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(autore - titolo - casa editrice) 

Materiale didattico fornito dal docente 

 

Moduli disciplinari 

 

Reti di calcolatori 

Applicazioni e protocolli di Internet. Processi client e server. I protocolli. Proprietà di un 

servizio di comunicazione. Identificatori di processo: indirizzi IP e TCP. Well known ports.  

Il Web e il protocollo http. Elemento costitutivi di un URL. Formato della HTTP request: 

linee di richiesta e di intestazione. Gli header host, user-agent.  Formato della HTTP 

response: linea di stato e linee di intestazione. Campi e descrizioni dello stato della 

response. I metodi GET e POST della HTTP request. Richiami di HTML, CSS. Pagine 

HTML statiche e dinamiche. Web server apache. Applicazioni web 3-tier. 

 

Linguaggio PHP.  

Linguaggi di scripting. Includere uno script php in una pagina html. Variabili e operatori. 

L’operatore di identità. Type juggling in php: conversioni da stringhe a tipi numerici, 

conversioni da un tipo qualunque a booleano. Selezione e costrutti di iterazione. Array 

numerici e associativi. Passaggio di dati tra html e PHP: interazioni con gli elementi di input 

text, radio, select, button. Le funzioni isset(), rand(). Gli array associativi $_GET, $_POST, 

$_REQUEST 

Interazione con MySQL: la API mysqli. La classe mysqli. I membri: $connect_errno, 

$connect_error, $error, $affected_rows, query(), close(). 

La classe mysqli_result. I membri: num_rows, fetch_array(). Esecuzione di select, insert, 

update, delete. 
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Progettazione di database 

Generalità su database e DBMS. Definizioni e ragioni di esistenza dei database. I 

DBMS e loro proprietà. Modelli dei dati. Schemi e istanze di un database. Architettura 

a 3 livelli di un DBMS. L’indipendenza logica e fisica dei dati. Metodologia di progetto 

di un database: progettazione concettuale, logica, fisica.  

Il modello logico relazionale. Definizione del costrutto di relazione. Domini e 

attributi. 

Significato di modello basato sui valori. Gestione dell’informazione incompleta: i 

valori nulli. 

I vincoli di integrità intrarelazionale: Vincoli di tupla, di chiave primaria. Vincoli di 

integrità referenziale. 

Linguaggio SQL. Generalità: dichiaratività, versioni, componenti del linguaggio.  

DML: insert, delete update. L’istruzione select. Le clausole where, from. Gli operatori 

or, and, not, in, between. Condizioni su testo incompleto: l’operatore like. Il predicato 

is null. 

La clausola distinct. Ordinamento. Operatori aggregati: count, sum, min, max, avg. 

Interrogazioni con raggruppamento: la clausola group by, il predicato having. Prodotto 

cartesiano tra tabelle. Inner join. Outer join, Interrogazioni annidate. Predicati nelle 

subquery: in, not in, any, all.  

DDL:Tipi di dato. Creazione di una tabella. Vincoli intrarelazionali: not null,  primary key. 

Vincoli interrelazionali: references, foreign key. 

 

Database in rete: MySQL Generalità su Oracle MySql. 

L’ambiente di sviluppo XAMPP. Avviare e terminare client e server MySql. 

I comandi show, create, drop database; use. Tipi di dato numerici interi e non interi, 

stringa, data, blob. L’ opzioni auto_increment. Le sequenze di escape. 

 

 

Servizi di rete per l’azienda e la pubblica amministrazione. 

Tecnologie di rete per la comunicazione. Mobile marketing e social marketing. I CMS 

Il commercio elettronico. Servizi finanziari in rete. E-government: strumenti e 

tecnologie per l’amministrazione digitale. Digital divide ed e-inclusion. Il cloud 

Computing. 

I Big data. Industria 4.0. Realtà virtuale e aumentata. 

 

Informatica giuridica. 

Privacy e dati personali. Dati personali e dati sensibili. Punti cardine del GDPR. Misure 

tecniche: pseudonimizzazione, cifratura, disaster recovery. Privacy e marketing. Aspetti 

contrattuali dell’e-commerce. CAD (Codice dell’amministrazione digitale): 

dematerializzazione, documento informatico, SPID. Crimini informatici: il reato 
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informatico, riferimenti normativi. La tutela giuridica del software: il diritto d’autore, 

software e licenze. 
 

 

 

Data 02/06/2022 
 

http://www.davincicarli.edu.it/

