC con proiettore, PC studenti con 
software di base e pacchetto office, Oracle 12c suite, rete ed accesso ad 
internet, lavagna; 

 Attivazione di un gruppo su sistemi social (facebook, blog); 
 Attivazione di un sistema di condivisione documenti su piattaforma 

internet (dropbox). 
 

Sussidi didattici  
 

 Dispense in versione cartacea ed elettronica; 
 Webinar; 
 Materiale specifico per la certificazione Oracle Business Intelligence 

(OBI) 1Z0-435; 
 

Riferimenti 
bibliografici 

1. Database relazionali  
https://it.wikipedia.org/wiki/Modello_relazionale; 

2. Database administrator  
https://en.wikipedia.org/wiki/Database_administrator; 

3. Ruoli e responsabilità di un DBA Oracle 
http://www.orafaq.com/wiki/Roles_and_Responsibilities; 

4. Programma di certificazione Oracle  
http://education.oracle.com/pls/web_prod-plq-dad/db_pages.getpage?page_id=786; 

5. Esame di certificazione Oracle 12 Essentials 
http://www.oracle.com/partners/en/knowledge-zone/database/oracle-database-
11g/db12c-exam-study-guide-2202720.pdf; 

 
 

 

 

 

 



 

 

8 Titolo: Android application development per specialisti  

Durata:  100 
  
Figura professionale rif. Avviso  Mobile Developer junior  
Esame di Certificazione in esito Android Developer AND-401 

Dettaglio percorsi 
Soggetto Attuatore  Edizioni Regione 
Poliedra progetti integrati Spa 1 Piemonte 
   
Obiettivi specifici 
 

Con oltre 1 miliardo di dispositivi Android già attivati, la piattaforma mobile di Google 
rappresenta un’incredibile opportunità per gli sviluppatori di tutto il mondo. 
Il percorso consentirà di apprendere le basi della programmazione per Android, 
scoprire com’è fatto il sistema e soprattutto perché le aziende scelgono di mettere 
Android a bordo dei loro dispositivi (orologi, tv, auto, …) mentre sempre più persone 
preferiscono utilizzare Android come sistema operativo per il loro smartphone. 
Il corso prepara alla professione di Mobile Developer su piattaforma Android, una 
figura molto richiesta dal mercato del lavoro. La forte crescita di questo settore ha 
creato possibilità di impiego come programmatori Mobile nelle piccole, medie e grandi 
imprese, nelle Software House e nelle Digital 
Factory. 
Il percorso si propone di formare una figura professionale innovativa, specializzata nello 
sviluppo di applicazioni per dispositivi mobili di ultima generazione, capace di utilizzare 
gli strumenti messi a disposizione da Android Studio e le tecniche di sviluppo specifiche 
per l’ambiente Android, piattaforma dei dispositivi mobili più diffusi. Il Mobile 
Developer in ambito Android è una figura in grado di comprendere le complesse 
dinamiche del ciclo di vita del software in maniera specifica calibrate sul ciclo di un’app, 
ha una visione chiara delle tecniche con cui passare dall’analisi dei requisiti effettuata 
con il cliente all’implementazione di un app efficace sia dal punto della logica di 
business che come interfaccia utente. 
Nello svolgimento del corso, gli studenti verranno introdotti ad Android Framework e 
Android Studio per progettare, sviluppare app native avanzate con SDK Android. 
Il percorso formativo ha come sua naturale conclusione l’acquisizione di una 
specializzazione facilmente identificabile da potenziali clienti e\o datori di lavoro e che 
permetta l’accesso al percorso di riconoscimento delle competenze previste dalla 
certificazione Android Developer AND-401 in maniera specifica per lo sviluppo su 
piattaforme mobili. 
 

Conoscenze e 
competenze da 
acquisire 
 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di sviluppare applicazioni mobili: 
dall’interfaccia grafica, alla business logic, al packaging finale e distribuzione su Android 
Market. 
Il percorso si basa sull’utilizzo di Android Studio che consente di sviluppare 
rapidamente applicazioni native basate sull’SDK ufficiale di Android.  
Il Mobile Application Developer per Android realizza e codifica soluzioni applicative per 
dispositivi mobili e scrive le specifiche di applicazioni in conformità ai requisiti definiti 
dal cliente, e deve essere in grado di: 

 Sviluppare componenti per applicazioni mobili 
 Ingegnerizzare componenti per applicazioni mobili 
 Adattare la documentazione 
 Fornire supporto in fase di test e fasi successive 
 Effettuare il debug dell’applicazione suggerendone il miglioramento 

Il suo ambito di potenziamento comprende: 



 

 

 Conoscenza dello specifico framework Android per lo sviluppo di applicazioni 
 Competenza nell’interazione con applicazioni di database 
 Competenza nella portabilità dell’applicazione mobile su diverse piattaforme 

Il percorso approfondirà lo sviluppo di applicazioni mobili:  
 Comprensione del ciclo di vita di un’applicazione per dispositivi mobili; 
 Comprensione dell’installazione, configurazione ed utilizzo di Android 

Framework e Android Studio; 
 Comprensione degli strumenti messi a disposizione da Android SDK Activity 

Class; 
 Comprensione delle modalità di utilizzo dei dati da parte dell’app; 
 Comprensione delle modalità di accesso alla rete da parte dei dispositivi; 
 Comprensione delle risorse e della gestione multidevice. 

Il profilo formato sarà, al termine del percorso, in grado di installare, configurare ed 
utilizzare i prodotti Android Studio e Gradle. 
 

Pre-verifica delle 
competenze 
informatiche-digitali 
dell’utente per accesso 
al percorso 

Requisiti in ingresso: 
Verifica possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 dell’avviso   
Il percorso richiede in ingresso le competenze di base per la programmazione, in 
particolare: 

 Utilizzo del computer con sistema operativo Windows; 
 Utilizzo degli strumenti del pacchetto Office. 
 Le strutture decisionali di programmazione; 
 La gestione dei cicli e delle strutture di ripetizione; 
 La gestione degli errori; 
 Lo sviluppo generale del software: gestione del ciclo di vita delle applicazioni 

mobili; interpretare le specifiche delle applicazioni; algoritmi e strutture dati. 
 
Modalità di pre-verifica: 
Somministrazione di un test di valutazione a risposte multiple sui temi delle 
conoscenze e competenze possedute. 
 

Modalità formative 
 

Il percorso di formazione prevede una attività formativa mista (blended) caratterizzata 
da “formazione in aula”, “learning by doing”, “casi d’uso” 
Formazione in aula: classico metodo formativo finalizzato alla presentazione dei 
contenuti da parte di un docente esperto attraverso l’esposizione verbale per stimolare 
e focalizzare l’attenzione sui contenuti e i concetti tecnici cercando di favorire la 
partecipazione ed il confronto tra tutti i partecipanti. 
Learning by doing: viene stimolata la capacità di affrontare il problema mettendo in 
pratica le nozioni acquisite, il percorso prevede la comprensione e la memorizzazione 
dei concetti attraverso il fare, attraverso l’operare e attraverso le azioni. 
Casi d’uso: il metodo prevede l’analisi di casi didattici finalizzati all’acquisizione delle 
capacità di diagnosi e di decisioni attraverso la somministrazione   di un problema 
concreto. In questo modo viene stimolata la capacità di collegare i concetti alla realtà 
operativa. 
 

Modalità di 
valutazione 
 

Verifica in itinere attraverso la somministrazione di questionari e di problemi concreti 
al termine dei singoli moduli. 

Metodologia di 
svolgimento e di 

Le attività saranno svolte tenendo conto anche della finalità di conseguire la 
certificazione Android Developer AND-401, finalizzata alla realizzazione di applicazioni 



 

 

organizzazione delle 
attività 

per dispositivi mobili, sono pertanto previste sessioni pratiche e teoriche, sia in itinere 
che ex-post, finalizzate agli scenari previsti dalla suddetta certificazione. 
Le attività prevedono una suddivisione in unità didattiche che siano il più possibile 
autonome. 
Nel percorso verranno introdotti i concetti di base per la programmazione per 
dispositivi mobili utilizzando Android Studio ed il framework Android, anche 
attraverso esempi e scenari di utilizzo. Le modalità formative indicate prevedono nella 
fase iniziale di svolgimento dell’unità didattica la presentazione in lezione frontale dei 
fondamenti, successivamente gli studenti vengono supervisionati nello svolgimento di 
attività pratiche ed in conclusione dell’unità didattica viene fornito agli studenti uno 
scenario di utilizzo da risolvere. 
 

Unità didattiche  
 
 
 
 
 

Unità 
didattica 

Durata 
(ore) 

Titolo 
 

UD 1 20 
Introduzione ad Android: anatomia di un’applicazione; le 
componenti di un’applicazione (activity, fragments, service, 
provider, …); il manifest. 

UD 2 20 
Gli strumenti e le view: Android Studio e Gradle; la gerarchia delle 
viste; i layout; i controlli (label, button, …) e gli eventi. 

UD 3 20 Le liste e lo storage: le liste e gli adapters; preferences; storage 
interno ed esterno; database; content provider. 

UD 4 20 
Accesso alla rete e servizi: definizione ed uso dei thread; 
asyncTask; service e IntentService; accesso alla rete con 
URLConnection. 

UD 5 20 

Le risorse e la gestione multidevices: la dichiarazione delle risorse 
comuni; risorse per tablet e smartphone; gestione dei 
configuration changes; predisporre l’app per gestire una 
moltitudine di dispositivi; Google Play Store. 
 

Indicatori di 
padronanza delle 
competenze acquisite 
relativi ai Risultati di 
Apprendimento in 
esito 
 

Capacità di progettare soluzioni mobili.  
Comprensione dei temi relativi a:  

 Cicli di vita e gestione del software; 
 Tecniche di programmazione; 
 Installazione, configurazione e gestione di Android Studio e di Android 

Framework; 
 Progettazione dell’interfaccia utente per un app mobile; 
 Programmazione di un’applicazione mobile utilizzando Android SDK; 

La valutazione sarà effettuata dal docente per ogni singola unità didattica tramite 
monitoraggio delle attività dei partecipanti, somministrazione di problemi reali e di 
test, la predisposizione di casi d’uso. 
 

Attrezzature, 
strumenti e tecnologie 
impiegate 
 

 Aula informatica composta da PC con proiettore, PC studenti con software di 
base e pacchetto office, rete ed accesso ad internet, lavagna; 

 Microsoft Android Studio 
 Attivazione di un gruppo su sistemi social; 
 Attivazione di un sistema di condivisione documenti su piattaforma internet. 

 
Sussidi didattici  
 

 Dispense in versione cartacea ed elettronica; 
 Webinar; 
 Materiale specifico per la certificazione Android Developer AND-401; 

 



 

 

Riferimenti 
bibliografici 

1. Strutture di controllo nella programmazione 
https://it.wikipedia.org/wiki/Struttura_di_controllo; 

2. Ingegneria del software  
https://it.wikipedia.org/wiki/Ingegneria_del_software; 

3. Lo sviluppatore Android  
https://developer.android.com/training/index.html; 

4. Android Studio e caratteristiche https://developer.android.com/studio/features.html; 
5. Best practice per lo sviluppo di applicazioni mobili con Android 

https://developer.android.com/distribute/best-practices/develop/index.html; 
6. Google PlayStore  

https://developer.android.com/distribute/google-play/index.html; 

 
 

 

12 Titolo: Developing Web Applications in JAVA per specialisti 
 

Durata:  80 
  
Figura professionale rif. Avviso  Web Developer (junior) 
Esame di Certificazione in esito Oracle Application Express (APEX) 4 

I 1Z0-450 
Dettaglio percorsi 

Soggetto Attuatore  Edizioni Regione 
Poliedra progetti integrati Spa 1 Piemonte 
   
Obiettivi specifici 
 

Il percorso formativo ha come obiettivo quello di formare un profilo 
professionale in grado di sviluppare in modo rapido ed efficiente applicazioni 
Web basate su database basate su Oracle Application Express.  La tecnologia 
permette di sviluppare soluzioni in grado di: 

 sviluppare delle web-application in tempi rapidi e con semplicità, 
 realizzare applicazioni e servizi web integrate con il DB Oracle gestendo 

in modo semplice le operazioni di Create, Read, Update e Delete 
all'interno del Database, 

 coordinare i processi delle applicazioni, le tecniche di convalida dei dati 
e di debug e la sicurezza, 

 utilizzare strumenti minimali di sviluppo (browser e database).  
Il percorso è adatto per coloro che intendono occuparsi a livello professionale 
dello sviluppo di pacchetti software attraverso tecnologie web oriented: 

 Creare applicazioni integrate con database per desktop e dispositivi 
mobili. 

 Semplicità di gestione di vari componenti come nuove pagine, 
personalizzazione delle sezioni e altre funzionalità come calendari, 
grafici e alberi. 

 Creare processi e azioni dinamiche all'interno di un'applicazione. 
 Incorporare e gestire layout grafici e modelli per cambiare l'aspetto delle 

applicazioni web. 
 Integrare i framework di presentazione ed interazione. 
 Implementare servizi web tramite tecnologia RestFul. 
 Implementare la sicurezza in un'applicazione. 
 Gestire la navigazione di applicazioni utilizzando componenti condivisi. 



 

 

 Migliorare l’applicazione estendendo facilmente le funzionalità di 
stampa, caricamento dei dati, realizzazione di report e di feedback sul 
comportamento degli utenti ed altro ancora. 

L’azione necessaria alla creazione del profilo prevede una preparazione sulle 
tecniche di programmazione web ed una buona comprensione degli aspetti 
legati all’interazione con DBMS Oracle.  
Il percorso ha come sua naturale conclusione l’acquisizione di una 
specializzazione che possa essere riconosciuta da potenziali clienti o datori di 
lavoro e che permetta una categorizzazione delle conoscenze mediante una 
certificazione che ne attesti le competenze. 
 

Conoscenze e 
competenze da 
acquisire 
 

Il corso DEVELOPING WEB APPLICATIONS IN JAVA\ORACLE PER SPECIALISTI 
prevede la preparazione di un esperto nello sviluppo di web application con 
tecnologia Oracle Application Express finalizzato alla creazione di applicazioni 
web dinamiche che integrano componenti come report, moduli, elementi 
dinamici, calendari, grafici, plug-in e altri. 
Il profilo dovrà conoscere le principali caratteristiche il linguaggio HTML e dei 
linguaggi di scripting lato client (javascript), le principali caratteristiche dei 
linguaggi di interrogazione dei database (sql) e saper utilizzare il linguaggio di 
programmazione Java. 
In particolare la figura professionale dovrà acquisire competenze relative a:  

 Accedere e gestire il workspace di Oracle Application Express; 
 Creare pagine interattive, moduli, funzioni e componenti; 
 Implementare la sicurezza delle applicazioni; 
 Gestire la navigazione delle applicazioni e i processi dinamici di una 

applicazione web; 
 Implementare e personalizzare temi, layout grafici e modelli del sito 

web; 
 Integrare i framework per la semplificazione delle azioni lato client 

(Jquery, ecc); 
 Gestire la piattaforma Oracle Application Express, importazione ed 

esportazione delle applicazioni; 
 Creazione di web service RestFul; 
 Ottimizzare le prestazioni delle applicazioni 
 Gestire le risposte, le eccezioni e gli errori dell'applicazione 
 Creare e eseguire applicazioni di database utilizzando interfacce desktop 

e dispositivi mobili 
 

Pre-verifica delle 
competenze 
informatiche-digitali 
dell’utente per accesso 
al percorso 

Requisiti in ingresso: 
Verifica possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 dell’avviso . 
Conoscenze e competenze che devono essere possedute: 

 Conoscenza di base dei sistemi operativi Windows/linux e dei pacchetti 
di office automation; 

 Capacità di operare in modo autonomo in ambiente internet;  
 Conoscenza di base dei sistemi di elaborazione elettronica; 
 Buona conoscenza di base dei linguaggi di scripting (javascript) e dei 

framework interattivi (jquery). 
 Conoscenza del linguaggio html e dei fogli di stile. 

 
Modalità di pre-verifica: 
Somministrazione di un test di valutazione a risposte multiple sui temi delle 
conoscenze e competenze possedute.  



 

 

Attività di problem solving su temi generali per definire le capacità di base e le 
competenze di carattere cognitivo. 
 

Modalità formative 
 

Il percorso di formazione prevede una attività formativa caratterizzata da 
“lezione frontale”, “learning by doing”, “casi d’uso”. La modalità altamente 
interattiva, conduce i partecipanti ad applicare i concetti teorici ad esempi reali 
che portano ad un’analisi dettagliata delle soluzioni. 
Lezione frontale: classico metodo formativo finalizzato alla presentazione dei 
contenuti da parte di un docente esperto attraverso l’esposizione verbale per 
stimolare e focalizzare l’attenzione sui contenuti e i concetti tecnici cercando di 
favorire la partecipazione ed il confronto tra tutti i partecipanti. 
Learning by doing: viene stimolata la capacità di affrontare il problema 
mettendo in pratica le nozioni acquisite, il percorso prevede la comprensione e 
la memorizzazione dei concetti attraverso il fare, attraverso l’operare e 
attraverso le azioni. 
Casi d’uso: il metodo prevede l’analisi di casi didattici finalizzati all’acquisizione 
delle capacità di diagnosi e di decisioni attraverso la somministrazione   di un 
problema concreto. In questo modo viene stimolata la capacità di collegare i 
concetti alla realtà operativa. 
 

Modalità di 
valutazione 
 

Verifica in itinere attraverso la somministrazione di questionari e di problemi 
concreti al termine dei singoli moduli. 

Metodologia di 
svolgimento e di 
organizzazione delle 
attività 

L’approccio didattico di tipo costruttivo interattivo consente di acquisire le 
competenze in maniera più efficace. Gli utenti sono guidati nell’apprendimento 
attraverso tecniche di problem solving in un ambiente arricchito da momenti di 
riflessione, attività pratiche e processi interattivi di apprendimento. Il modello 
formativo è basato sull’esperienza reale (Experiential Learning), sia essa 
cognitiva, emotiva o sensoriale. Nel processo di apprendimento il partecipante 
è spinto a condivide le proprie conoscenze/risorse per l’elaborazione delle 
attività e per l’acquisizione dei concetti, in modo da affrontare situazioni di in 
certezza e sviluppare le proprie abilità. 
Le attività saranno svolte tenendo conto anche della finalità di conseguire la 
certificazione “Oracle Application Express (APEX) 4 I 1Z0-450”, pertanto saranno 
previste sessioni pratiche e teoriche finalizzate ad approfondire gli scenari 
previsti dalla suddetta certificazione. 
Le attività prevedono una suddivisione in moduli didattici che siano il più 
possibile autonomi. In particolare è prevista la suddivisione in 4 unità didattiche 
di 20 ore ciascuna per l’approfondimento su Oracle Application Express. 
Ogni unità didattica prevede l’approfondimento di una tematica utilizzando le 
modalità formative sopraindicate, la presentazione di scenari operativi e le 
attività di problem solving sia di gruppo che singole. Tali attività oltre ad essere 
un processo di apprendimento formano gli elementi valutativi che il docente 
dovrà rilevare per avviare delle eventuali fasi di approfondimento sui singoli 
temi. 
 

Unità didattiche  
 
 
 
 
 

Unità 
didattica 

Durata 
(ore) 

Titolo 

UD 1 20 

Caratteristiche del framework Oracle Application Express, 
interazione con il database (SQL, workshop). Navigazione 
creazione degli oggetti e delle tabelle, uso del query 
builder.  



 

 

UD 2 20 

Costruire le applicazioni, report e form. Aggiungere 
funzionalità alle pagine e alle sezioni, i report e le altre 
funzionalità, incorporare l’interattività nelle applicazioni 
(Jquery). Creare e utilizzare I web service di tipo RestFul. 

UD 3 20 
Le variabili di sessione, gli errori e i debug. 
Come gestire i temi ed i layout grafici, lavorare con i 
template. 

UD 4 20 

Le funzioni di amministrazione del workspace OAE, gestire 
i processi e le applicazioni secondo i criteri di sicurezza, il 
deploy delle applicazioni, come effettuare l’esportazione 
e l’importazione delle applicazioni. 
 

Indicatori di 
padronanza delle 
competenze acquisite 
relativi ai Risultati di 
Apprendimento in 
esito 
 

Capacità di elaborare, progettare e gestire soluzioni in ambiente Oracle 
Application Express. 
Comprensione dei temi relativi a:  

 la gestione del workspace,  
 come sviluppare un’applicazione o un web service 
 come integrare un layout o un tema, 
 come integrare le funzioni interattive nelle applicazioni, 
 come gestire gli errori e le eccezioni; 

La valutazione sarà effettuata dal docente per ogni singola unità didattica 
tramite la predisposizione di casi d’uso, monitoraggio delle attività dei 
partecipanti, somministrazione di problemi reali e di test. 
 

Attrezzature, 
strumenti e tecnologie 
impiegate 
 

 Aula informatica composta da PC con proiettore, PC studenti con 
software di base e pacchetto  office, rete ed accesso ad internet, 
lavagna. 

 Ambiente Oracle Application Express. 
 Attivazione di un gruppo su sistemi social, (facebook, blog). 
 Attivazione di un sistema di condivisione documenti su piattaforma 

internet (dropbox). 
 

Sussidi didattici  
 

 Per ogni modulo è previsto l’utilizzo di dispense prodotte dal docente, 
 Oracle Application Express: Build Powerful Data-Centric Web Apps with 

APEX (Oracle Press). 
 Utilizzo della documentazione dei prodotti. 

 
Riferimenti 
bibliografici 

1. Oracle Application Express Workshop I/II  
https://education.oracle.com/ 

2. Oracle Application Express (APEX) 4: Developing Web Applications  
3. Build applications using web browser with Application Express 5.1 

http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/apex/overview/index.html; 
4. Oracle Application Express documentation 

http://www.oracle.com/technetwork/developer-
tools/apex/documentation/index.html; 

 
 

 

 

 



 

 

5 Titolo: Data Science And Big Data Analytics  

Durata:  200 
  
Figura professionale rif. Avviso  Data Scientist (Junior) 
Esame di Certificazione in esito E20-065 Advanced Analytics 

Specialist 
Dettaglio percorsi 

Soggetto Attuatore  Edizioni Regione 
Poliedra progetti integrati Spa 1 Piemonte 
   
Obiettivi specifici 
 

La disponibilità dei dati ed i profondi cambiamenti dei modelli di business, 
governance e degli assetti organizzativi di imprese e pubblica amministrazione 
impongono un crescente bisogno di competenze analitiche in grado di utilizzare 
i grandi data set per estrarre le informazioni in modo efficiente, efficace e 
strategico. Per poter affrontare le nuove sfide si deve formare una nuova figura 
in grado trasformare i dati grezzi in informazioni applicando tecnologie 
statistiche, approcci analitici e strumenti di machine learning sui big data. 
L’obiettivo dell’intervento è quello di formare un esperto in “data science e big 
data analytics” in grado di analizzare i dati attraverso strumenti informatici 
avanzati di analisi, confrontare e gestire i grandi data set a supporto dei sistemi 
decisionali ed infine fornire una interpretazione dei risultati attraverso tecniche 
di visualizzazione o altre metodologie di narrazione dei contenuti estrapolati, il 
tutto conservando un atteggiamento critico nei confronti del dato. 
Pertanto si è cercato di indirizzare il percorso formativo verso una figura che da 
un lato conosca i principi e le specificità dei “big data” e le tecnologie che 
permettono di interagire in modo idoneo con le strutture di dati distribuite, 
dall’altra abbia le conoscenze necessarie per costruire i metodi statistici di analisi 
dei dati con una spiccata propensione al problem solving su tematiche 
trasversali. 
La figura esperta in “data science e big data analytics” deve fare da tramite tra il 
linguaggio tecnico degli amministratori e sviluppatori delle piattaforme di 
gestione dei dati ed il linguaggio politico-economico necessario ai vertici per 
poter prendere decisioni. Non si tratta solo di un analista o di un information 
manager ma raccoglie le competenze che permettono di intraprendere le 
strategie di business, in particolare deve:  

 sapere gestire, acquisire, organizzare ed elaborare dati 
 sapere come e quali dati estrarre,  
 sapere comunicare a tutti, con diverse forme di raffigurazione, cosa 

rappresentano i dati. 
L’azione necessaria alla creazione del profilo deve essere obbligatoriamente 
trasversale, con una preparazione informatica molto solida, una buona 
comprensione degli aspetti legati alla tecnologia in particolare del trattamento 
dei big data e una conoscenza delle tematiche aziendali.   
Il percorso ha come sua naturale conclusione l’acquisizione di una 
specializzazione che possa essere riconosciuta da potenziali clienti o datori di 
lavoro e che permetta una categorizzazione delle conoscenze mediante una 
certificazione che ne attesti le competenze. 
 

Conoscenze e 
competenze da 
acquisire 
 

L’esperto in DATA SCIENCE AND BIG DATA ANALYTICS deve fondare le sue 
conoscenze su diversi settori legati alle tecnologie per il trattamento dei big 
data, nelle tecniche di modellazione dei dati, inoltre deve possedere un 



 

 

approccio collaborativo, capacità di astrazione concettuale ma anche abilità nel 
comunicare e interagire in modo efficace. 
La capacità di astrazione ed estrapolazione deve essere il frutto delle abilità 
operative ed il risultato dell’esperienza. 
Il profilo professionale deve conoscere: 

 le tecniche di manipolazione dei big data,  
 il ciclo di vita dei “dati” in relazione alle funzioni di analisi anche 

rispetto a specifici obiettivi aziendali, 
 le tecniche di base per la modellazione delle informazioni, 
 le tecniche di base per l’analisi dei dati; 
 le tecnologie e strumenti, quali MapReduce e Hadoop, 
 le modalità di integrazione delle tecnologie con i big data; 
 i linguaggi di scripting per la manipolazione come (java, Perl o 

python) 
 linguaggi di interrogazione strutturati SQL, 
 strumenti di visualizzazione e rendering delle informazioni, 
 strumenti di statistica per la rimodulazione delle informazioni, 
 algoritmi di classificazioni delle informazioni, 
 le modalità per pubblicizzare i risultati ottenuti. 

 
Pre-verifica delle 
competenze 
informatiche-digitali 
dell’utente per accesso 
al percorso 

Requisiti in ingresso: 
Verifica possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 dell’avviso   
 
Conoscenze e competenze che devono essere possedute: 

 Conoscenza dei sistemi operativi Windows/linux; 
 Conoscenza di base dei metodi di statistica; 
 Conoscenza del linguaggio strutturato di interrogazione delle basi di dati 

SQL. 
 Conoscenza di almeno un linguaggio di scripting. 

 
Modalità di pre-verifica: 
Somministrazione di un test di valutazione a risposte multiple sui temi delle 
conoscenze e competenze possedute.  
Attività di problem solving su temi generali per definire le capacità di base e le 
competenze di carattere cognitivo. 
 

Modalità formative 
 

Il percorso di formazione prevede una attività formativa caratterizzata da 
“lezione frontale”, “learning by doing”, “casi d’uso”. La modalità altamente 
interattiva, conduce i partecipanti ad applicare i concetti teorici ad esempi reali 
che portano ad un’analisi dettagliata delle soluzioni. 
Lezione frontale: classico metodo formativo finalizzato alla presentazione dei 
contenuti da parte di un docente esperto attraverso l’esposizione verbale per 
stimolare e focalizzare l’attenzione sui contenuti e i concetti tecnici cercando di 
favorire la partecipazione ed il confronto tra tutti i partecipanti. 
Learning by doing: viene stimolata la capacità di affrontare il problema mettendo 
in pratica le nozioni acquisite, il percorso prevede la comprensione e la 
memorizzazione dei concetti attraverso il fare, attraverso l’operare e attraverso 
le azioni. 
Casi d’uso: il metodo prevede l’analisi di casi didattici finalizzati all’acquisizione 
delle capacità di diagnosi e di decisioni attraverso la somministrazione   di un 
problema concreto. In questo modo viene stimolata la capacità di collegare i 
concetti alla realtà operativa. 



 

 

 
Modalità di 
valutazione 
 

Verifica in itinere attraverso la somministrazione di questionari e di problemi 
concreti al termine dei singoli moduli. 

Metodologia di 
svolgimento e di 
organizzazione delle 
attività 

L’approccio didattico di tipo costruttivo interattivo consente di acquisire le 
competenze in maniera più efficace. Gli utenti sono guidati nell’apprendimento 
attraverso tecniche di problem solving in un ambiente arricchito da momenti di 
riflessione, attività pratiche e processi interattivi di apprendimento. Il modello 
formativo è basato sull’esperienza reale (Experiential Learning), sia essa 
cognitiva, emotiva o sensoriale. Nel processo di apprendimento il partecipante 
è spinto a condivide le proprie conoscenze/risorse per l’elaborazione delle 
attività e per l’acquisizione dei concetti, in modo da affrontare situazioni di 
incertezza e sviluppare le proprie abilità. 
Le attività saranno svolte tenendo conto anche della finalità di conseguire la 
certificazione “E20-065 Advanced Analytics Specialist Exam for Data Scientists”, 
pertanto saranno previste sessioni pratiche e teoriche finalizzate ad 
approfondire gli scenari previsti dalla suddetta certificazione. 
Le attività prevedono una suddivisione in moduli didattici che siano il più 
possibile autonomi. In particolare è prevista una prima unità didattica che 
consolidi gli elementi di base sui concetti previsti nei requisiti di ammissione. 
A seguire vengono affrontati i temi più specifici della figura suddivisi in 6 unità 
didattiche di 30 ore ciascuno. 
Ogni unità didattica prevede l’approfondimento di una tematica utilizzando le 
modalità formative sopraindicate, la presentazione di scenari operativi e le 
attività di problem solving sia di gruppo che come singoli. Tali attività oltre ad 
essere un processo di apprendimento formano gli elementi valutativi che il 
docente dovrà rilevare per avviare delle eventuali fasi di approfondimento sui 
singoli temi. 
 

Unità didattiche  
 
 
 
 
 

Unità 
didattica 

Durata 
(ore) 

Titolo 

UD 1 20 Caratteristiche generali dei file system distribuiti e dei 
linguaggi di interrogazione dei dabase SQL. 

UD 2 30 
Introduzione ai sistemi di gestione dei dei Big Data, le 
caratteristiche, l’analisi dei dati e le strutture. 

UD 3 30 

Il ciclo di vita dei dati: Discovery, Data Preparation, la 
pianificazione dei modelli, la costruzione del modello, 
come comunicare i risultati, condizioni d’uso e protezione 
dei dati. 

UD 4 30 

I metodi di analisi dei dati: Usare R per analizzare i dati, i 
modelli statistici per la costruzione e la valutazione dei 
dati, i metodi (K Means Clustering, Association Rules, 
Linear Regression, Logistic Regression, Naïve Bayesian 
Classifier, Decision Trees , Time Series Analysis, ecc). 

UD 5 30 
Metodi avanzati di analisi, tecnologie e strumenti per dati 
non strutturati (MapReduce e Hadoop, Pig, ecc). 

UD 6 30 I metodi di analisi dei database analytics: SQL, join, set di 
operazioni analisi dei testi, Advanced SQL e MadLib. 

UD 7 30 
Come creare i deliverables, le tecniche di visualizzazione 
dei dati, i big data, casi d’uso. 
 



 

 

Indicatori di 
padronanza delle 
competenze acquisite 
relativi ai Risultati di 
Apprendimento in 
esito 
 

Capacità di elaborare, progettare e gestire soluzioni in ambito distribuito, e 
autonomia nella gestione delle problematiche. 
Comprensione dei temi relativi a:  

 gestione dei dati distribuiti,  
 MapReduce e sua implementazione in Hadoop,  
 File system distribuiti; 
 Presentazione dei risultati; 
 Processamento dei linguaggi naturali; 
 Metodi e teoria dei data science. 

La valutazione sarà effettuata dal docente per ogni singola unità didattica 
tramite la predisposizione di casi d’uso, monitoraggio delle attività dei 
partecipanti, somministrazione di problemi reali e di test. 

Attrezzature, 
strumenti e tecnologie 
impiegate 
 

 Aula informatica composta da PC con proiettore, PC studenti con 
software di base e pacchetto office, rete ed accesso ad internet, lavagna. 

 Attivazione di un gruppo su sistemi social, (facebook, blog). 
 Attivazione di un sistema di condivisione documenti su piattaforma 

internet (dropbox). 
 

Sussidi didattici  
 

 Per ogni modulo è previsto l’utilizzo di dispense prodotte dal docente, 
 Utilizzo di webminar, E20-065 Advanced Analytics Specialist Exam for 

Data Scientists material. 
 Utilizzo della documentazione dei prodotti. 

 
Riferimenti 
bibliografici 

1. Documentazione hadoop  
http://hadoop.apache.org/docs/current/; 

2. Architettura HDFS  
http://hadoop.apache.org/docs/current/hadoop-project-dist/hadoop-
hdfs/HdfsDesign.html#Introduction; 

3. Platform for analyzing large data Apache Pig  
https://pig.apache.org/; 

4. Data warehouse software facilitates Apache Hive TM  
https://hive.apache.org/; 

5. Native analytic database for Apache Hadoop Apache Impala 
http://impala.apache.org/;  

6. Data Science & Big Data Analytics: Discovering, Analyzing, Visualizing 
and Presenting Data EMC education service 

 
 

2 Titolo: Java standard Edition per specialisti 
 

 

Durata:  80 
  
Figura professionale rif. Avviso  Programmatori  
Esame di Certificazione in esito Java SE 8 Programmer I 1Z0-809 

Dettaglio percorsi 
Soggetto Attuatore  Edizioni Regione 
Poliedra progetti integrati Spa 1 Piemonte 
   
Obiettivi specifici 
 

La tecnologia java è alla base di molte delle applicazioni attualmente diffuse sulla 
rete grazie alla sua capacità di essere facilmente implementata in ambienti 
eterogenei con la possibilità di essere eseguita su qualsiasi piattaforma (portatili, 
giochi, web application, software aziendali o app). Sono molte le aziende che 



 

 

hanno sviluppato i propri sistemi informativi con tecnologie java e che hanno 
necessità di rivolgersi ad esperti programmatori in grado di rispondere a 
qualsiasi esigenza di un mercato sempre più competitivo garantendo la 
manutenzione/evoluzione delle piattaforme o strutturando ed implementando 
nuove soluzioni. 
La tecnologia java è in grado di gestire un’ampia gamma di soluzioni che 
abbracciano molte tematiche del ICT come ad esempio: 

 programmi eseguiti all’interno dei browser web collegati a servizi web; 
 soluzioni web oriented server side e servizi personalizzati ad elevata 

complessità; 
 applicazioni per smartphone, tablet e mobile in genere; 
 applicazioni di controllo, monitoraggio ed attuazione per dispositivi 

elettronici remoti (sensori, gateway, computer on chip, ecc); 
Il percorso è adatto per coloro che intendono occuparsi a livello professionale 
dello sviluppo di pacchetti software attraverso tecnologie web oriented ed in 
particolare per coloro che intendono prepararsi alla formazione pratica sui 
prodotti della famiglia java. 
La figura professionale del programmatore Java deve essere in grado di:  

 utilizzare i linguaggi di programmazione Java per creare un'applicazione 
Java, 

 interfacciarsi a livello applicativo con database, 
 individuare i flussi dei processi traducendoli in flussi di programma, 
 individuare i concetti di base della programmazione ad oggetti, 
 individuare gli errori e o i malfunzionamenti; 
 utilizzare i pacchetti java SE; 
 comunicare con un linguaggio tecnico appropriato con colleghi e clienti. 

L’azione necessaria alla creazione del profilo prevede una preparazione 
informatica solida, una buona comprensione degli aspetti legati alla tecnologia 
Java e una conoscenza delle modalità di interazione con le basi di dati.   
Il percorso ha come sua naturale conclusione l’acquisizione di una 
specializzazione che possa essere riconosciuta da potenziali clienti o datori di 
lavoro e che permetta una categorizzazione delle conoscenze mediante una 
certificazione che ne attesti le competenze. 
 

Conoscenze e 
competenze da 
acquisire 
 

Il percorso JAVA STANDARD EDITION PER SPECIALISTI prevede la preparazione 
di un esperto nello sviluppo di applicazioni con tecnologia JAVA SE dotato di un 
atteggiamento razionale e analitico, un approccio orientato all’obiettivo ei allo 
sviluppo di soluzioni strutturate e flessibili. 
Il programmatore Java deve conoscere la tecnologia Java, il linguaggio di 
programmazione, le caratteristiche ciclo di vita dei prodotti ed utilizzare i vari 
costrutti del linguaggio di programmazione Java per creare applicazioni e 
strutturare il flusso delle applicazioni 
In particolare la figura professionale dovrà acquisire competenze relative a:  

 capacità di scrivere codice Java utilizzando variabili, array, strutture 
condizionali e cicli; 

 utilizzo dei diversi tipi di dati (primitivi, stringhe ecc) e degli 
operatori che li manipolano; 

 creazione di classi Java e riferimenti di oggetti; 
 utilizzo dei metodi e operatori sugli oggetti; 
 capacità di dichiarare, invocare e sovrascrivere i metodi; 
 capacità di utilizzare classi dal pacchetto java (ad esempio per 

formattare e stampare la data e l'ora locali); 



 

 

 gestione delle proprietà quali incapsulamento, gerarchie e 
polimorfismo delle classi; 

 gestione delle eccezioni e degli errori in applicazioni java; 
 Gestione di Input/Output in Java (gli stream). 
 capacità di lavorare con le basi di dati. 

 
Pre-verifica delle 
competenze 
informatiche-digitali 
dell’utente per accesso 
al percorso 

Requisiti in ingresso: 
Verifica possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 dell’avviso . 
 
Conoscenze e competenze che devono essere possedute: 

 Conoscenza di base dei sistemi operativi Windows/linux e dei pacchetti 
di office automation; 

 Capacità di operare in modo autonomo in ambiente internet;  
 Conoscenza di base dei sistemi di elaborazione elettronica; 
 Conoscenza delle strutture di programmazione e dei tipi di dati; 
 Conoscenza di base dei principi di programma ad oggetti; 
 Conoscenza di base della logica booleana. 

 
Modalità di pre-verifica: 
Somministrazione di un test di valutazione a risposte multiple sui temi delle 
conoscenze e competenze possedute.  
Attività di problem solving su temi generali per definire le capacità di base e le 
competenze di carattere cognitivo. 
 

Modalità formative 
 

Il percorso di formazione prevede una attività formativa caratterizzata da 
“lezione frontale”, “learning by doing”, “casi d’uso”. La modalità altamente 
interattiva, conduce i partecipanti ad applicare i concetti teorici ad esempi reali 
che portano ad un’analisi dettagliata delle soluzioni. 
Lezione frontale: classico metodo formativo finalizzato alla presentazione dei 
contenuti da parte di un docente esperto attraverso l’esposizione verbale per 
stimolare e focalizzare l’attenzione sui contenuti e i concetti tecnici cercando di 
favorire la partecipazione ed il confronto tra tutti i partecipanti. 
Learning by doing: viene stimolata la capacità di affrontare il problema mettendo 
in pratica le nozioni acquisite, il percorso prevede la comprensione e la 
memorizzazione dei concetti attraverso il fare, attraverso l’operare e attraverso 
le azioni. 
Casi d’uso: il metodo prevede l’analisi di casi didattici finalizzati all’acquisizione 
delle capacità di diagnosi e di decisioni attraverso la somministrazione   di un 
problema concreto. In questo modo viene stimolata la capacità di collegare i 
concetti alla realtà operativa. 
 

Modalità di 
valutazione 
 

Verifica in itinere attraverso la somministrazione di questionari e di problemi 
concreti al termine dei singoli moduli. 

Metodologia di 
svolgimento e di 
organizzazione delle 
attività 

L’approccio didattico di tipo costruttivo interattivo consente di acquisire le 
competenze in maniera più efficace. Gli utenti sono guidati nell’apprendimento 
attraverso tecniche di problem solving in un ambiente arricchito da momenti di 
riflessione, attività pratiche e processi interattivi di apprendimento. Il modello 
formativo è basato sull’esperienza reale (Experiential Learning), sia essa 
cognitiva, emotiva o sensoriale. Nel processo di apprendimento il partecipante 
è spinto a condivide le proprie conoscenze/risorse per l’elaborazione delle 



 

 

attività e per l’acquisizione dei concetti, in modo da affrontare situazioni di 
incertezza e sviluppare le proprie abilità. 
Le attività saranno svolte tenendo conto anche della finalità di conseguire la 
certificazione “Java SE 8 Programmer I 1Z0-809”, pertanto saranno previste 
sessioni pratiche e teoriche finalizzate ad approfondire gli scenari previsti dalla 
suddetta certificazione. 
Le attività prevedono una suddivisione in moduli didattici che siano il più 
possibile autonomi. In particolare sono previste 6 unità didattiche di 20 ore 
ciascuna. 
Ogni unità didattica prevede l’approfondimento di una tematica utilizzando le 
modalità formative sopraindicate, la presentazione di scenari operativi e le 
attività di problem solving sia di gruppo che singolarmente. Tali attività oltre ad 
essere un processo di apprendimento formano gli elementi valutativi che il 
docente dovrà rilevare per avviare delle eventuali fasi di approfondimento sui 
singoli temi.  
 

Unità didattiche  
 
 
 
 
 

Unità 
didattica 

Durata 
(ore) 

Titolo 

UD 1 20 

Le classi Java, la classe main, sintassi del linguaggio, le 
strutture di controllo, i tipi di dati e gli operatori, le 
variabili, esempi ed esercizi, l’oggetto array e gli oggetti 
strutturati, classe stringa e gli altri tipi di dati, lavorare con 
le date, il parsing degli array. 

UD2 20 

Usare i metodi, i valori di ritorno ed il passaggio degli 
argomenti ai metodi. L’incapsulamento l’accesso ed il 
controllo, i costruttori. lavorare con le subclasses e le 
superclasses, introduzione del polimorfismo, estendere 
una classe, il polimorfismo, usare le interfacce, esempi ed 
esercizi. 

UD 3 20 

Interfacciarsi con il database, come interrogare i database, 
Espressioni Lambda (Understanding Lambda Expressions): 
Comprendere ed utilizzare le espressioni Lambda in java 8, 
gestione delle eccezioni, propagazione delle eccezioni, 
gestione di eccezioni multiple ed errori. 

UD 4 20 

Gestione di Input/Output in Java (gli stream). Esplorazione 
delle classi più importanti ed utili presenti nel JDK. 
Introduzione alla programmazione di Applet. Introduzione 
alla programmazione concorrente e al multithreading. 
 

Indicatori di 
padronanza delle 
competenze acquisite 
relativi ai Risultati di 
Apprendimento in 
esito 
 

Capacità di elaborare, progettare e gestire soluzioni in ambiente java. 
Comprensione dei temi relativi a:  

 le strutture di controllo e i principali tipi di dati, 
 definizione e gestione di classi java,  
 utilizzo delle variabili e dei tipi di dati,  
 utilizzo dell’ambiente JAVA SE e JDK, 
 gestione degli errori e delle eccezioni; 

La valutazione sarà effettuata dal docente per ogni singola unità didattica 
tramite la predisposizione di casi d’uso, monitoraggio delle attività dei 
partecipanti, somministrazione di problemi reali e di test. 
 



 

 

Attrezzature, 
strumenti e tecnologie 
impiegate 
 

 Aula informatica composta da PC con proiettore, PC studenti con 
software di base e pacchetto office, rete ed accesso ad internet, lavagna. 

 Ambiente di sviluppo Java. 
 Attivazione di un gruppo su sistemi social, (facebook, blog). 
 Attivazione di un sistema di condivisione documenti su piattaforma 

internet (dropbox). 
 

Sussidi didattici  
 

 Per ogni modulo è previsto l’utilizzo di dispense sia in formato 
elettronico che cartaceo; 

 OCA: Oracle Certified Associate Java SE 8 Programmer I Study Guide: 
Exam 1Z0-809 1st Edition. 

 Utilizzo della documentazione dei prodotti. 
 

Riferimenti 
bibliografici 

1. Oracle Java SE 8 Fundamentals  
http://education.oracle.com; 

2. Java SE documentation 
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/documentation; 

 
 

  


