




Istituto Sacro Cuore 

Progetto 
App Development with Swift 

Scuola di specializzazione



Aperta a tutti gli studenti dei licei

Durata biennale

Panoramica

Obiettivo: introdurre gli studenti al mondo della 
programmazione in Swift e all’ambiente di 
sviluppo per Mac Xcode per la progettazione e 
realizzazione di:

Attività extracurricolare pomeridiana

App distribuite su iOS (iPhone, iPad, Apple Watch)

Books distribuiti su Swift Playgrounds (app per iPad)



Per sviluppare…



Competenze





Creatività



Collaborazione







Alcune premesse di metodo



Swift Programma 
didattico completo



Swift



Facile da usare 

Interattivo 

Potente 

Open source



Programma didattico 
completo



Programmare è per tutti

Scuola superiore e universitàScuola media e superioreScuola elementare

App Development with SwiftImpara a programmareGet Started with Code



Istituto Sacro Cuore 

Progetto 
App Development with Swift 

Scuola di specializzazione



Attività extracurricolare pomeridiana  
Cadenza settimanale



Xcode

decomposizione



App Development with Swift 
Durata: 200 ore - I (90) + II anno (110) 

Propedeuticità: corso base 

Fornisce competenze di base su Swift, 
UIKit e le reti 

Laboratori pratici e progetti guidati 
per la creazione di app in Xcode  

Lezioni sulla progettazione e la 
creazione di prototipi 

Vari strumenti per lo studio, fra cui 
domande di ripasso e risorse aggiuntive 

Ebook e file di progetto





Certificazione a conclusione del corso biennale 
App Development with Swift - Certified User 
Ente: Certiport (gruppo Pearson)  

666233



App Development with Swift - Level 1 
Accordo siglato con Apple - Luglio 2018 

Assegnazione di un badge digitale per la promozione 
delle proprie competenze a potenziali clienti, 
investitori o perfino datori di lavoro 





“Conseguire un certificato di sviluppo di App con Swift, darà agli studenti la 
sicurezza di cui hanno bisogno per migliorare la loro conoscenza del linguaggio 
o intraprendere una carriera nel mondo della programmazione.  

D’altro canto nulla è impossibile e avere a disposizione un canale diretto con la 
forza lavoro proveniente da Apple, garantirà prestigio e la giusta motivazione 
per affrontare anche i concetti più ostici.  

Conseguire una certificazione approvata da Apple dimostra che è stata acquisita 
una solida conoscenza del linguaggio che può essere impiegato per creare 
applicazioni iOS sia per iPhone per iPad”. 



Attività integrative ed opportunità



Previste visite guidate e workshop presso la “iOS 
Developer Academy” di San Giovanni a Tuduccio 

(Università degli studi di Napoli Federico II)



Attività didattica



Uso esclusivo  
del laboratorio  

Swift Conding club 





Strumentazione richiesta



MacBook Pro 



•Processore: almeno i5/i7 quad-core, 
preferibilmente Chip Apple M1/M1 Pro

•Memoria RAM: almeno 8 GB, preferibilmente 16 GB

•Capacità Hard Disk (SSD): almeno 256 GB

•

•Schermo 13 pollici: preferibilmente  15/16 Pollici

•

Requisiti hardware minimi



Soluzioni in commercio

MacBook Pro



13 
Pollici

14 
Pollici

15 
Pollici



Applicativi e servizi offerti



Xcode: ambiente di programmazione integrato (IDE)  

Cisco Webex Meet 

Cisco Webex Teams (chat di supporto, condivisione attività  

e file di progetto) 

Schoolwork, Libri 

Apple ID gestito con 200 GB di iCloud  

Mail istituzionale con spazio di archiviazione illimitato 

Swift Playgrounds (app per iPad)



Introduzione al linguaggio di programmazione Swift  

Corso on line guidato con video, test ed esercizi  

Community e forum degli sviluppatori  

Piattaforme on line per inviare domande e condividere commenti con altri 
sviluppatori, discutere su amplia varietà di argomenti di sviluppo, fino a 
cominciare a lavorare con il software in versione beta.  

info: iosacademy@sacrocuorenapoli.it 

Corso sviluppo app iOS | Le basi  

Video corso iOS Top Down per lo sviluppo di applicazioni iOS, dalle basi fino ad 
un progetto completo e funzionante  

Risorse aggiuntive



Il corso sarà disponibile anche su 
Registro elettronico, con accesso 
previsto per genitori e studenti 
per consultare tutte le informazioni 
relative alla bacheca, all’agenda, 
alle presenze durante le lezioni, 
agli argomenti trattati e alle 
attività svolte  

Registro elettronico delle attività

info: iosacademy@sacrocuorenapoli.it 



Download disponibile dal sito web 
dell’Istituto e dalla bacheca del 
Registro elettronico  

Calendario delle lezioni 

Informazioni complete sul progetto  

Programma del corso in dettaglio 

Riferimenti e risorse aggiuntive

Materiali del corso

info: iosacademy@sacrocuorenapoli.it 



Quota di rimborso spese: 1130 euro (a.s. 2021-2022) -  Modulo 1^ di 2

Numero minimo di partecipanti per l’attivazione del corso: N. 8 

Iscrizione e versamento I quota in segreteria (600 euro) 
(rimborsabile in caso di non attivazione del corso) entro il 30 
Dicembre 2021 

Numero max di partecipanti ammessi: N. 16 

info: iosacademy@sacrocuorenapoli.it 

Modalità di partecipazione

Versamento II quota (530 euro) entro il 28 Febbraio 2022

Green Pass (Certificazione verde COVID-19) obbligatorio



Scadenza iscrizioni: 30 Dicembre 2021

Inizio corso: 19 Gennaio 2022

Frequenza: 1 giorno a settimana

Orario pomeridiano: 15.00 – 18.00 

Giorno previsto: mercoledì

info: iosacademy@sacrocuorenapoli.it 

Fine corso: 30 Giugno 2022

Agenda



Calendario delle attività



Mercoledì 
Lezioni pomeridiane

Summer Boot Camp 
Lezioni mattutine

 9   Marzo 2022 
 16   Marzo 2022 
23  Marzo 2022 
30 Marzo 2022

  6  Aprile 2022 
13 Aprile 2022 

20  Aprile 2022 
 27  Aprile 2022 
 4  Maggio 2022 
11  Maggio 2022 
18  Maggio 2022 
25 Maggio 2022 

1  Giugno 2022 
6 Giugno 2022 
8 Giugno 2022

13 Giugno 2022 
15 Giugno 2022 

20 Giugno 2022 
22 Giugno 2022 
23 Giugno 2022 
24 Giugno 2022 
27 Giugno 2022 
29 Giugno 2022 
30 Giugno 2022

19  Gennaio 2022 
26 Gennaio 2022 

  2 Febbraio 2022 
  9 Febbraio 2022 
16  Febbraio 2022 
23  Febbraio 2022



Grazie per l’attenzione

Domenico Caggiano 

Apple Distingueshed Educator

Apple Professional Learning Specialist

Apple Certified Trainer

Apple Teacher


