APP DEVELOPER
Programma didattico

Introduzione








Le applicazioni del mondo mobile
Emulazione ambiente applicazioni MAC
Emulazione ambiente applicazioni Android
Installazione applicativi open source per lo sviluppo
UI per dispositivi mobile
Panoramica generale
Modello MVC

Fondamenti programmativi
 Concetti Generali
 Includere porzioni di linguaggio in varie sezioni.
 Riconoscere le varie tecniche di visualizzazione di una pagina dinamica attraverso l’utilizzo di un
server web.
 Stile di programmazione
 Riconoscere e saper utilizzare le diverse tipologie di commenti per rendere il codice più
comprensibile.
 Utilizzare una struttura ad albero per una corretta leggibilità del codice.
 Strutture di contenimento dei dati
 Comprendere come identificare una porzione di memoria destinata al contenimento di dati.
 Riconoscere le diverse tipologie di contenimento dei dati, come ad esempio tipi booleani, interi,
virgola mobile, stringhe.
 Analizzare i diversi operatori di assegnazione per la gestione dei dati.
 Comprendere l’utilizzo del concatenamento di stringhe per la gestione dei testi.
 Gestire le operazioni aritmetiche tra variabili utilizzando i relativi operatori.
 Riconoscere come incrementare e decrementare una variabile.
 Analizzare i diversi operatori booleani per la gestione dei dati.
 Analizzare gli operatori di confronto utili per la gestione delle condizioni.
 Riconoscere la sintassi corretta per restituire l’output.
 Comprendere l’utilizzo della funzione var_dump per fornire il valore ed il tipo di una espressione.
Le istruzioni condizionali, di controllo e i cicli












La logica condizionale
Riconoscere la logica condizionale mediante l’utilizzo dell’operatore ternario.
Comprendere come utilizzare i controlli di flusso attraverso l’istruzione IF.
Riconoscere le differenze tra le istruzioni Else ed Elseif.
Gestire i controlli multipli per il flusso dei dati attraverso l’istruzione Switch.
Le operazioni ripetitive
Comprendere come eseguire operazioni ripetitive attraverso l’utilizzo del ciclo For.
Gestire operazioni ripetitive attraverso la logica condizionale: While.
Comprendere le differenze tra il ciclo While e Do While.
Comprendere come evitare cicli “infiniti”.
Utilizzare le istruzioni fondamentali per interrompere una routine.

Strutture dati complesse





Definizione di una struttura complessa vettoriale per la gestione dei dati.
Comprendere l’utilizzo di una struttura di dati complessa e dei relativi indici.
Modificare una struttura di dati ed eliminarne i relativi elementi.
Effettuare operazioni di interazione tra gli elementi di una o più strutture complesse di dati.
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 Utilizzare il costrutto FOREACH per la gestione di strutture di dati complesse.
 Effettuare ricerche all’interno di una struttura vettoriale.
Gestione del database MySQL









Comprendere come creare, utilizzare ed eliminare una database
Riconoscere le diverse tipologie di dati esprimibili in MySQL: i domini
Gestire le operazioni di creazione, aggiornamento, ed eliminazione della struttura di una tabella
Gestire le operazioni di creazione, aggiornamento, ed eliminazione di una riga di una tabella
Estrarre i dati da una tabella attraverso dei criteri prestabiliti: Select
Riconoscere le funzioni di supporto alle query: COUNT(), MAX(), SUM(), NOW(), Like
Effettuare relazioni tra tabelle: Join
Riconoscere le classificazioni delle diverse join in una query

Interazione con il database MySQL








Effettuare la connessione e la disconnessione ad un database MySQL.
Inserire i dati in una tabella MySQL attraverso un form.
Visualizzare i dati di una tabella MySQL.
Effettuare l’aggiornamento e l’eliminazione dei dati di una tabella MySQL
Ottenere il dettaglio di una riga di una tabella MySQL.
Comprendere come realizzare un motore di ricerca interno ad un database MySQL.
Protezione delle pagine web e gestione degli accessi: login e logout utente.

Gestione Interfaccia utente






Progettazione architettura interfaccia utente;
Concetto di SPA (Single Page APP)
Gestione database locali
Il framework Ratchet
Gestione del header

Interfaccia APP con la base dati






Visualizzazione dati
Inserimento dati
Cancellazione dati
Funzionalità di CRUD complete
Test e debug

Multimedia
 Accesso alla libreria immagini
 Gestire le funzionalità di geolocalizzazione
 Messaggi e Gestione Errori
Pubblicazione APP





Gestione dei processi di pubblicazione su Google Play
Gestione dei processi di pubblicazione su Apple Store
File .apk per la pubblicazione su Google Play
File .ipa per la pubblicazione su Apple Store (MAC)
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Creazione di un APP personalizzata
Progettazione ambiente grafico
Progettazione navigazione ed esperienza utente
Interazione con una base dati
Autenticazione
Modulo di ricerca ed esposizione risultati
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