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Sviluppo Applicazioni Mobile iOS 
 

Introduzione 

iOS è il sistema operativo messo a punto da Apple per sfruttare al meglio le 
caratteristiche dei suoi dispositivi mobile. 

Target 

Personale interessato all’acquisizione di conoscenze e competenze necessarie 

per sviluppare applicazioni iOS. 

 

Per la partecipazione al corso si richiede una conoscenza di un qualsiasi 

linguaggio OO. 

 

Obiettivi 

Fornire le conoscenze di base sul sistema operativo iOS e su come sviluppare 
applicazioni in Objective C; comprendere le differenze rispetto ad altri modelli 
di programmazione. Sviluppare applicazioni per iOS con Swift. 

 

Struttura e contenuto 

 
Giorno 1 

 Panoramica generale su iOS e Objective-C 

 Anatomia di un'App 

 Fondamenti di Objective-C: sintassi, variabili, proprietà, metodi, 

array, if, for... 

 Concetto di App Delegate, ARC e protocolli 

 Panoramica Generale su XCode 

 

Giorno 2 

 XCode visto nel dettaglio 

 Creazione primo progetto 

 Costruzione interfaccia con/senza Storyboard 

 Concetto di MVC (objective-C) con ViewController / View 

 Elementi di UI con interazione: pulsanti, slider, controlli a segmento, 

stepper, switch 
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 Inizio creazione interfaccia di Navigazione 

 NavigationController e TabBarController 

 

Giorno 3 

 Interagire con la navigazione a Storyboard 

 Altri elementi di UI: ActionSheet, AlertView 

 Implementazione UITableView classica e con UITableViewController 

 Differenze tra UITableView e UICollectionView 

 Esempi di gestures più comuni: Pan, Swipe, Zoom 

 NSUserDefaults e File PLIST 

 (opzionale) Notifiche Locali e Introduzione alle Notifiche Push 

 (opzionale) Introduzione alla gestione files JSON 

 (opzionale) MapKit e Localizzazione 

 

Giorno 4  

 Panoramica generale su iOS e Swift 

 Differenze tra Obj-C e Swift 

 Struttura progetto Swift 

 Fondamenti di Swift sintassi, variabili, proprietà, metodi, array, if, 

for... 

 Pratica con Playground 

 

Giorno 5  

 Struct, creazione app esempio utilizzando solo le struct.  

 

Metodologia 

Il corso ha una durata di 5 giornate di formazione in aula. Prevede lezioni teoriche 

e numerose esercitazioni pratiche con l’obiettivo di permettere ai partecipanti di 

acquisire le competenze necessarie allo sviluppo di applicazioni mobile iOS. 
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