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	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Il corso si propone di fornire allo studente i principi di base, i modelli, le tecnologie utilizzate per realizzare i sistemi e le applicazioni nel WEB.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Gli studenti dovranno avere compreso le soluzioni tecnologiche ed architetturali disponibili e le problematiche progettuali che devono essere affrontate nello sviluppo di sistemi web. Dimostreranno inoltre di aver acquisito le metodologie per la progettazione e la valutazione dei sistemi studiati.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Gli studenti dovranno essere in grado di progettare dei sistemi e sottosistemi web, utilizzando strumenti di sviluppo e librerie specifiche.  Avranno inoltre sviluppato capacità di analisi quantitativa e capacità progettuale secondo un approccio professionale all'organizzazione del lavoro. In particolare, dovranno essere in grado di progettare semplici ma realistiche applicazioni accessibili via web.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Gli studenti dovranno avere la capacità di integrare le conoscenze fornite con quelle reperite autonomamente tramite l'accesso alla letteratura scientifica e selezionare correttamente le più opportune opzioni analitiche e progettuali per affrontare le problematiche proposte. ABILITÀ COMUNICATIVE: Gli studenti dovranno essere in grado di illustrare in modo sintetico ed analitico sia le tematiche di base che quelle professionalizzanti oggetto del corso. Dovranno inoltre essere in grado di presentare in pubblico, in maniera efficace, lo svolgimento ed i risultati delle attività progettuali svolte con l'ausilio di tecnologie multimediali quali slides, grafici e video. CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Gli studenti dovranno essere in grado di leggere e comprendere testi ed articoli scientifici anche in lingua inglese per approfondimenti degli argomenti trattati ma anche di allargare autonomamente la propria conoscenza della materia a tematiche non direttamente affrontate nel corso e connesse con il rapido sviluppo tecnologico nel settore dei sistemi web. 
	tb_obiettivi_eng:  LEARNING OUTCOMES:The course aims to provide the student with the basic principles, models and technologies used to implement systems and applications on the Web.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Students should have understood the available technological and architectural solutions and the design issues that need to be addressed in the development of web systems. They will also demonstrate that they have acquired the methodologies for the design and validation of the systems studied.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Students will be able to devise proof of concepts of the subsystems studied, using  development tools and specific libraries.  They will also have developed quantitative analysis and design skills according to a professional approach to work organization. In particular, they will be able to design simple but realistic web applications. MAKING JUDGEMENTS: Students must have the ability to integrate the provided knowledge with those found autonomously through access to scientific literature and correctly select the most appropriate analytical and design options to address the proposed problems. COMMUNICATION SKILLS: Students must be able to describe the basic as well as the more specific topics of the course in a synthetic and analytical way. They will also have to be able to present in an effective manner, the performance and results of their project activities by the help of multimedia technologies such as slides, graphics and videos. LEARNING SKILLS: Students will be able to read and understand scientific texts and articles in English for in-depth study of the topics covered, but also to expand their knowledge of the subject independently to topics not directly addressed in the course and related to the rapid technological development in the field of web technologies and systems. 
	tb_prerequisiti_ita: Basi di Informatica
	tb_prerequisiti_eng: Basics of Computer Science
	tb_programma_ita: Architetture Client-Server e HTTP, HTML5 e fogli di stile CSS, basi di programmazione Javascript nel browser e in NodeJS, Basi di Database per il web e MongoDB, Document Object Model, XML e AJAX , JSON ed  interfacce REST
	tb_programma_eng: Client-server architectures and HTTP, HTML5 and CSS style sheets, databases, basics of Database for the web and MongoDB, JavaScript programming basics, Nodejs programming, Express, Document Object Model, XML and AJAX, JSON and REST interfaces
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	tb_mod_verifica_ita: La verifica dell'apprendimento è finalizzata a verificare l'acquisizione delle competenze teoriche ed operative e consta di due momenti. A. Valutazione individuale mediante la realizzazione pratica di una applicazione web. B. Prova orale che verte sulle tematiche proposte durante il corso. Allo studente viene chiesto di descrivere l'architettura ed il funzionamento dei sistemi e delle tecnologie del mondo web.  
	tb_mod_verifica_eng: The learning assessment is aimed at verifying the acquisition of theoretical and operational skills and consists of two moments. A. Individual assessment through the practical implementation of a web application. B. Oral test covering the topics proposed during the course. The student is asked to describe the architecture and operation of the systems and technologies of the web world.
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	tb_mod_svolgimento_ita: Le lezioni vengono con l'ausilio di slides e dispositivi di esempio. Le lezioni teoriche sono completate con lezioni interattive che includono l'uso di programmi e sistemi di sviluppo.

	tb_mod_svolgimento_eng: The lessons are held with the aid of slides and example devices. Theoretical lessons are complemented by interactive lessons that include the use of software and development systems.
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