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Introduzione 

 

Negli ultimi trent’anni la tecnologia ed il modo in cui l’uomo si rapporta ad essa hanno 

subito cambiamenti di notevole rilevanza. Il modo di comunicare tra persone ha aumentato 

la propria velocità e le informazioni vengono diffuse grazie ad Internet permettendo di 

reperire conoscenza con pochi click. 

I progressi sono avvenuti soprattutto nel campo della telefonia, oggi il cellulare non è più 

rilegato al compito di semplice strumento di connessione tra due persone tramite una 

telefonata, ma rappresenta un vero è proprio mezzo di interazione sotto forma della solita 

chiamata vocale, ma anche video, messaggistica in tempo reale, etc. 

Oltre alla comunicazione i moderni cellulari detti SmartPhone consentono di essere 

utilizzati per intrattenimento puro con applicazioni di tipo ludico, ma anche di utilità 

lavorativa offrendo applicazioni di ufficio o fatte su misura per il proprio tipo di lavoro, ad 

esempio finanziario, educativo etc. Con questo tipo di sistema tutti troveranno nelle 

proprie mani lo strumento necessario ai proprio scopi. Il vantaggio inoltre e che tutti o 

coloro che voglio contribuire, sia in modo gratuito che in modo retribuito facendone una 

professione, possono sviluppare le proprie applicazioni ad hoc. 

In questa tesi sarà affrontato lo sviluppo in tutte le sue fasi dell’applicazione, in particolare 

per dispositivi utenti con sistemi operativi Android, per l’editing collaborativo in tempo 

reale. Il servizio è frutto di un lavoro svolto durante l’attività di tirocinio presso l’azienda 

ITS (Information Technology Services). 
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Saranno discussi gli argomenti con la seguente suddivisione in capitoli: 

 nel primo capitolo la descrizione del sistema operativo Android, la descrizioni 

dell’editing collaborativo in tempo reale e l’e – learning; 

 nel secondo si affronterà la fase di analisi dell’applicazione con la descrizione del 

servizio, casi d’uso, diagramma delle classi e diagrammi di sequenza; 

  nel terzo l’implementazione di alcune classi di rilevante importanza con immagini 

relative all’interfaccia grafica dell’applicazione in determinate situazioni; 

 infine le conclusioni e gli sviluppi futuri. 
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Capitolo 1 

Il sistema operativo Android e l’e – learning  

In questo capitolo sarà affrontato il discorso riguardante il sistema operativo Android, alla 

sua storia e la sua struttura, il concetto generale di e – learning, ed in fine programmi 

simili all’applicazione in esame che non sono adatti ai dispositivi con SO Android.   

 

1.1 Storia e struttura di Android  

Android è un sistema operativo per dispositivi mobili che include un middleware e delle 

applicazioni di base[1], esso è stato presentato il 5 novembre 2007 dal consorzio di 

produttori Open Handset Alliance di cui Goggle è capofila. Android fu inizialmente 

sviluppato da Startup Android Inc. che fu acquisita da Google nel 2005, i cofondatori di 

Android Inc. iniziarono a lavorare per Google e svilupparono una piattaforma basata sul 

kernel di Linux[2], questo tipo di architettura, schematizzata in Figura 1.1, ha poco da 

invidiare a quelle dei comuni sistemi desktop. 

Come si evince dalla figura, Google ha sfruttato a pieno le risorse offertegli dal mondo 

open source. 

Il kernel è composto dai driver per il controllo dell’hardware del dispositivo, per la 

tastiera, lo schermo il controllo dell’audio, il touchpad, etc. 

Il livello superiore al kernel è composto dalle librerie fondamentali, anche queste ultime 

provenienti dal mondo Open Source. 

L’architettura prevede una macchina virtuale e una libreria fondamentale che, insieme, 
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costituiscono la piattaforma di sviluppo per le applicazioni Android.  

Questa macchina virtuale prende il nome di Dalvik, e sostanzialmente è una Java Virtual 

Machine, infatti per implementare tali applicazioni si utilizza soprattutto il linguaggio di 

programmazione Java. 

Nel penultimo livello troviamo le applicazioni di base del sistema, ci sono ad esempio 

gestori per le risorse, per le telefonate, per il file system e altro ancora di cui non si può 

fare a meno. 

All’ultimo livello ci sono gli applicativi destinati all’utente finale[3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Figura 1.1 
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1.2 SDK e Android Market 

Google avendo sfruttato il mondo open source per la sua creatura Android è sensibile 

all’apertura di un canale necessario allo sviluppo delle applicazioni, tutto ciò porta 

all’offerta di tecnologie software necessarie allo sviluppo di applicazioni da parte dei 

programmatori sparsi in tutto il mondo gratuitamente, questo pacchetto è l’SDK (Software 

Development Kit) che comprende: un emulatore necessario per il testing delle applicazioni 

sviluppate, le librerie e la documentazione necessaria allo sviluppo. 

Gli sviluppatori una volta implementata e testata la propria applicazione hanno la 

possibilità di pubblicarla sull’Android Market, una fucina di applicazioni sia gratuite che a 

pagamento, disponibili all’utente finale che può scaricarle ed installarle sul proprio 

dispositivo avendo la possibilità di recensire e dare, da una parte, una valutazione 

dell’applicativo acquistato in modo da offrire a coloro che vorranno effettuare l’acquisto 

una visione da parte di un utente che ha utilizzato tale applicazione esprimendone pro e 

contro, dall’altra gli sviluppatori potranno correggere errori ed apportare modifiche utili 

alla risoluzione di problematiche e bug riportati dall’utente finale. 

1.2.1 I vari applicativi e il file .apk 

Nella documentazione ufficiale ai fini della programmazione gli sviluppatori Android 

hanno introdotto vari termini per definire i vari tipi di applicazioni. 

Le attività (activity) sono quelle applicazioni destinate a un’interazione diretta con l'utente 

utilizzando lo schermo e i dispositivi d’input messi a disposizione dallo smartphone. 

I servizi (service) sono quelle applicazioni che per loro natura svolgono delle operazioni 

autonome in sottofondo e che sono richiamati dalle attività nel momento in cui si ha la 

necessità di utilizzo di tali servizi. Il sistema operativo fornisce alle applicazioni vari 

servizi già pronti all'uso. I servizi possono essere eseguiti o interrotti direttamente 

dall'utente, sebbene siano eventualità alquanto rare. 

Un esempio di servizio può essere la riproduzione di un brano musicale MP3 mentre 

l’utente utilizza delle attività per svolgere altre operazioni. 

I broadcast reciver sono utilizzati quando si vuole intercettare un particolare evento 

attraverso tutto il sistema. Ad esempio si può utilizzare se si vuole compiere un’azione 

http://developer.android.com/sdk/index.html
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quando si scatta una foto. 

In fine i content provider sono utilizzati per esporre dati e informazioni. Costituiscono un 

canale di comunicazione tra le varie applicazioni installate nel sistema[3]. 

Per quanto riguarda il file d’installazione è un file autoinstallante con estensione .apk, 

basta aprire questo file è partirà l’installazione dell’applicazione. 

1.3 L’e – learning 

Con il termine e – learning s’intende la possibilità di imparare sfruttando la rete Internet e 

la diffusione d’informazioni a distanza[4]. 

Questo tipo di apprendimento ha il vantaggio che lo studente, o chiunque debba 

apprendere l’argomento trattato in un corso di e – learning, sfrutti le moderne tecnologie 

per apprendere senza recarsi in un determinato luogo fisicamente, ma condividendo le 

informazioni in una sorta di aula virtuale. 

Questo tipo di educazione è stato utilizzato anche per ciò che riguarda il conseguimento di 

una laurea, chi non ha la possibilità di frequentare un corso di laurea può usufruire dei 

servizi offerti da alcuni atenei per conseguire una laurea online, aumentando la diffusione 

del sapere anche a chi non può fisicamente usufruire di tale opportunità. 

1.4 L’editing collaborativo in tempo reale 

L’editing collaborativo consiste nell’opera di stesura di un testo da parte di un gruppo di 

persone che collabora apportando le proprie modifiche al testo del documento, questo tipo 

di interazione è utilizzato anche nella stesura di codice sorgente di programmi. 

In generale l’editing collaborativo può essere asincrono ovvero le modifiche apportate dai 

componenti del gruppo non sono visibili in modo immediato agli altri, in questo caso si 

tratta di Wiki. 

Quando si vuole un editing collaborativo in tempo reale le modifiche apportate al testo del 

documento sono idealmente visibili in modo istantaneo da tutto il gruppo che partecipa 

alla stesura del documento, in particolare ad ogni utente è assegnato un colore di 

riferimento del testo in modo che gli altri componenti del gruppo possano visualizzare in 

modo semplice ed immediato gli inserimenti effettuati dai singoli utenti. 

Questo tipo di interazione è utilizzato in questa tesi per introdurre un servizio di editing 
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collaborativo in tempo reale in ambito di e – learning. In questo caso il testo del 

documento sarà deciso dal docente che permetterà agli studenti di effettuare la stesura del 

documento in modo comune, sfruttando il fatto di non trovarsi nello stesso luogo nel 

momento dell’editing del testo. Questo introduce gli stessi studenti alla modalità di lavoro 

in team ed alla collaborazione in modo costruttivo, sempre sotto la supervisone del 

docente. 

1.5 L’esempio di Gobby 

In questo paragrafo sarà introdotto un programma simile all’applicativo in esame non 

utilizzabile per dispositivi mobili, ma per PC desktop. 

L’esempio trattato è quello di Gobby è un editor collaborativo gratuito multiutente con una 

chat multiutente, ed è installabile su SO Windows, MAC OS X e Linux[5]. 

 Gobby è un software che offre la possibilità di aprire una sessione di collaborative  

real – time editing tra utenti remoti, questo applicativo è orientato a un’utenza di 

sviluppatori software e non a un’utenza di carattere generale, infatti, il testo, quindi i 

documenti, hanno un contenuto con la finalità di scrittura in determinati linguaggi di 

programmazione e non di un testo generico. 

La prima operazione da svolgere consiste nell'apertura di una sessione e quindi della 

selezione di un porto di riferimento per le operazioni di comunicazione ingresso-uscita, 

questa operazione comporta l'attivazione di un allarme da parte del firewall presente sulla 

macchina che segnala la possibilità di accesso alla stessa dall'esterno da parte di utenti 

remoti, inoltre gli utenti remoti devono conoscere l'indirizzo ed il porto dell'utente che ha 

aperto la sessione per potersi collegare ad esso. 

La GUI (Figura 1.2) risulta molto semplice e composta di un piccolo numero di 

componenti essa è dotata di una chat integrata che consente la comunicazione tra i vari 

attori della sessione, non risultano però visibili all'apertura delle sessioni i documenti e i 

membri che fanno parte della sessione attiva. 

Gobby permette di selezionare tra una lista di linguaggi di programmazione quello da 

adottare per la stesura del documento, però in caso di selezione di un linguaggio diverso 

tra i vari utenti che sono in fase di editing dello stesso documento non segnala nessun 
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errore, cioè, supponiamo che l'utente A e l'utente B condividano una sessione di editing 

collaborativo per il documento DOC, ora supponiamo che A seleziona come linguaggio di 

riferimento il C++ quindi inizierà a scrivere il programma con la sintassi del C++, ma B 

seleziona come linguaggio di riferimento JAVA quindi inizierà a scrivere in JAVA, 

l'applicativo non segnala la differenza tra i vari linguaggi selezionati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Figura 1.2 
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Capitolo 2 

Fase di analisi 

In questo capitolo si affronta la fase di analisi del servizio in esame di collaborative 

 real-time editing, illustrando le specifiche dei requisiti, casi d'uso, diagramma delle classi, 

un'analisi del canale di comunicazione utilizzato e infine i diagrammi di sequenza.   

  

2.1 Il servizio E-learning 

In questo paragrafo è introdotta la specifica del servizio affrontato, ovvero un’applicazione 

di collaborative real-time editing orientata all’e-learning. 

Il servizio di collaborative real-time editing è orientato allo scenario della prova scritta in 

cui il docente ha la possibilità di interagire con lo studente durante lo svolgimento della 

prova introducendo commenti e correzioni all’elaborato in lavorazione. 

Il servizio è erogato su un’architettura client – server che consente a ciascun discendente 

di collaborare alla revisione del documento previa abilitazione da parte del docente; la 

comunicazione tra diversi utenti, nello scenario distribuito in cui alcuni discendenti o il 

docente sono collegati da remoto, è resa possibile attraverso una chat integrata 

nell’interfaccia grafica. 

Per le operazioni di editing dei documenti, a ciascun utente è associato un differente colore 

per il testo in modo che ciascun contributo individuale sia ben distinguibile. 

Al termine della sessione, il documento sarà registrato dal server e resa disponibile per la 

visione in differita. 
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2.2 Specifiche dei requisiti 

In questo paragrafo sono introdotti una serie di requisiti divisi in funzionali espliciti, e 

impliciti. 

Requisiti funzionali espliciti: 

1. Il docente inserisce un commento all’elaborato; 

2. Il docente effettua una correzione all’elaborato; 

3. Il docente abilita gli studenti a modificare il documento; 

4. Lo studente modifica il documento; 

5. Il docente e lo studente comunicano tramite una chat integrata nell’interfaccia grafica; 

6. A ogni utente è assegnato un colore che ne identifica gli inserimenti effettuati 

all’interno del documento; 

7. L’utente si collega al server per la visualizzazione in differita del documento prodotto 

in precedenti sessioni di editing. 

Requisiti funzionali impliciti 

1. Il docente seleziona il documento oggetto della sessione di editing; 

2. Il docente crea un nuovo documento oggetto della sessione di editing; 

3. Il docente attiva la sessione di editing collaborativo. 
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2.3.1 Casi d’uso 

Fase successiva a quella di specifica dei requisiti è quella dell’individuazione dei casi 

d’uso e della loro specificazione (Figura 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Figura 2.1 
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2.3.2 Specifiche dei casi d’uso 

Specifichiamo per ogni caso d’uso nome, iniziatore, obiettivo e scenario principale.  

 

NOME: Scrive in chat. 

INIZIATORE: Docente, Studente. 

OBIETTIVO: Comunicazione via chat. 

SCENARIO PRINCIPALE:  

1. L’iniziatore scrive nel box della chat il messaggio da inviare; 

2. Il messaggio sarà recapitato a tutti gli utenti. 

 

NOME: Commenta. 

INIZIATORE: Docente. 

OBIETTIVO: Commentare il documento. 

SCENARIO PRINCIPALE:  

1. L’iniziatore inerisce il commento nel box dedicato; 

2. Il commento sarà visualizzato nell’apposita finestra da tutti gli utenti. 

 

NOME: Scrive nota. 

INIZIATORE: Docente. 

OBIETTIVO: Inserire una nota. 

SCENARIO PRINCIPALE:  

1. L’iniziatore seleziona una parola su cui inserire una nota; 

2. La nota è inviata a tutti gli utenti; 

3. Gli utenti possono leggere la nota cliccando sulla parola evidenziata. 

 

NOME: Corregge. 

INIZIATORE: Docente. 

OBIETTIVO: Correzione del documento. 

SCENARIO PRINCIPALE:  
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1. L’iniziatore corregge il documento; 

2. La correzione è inviata a tutti gli utenti. 

 

NOME: Memorizza. 

INIZIATORE: Docente. 

OBIETTIVO: Memorizzazione del documento revisionato sul server. 

SCENARIO PRINCIPALE:  

1. L’iniziatore invia il documento revisionato al server; 

2. Il server memorizza il documento; 

3. Il server rende disponibile il documento agli utenti per la visualizzazione in 

differita. 

 

NOME: Fase di test. 

INIZIATORE: Docente. 

OBIETTIVO: Svolgimento di un test in classe. 

SCENARIO PRINCIPALE:  

1. L’iniziatore attiva la fase di test; 

2. Il docente è l’unico a poter modificare il testo del documento che sarà 

composto dalle domande del test; 

3. Gli studenti rispondono alle domande; 

4. Le risposte saranno inviate al docente; 

5. Il docente memorizza le risposte che saranno etichettate come “risposta 

corretta” oppure “risposta errata”. 

 

NOME: Spiegazione. 

INIZIATORE: Docente. 

OBIETTIVO: Il docente scrive il testo della lezione del giorno. 

SCENARIO PRINCIPALE:  

1. L’iniziatore attiva la fase di spiegazione; 
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2. L’iniziatore scrive il testo della lezione; 

3. Il testo è inviato agli studenti. 

 

NOME: Editing collaborativo. 

INIZIATORE: Docente. 

OBIETTIVO: Svolgimento di un elaborato sotto forma di editing collaborativo. 

SCENARIO PRINCIPALE:  

1. L’iniziatore abilita tutti gli studenti alla modifica del documento; 

2. Gli utenti lavorano in contemporanea sullo stesso documento. 

 

NOME: Sincronizza. 

INIZIATORE: Studente. 

OBIETTIVO: Sincronizzazione della copia locale del documento con quella finale. 

SCENARIO PRINCIPALE:  

1. L’iniziatore richiede al server una copia revisionata del documento; 

2. Il server invia la copia del documento all’utente. 

 

NOME: Revisione. 

INIZIATORE: Studente. 

OBIETTIVO: Inserimento di una revisione. 

SCENARIO PRINCIPALE:  

1. L’iniziatore invia una revisione al docente; 

2. Il docente esamina la revisione che l’iniziatore vuole apportare al 

documento; 

3. Il docente modifica il documento; 

4. La revisione è inviata a tutti gli utenti. 

EXTENSION:  

1. Revisione non approvata dal docente. 
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2.4 Diagramma delle classi 

Sezione relativa al diagramma delle classi (Figura 2.2). 
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2.5 Diagramma di sequenza 

Sezione relativa al diagramma di sequenza. 
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2.6 Analisi del canale di comunicazione 

Punto cruciale del servizio è il metodo di comunicazione tra l’utente e il server, ed in 

maniera virtuale tra i vari utenti. 

Il paradigma di base è quello client – server, quindi la comunicazione tra gli utenti avviene 

tramite un server centrale che soddisfa le richieste inoltrategli dagli utenti connessi. 

Inconveniente di quest’approccio è che gli utenti non agiscono sempre da client cioè non 

interpretano solo il ruolo di mittente del comando o dell’informazione, ma devono ricevere 

a  loro volta un’informazione o un comando in modo completamente asincrono, 

interpretando in questa fase il ruolo di server. 

Questo tipo di dinamicità introduce una problematica dovuta alle barriere di sicurezza sui 

dispositivi degli utenti che bloccano eventuali tentativi di connessioni esterne grazie ai 

firewall. 

Per risolvere tale problematica, cioè quella di avere un canale full – duplex, scavalcando le 

restrizioni dovute alla presenza dei firewall, si utilizza il protocollo http. 

In particolare, nel momento in cui l’utente deve inviare un comando oppure un messaggio 

ad un altro utente, quindi agisce da client, si utilizza una POST http contente il messaggio 

che il server eseguirà oppure girerà in maniera virtuale all’utente destinatario, per maniera 

virtuale s’intende che non sarà il server ad inviare il messaggio all’utente ma sarà l’utente 

stesso a prendersi il messaggio come verrà precisato nella descrizione del canale di 

comunicazione nel caso in cui l’utente ricopre il ruolo di server. 

Per quanto riguarda la ricezione del messaggio da parte dell’utente avviene nel seguente 

modo, sul server, per ogni utente, è presente una variabile che contiene la codifica di 

comandi che l’utente dovrà eseguire, quindi l’utente eseguirà un polling su questa 

variabile tramite delle GET http, nel momento in cui tale variabile non sarà vuota la GET 

http ritornerà il contenuto di tale variabile che provvederà a decodificare ed eseguire il 

comando rappresentato da tale messaggio. 

Un quadro riassuntivo del canale di comunicazione viene mostrato in Figura 2.3. 
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                                                  Figura 2.3 
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2.7 Diagramma di sequenza con canale di comunicazione 

Rielaborazione del diagramma di sequenza a fronte dell’analisi della modalità di 

comunicazione client - server. 
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Capitolo 3 

Fase d’implementazione di E-learning 

In questo capitolo si affronta la fase d’implementazione del servizio in esame, che sarà 

composto di due parti come descritto nella fase di analisi una parte lato utente che consiste 

in un’applicazione Android ed una parte server che sarà scritta in Java, e s’illustrerà una 

panoramica dei pattern utilizzati, il tutto corredato d’immagini relative all’interfaccia 

grafica dell’applicazione.  

  

3.1 I pattern utilizzati 

Per lo sviluppo dell’applicazione si sono usati due pattern in particolare il MVC e il Proxy 

– Skeleton. 

In particolare, il pattern MVC (Model View Controller) permette di separare i componenti 

che permettono la visualizzazione dei dati da quelli che li gestiscono, il compito del 

componente view è quello di presentare i dati tramite un’interfaccia grafica, il controller fa 

da tramite tra l’interfaccia utente e il model che ha il compito di soddisfare le richieste 

dell’utente avvenute tramite l’interazione con l’interfaccia grafica, il model poi notificherà 

eventuali cambiamenti alla view. 

Il secondo pattern, il Proxy – Skeleton, permette la virtualizzazione di un oggetto remoto 

come locale, in questo caso, la sequenza di operazione che si esegue è la seguente: il 

model richiama metodi sul proxy, locale al client, quindi il proxy ha il compito di 

connettersi all’oggetto remoto e richiamare il metodo su tale oggetto attendere una 
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risposta, se si ha la necessità di una risposta, e in fine fornire la risposta al model. 

Lo schema generale dell’utilizzo combinato dei due pattern è mostrato in figura 3.1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Figura 3.1 
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3.2 La classe Principal 

Nelle applicazioni sviluppate per il sistema operativo Android il cuore dell’applicazione è 

gestito dalla classe Activity, che ha il compito di interagire con l’utente, nel caso 

particolare dell’applicazione E-learning la classe Principal estende la classe Activity 

ereditando quindi tutti i sui metodi e variabili possibili, in particolare la classe Principal 

all’apertura dell’applicazione permette di visualizzare un form (Figura 3.2) che permette 

l’inserimento di username, password e il ruolo dell’utente, che può essere uno studente 

oppure un docente, che effettua l’accesso oppure si registra. 

In caso di accesso consentito l’utente visualizzerà l’interfaccia dedicata in funzione del 

ruolo ricoperto, nel caso docente l’interfaccia è rappresentata dalla classe             

MainViewTeacher ed è quella in Figura 3.3, per quanto riguarda lo studente la classe sarà 

MainViewStudent e l’interfaccia Figura 3.4, entrambe le classi sono specializzazione della 

classe MainView che contiene i componenti da visualizzare comuni sia all’interfaccia 

docente sia quella studente. 

Il paradigma di generalizzazione – specializzazione è utilizzato anche per quel che 

concerne le classi che realizzano il controller ed il model, in particolare la classe 

Controller contiene metodi e classi interne comuni sia allo studente sia al docente, per 

quelli non comuni Controller è specializzata per lo studente da ControllerStudente per il 

docente da ControllerDocente, per il model si ha la classe Model che è specializzata da 

ModelDocente e ModelStudente. 
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                                                                    Figura 3.2 
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 Figura 3.4 

 

 

3.2.1 Codice della classe Principal 

In questa sezione è presentato il codice della classe Principal. 

package elearning.client; 

 

import java.util.ArrayList; 

import org.apache.http.client.HttpClient; 

import android.app.Activity; 

import android.app.Dialog; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import elearning.client.model.ModelDocente; 

import elearning.client.model.ModelStudente; 

import elearning.client.view.*; 

import elearning.client.view.dialog.*; 

Questa parte riguarda l’import di tutti i package e le classi utili alla classe Principal. 
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public class Principal extends Activity { 

       private static final int DIALOG_NUOVO=1;  

       private static final int DIALOG_LISTA_DOCENTI=2; 

       private AccessView av; 

       private MainViewTeacher mvt=null; 

       private MainViewStudent mvs=null;  

       private GETasync getpolling=null;  

       private String n; 

       private ModelStudente modstud=null; 

       private ModelDocente moddoc=null; 

       private HttpClient c; 

       private String add;  

 @Override 

 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        av=new AccessView(this);  

 } 

Questo è il metodo che è richiamato all’apertura dell’applicazione non fa altro che 

visualizzare il form per l’accesso (Figura 3.2). 

public void apriViewDocente(String nome) 

 { 

   n=nome; 

   mvt=new MainViewTeacher(this,nome);  

   moddoc=mvt.getController().getMod(); 

   c=mvt.getController().getMod().getProxy().getClient(); 

   add=mvt.getController().getMod().getProxy().getAddress(); 

   getpolling=new GETasync(this,n,c,add); 

   getpolling.execute();  

 } 
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public void apriViewStudente(String nome) 

 { 

   n=nome; 

   mvs=new MainViewStudent(this,nome);  

 }  

I due metodi apriViewDocente ed apriViewStudente permettono l’apertura delle interfacce 

docente oppure studente a fronte dell’accesso consentito. 

protected Dialog onCreateDialog(int id,Bundle savedInstanceState) 

 { 

   Dialog d=null; 

   switch(id) 

 { 

   case DIALOG_NUOVO:d=new NuovoDialog(this);  

   break; 

   case DIALOG_LISTA_DOCENTI:d=new ListaDocentiDialog(this); 

   break; 

 } 

return d; 

} 

@Override 

 public void onPrepareDialog(int id,Dialog dialog,Bundle savedInstanceState) 

 { 

   switch(id) 

   { 

     case DIALOG_NUOVO:NuovoDialog dn=(NuovoDialog)dialog; 

     dn.svuotabox(); 

     break; 

      case DIALOG_LISTA_DOCENTI:ListaDocentiDialog d=(ListaDocentiDialog)dialog; 

     d.setListe(); 
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     break; 

 } 

} 

I metodi onPrepareDialog e onCreateDialog permettono di visualizzare delle finestre 

d’interazione aggiuntive che sono visualizzate quando l’utente richiede determinate 

operazioni, in questo caso quando il docente crea un nuovo documento, e quando lo 

studente visualizza la lista di docente tra i quali deve scegliere. 

public void attgetstud() 

{  

  if (getpolling==null) 

  { 

    modstud=mvs.getController().getMod(); 

    c=mvs.getController().getMod().getProxy().getClient(); 

    add=mvs.getController().getMod().getProxy().getAddress(); 

    getpolling=new GETasync(this,n,c,add); 

    getpolling.execute(); 

 } 

} 

Il metodo attgetstud attiva il polling di get necessario per la comunicazione client – server 

questo avviene dopo che lo studente ha scelto il docente cui collegarsi. 

public void esegui(ArrayList<String> com) 

{ 

  if (modstud==null) 

       moddoc.eseguiComando(com); 

  else  

       modstud.eseguiComando(com); 

 } 

Il metodo esegui esegue i comandi giunti come messaggio del server tramite il polling di 

get. 
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public void chiudiGet() 

 {  

    if (getpolling!=null) 

           getpolling.chiudiget(); 

}  

Il metodo chiudiget arresta il thread che esegue il polling di get. 

@Override 

public void onDestroy() 

{ 

   super.onDestroy(); 

   if ((mvt!=null)||(mvs!=null)) 

   { 

      this.chiudiGet(); 

      if (modstud==null) 

               moddoc.chiudiserver(); 

      else  

               modstud.chiudiserver(); 

    } 

 }  

}  

 Questo metodo è richiamato alla chiusura dell’applicazione, effettua la terminazione  

                del polling di get, e segnala al server la chiusura. 

 

3.3 La classe GETasync 

All’attivazione dell’interfaccia utente di tipo docente si ha l’attivazione del polling di GET 

http che avviene istanziando la classe GETasync tutto ciò è necessario per implementare il 

paradigma di comunicazione descritto nella fase di anali. 

Per quanto riguarda l’utente di tipo studente tale attivazione avviene quando lo studente 

avrà scelto il docente a cui collegarsi, in Figura 3.5 è mostrato il dialog utile a soddisfare 
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tale scelta. 

Lo studente ha la possibilità di scegliere il docente tra due liste, la lista di Docenti Attivi 

che corrisponde alla lista di docenti che solo collegati e quindi disponibili ad attività in 

tempo reale, ed una seconda quella di Cartelle Docenti per visualizzare i documenti del 

docente scelto già pubblicati in tempi precedenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.5 

Quindi il codice della classe GETAsync è il seguente: 

package elearning.client; 

 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStreamReader; 

import java.util.ArrayList; 

 

import org.apache.http.HttpResponse; 
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import org.apache.http.client.HttpClient; 

import org.apache.http.client.methods.HttpGet; 

import org.apache.http.params.BasicHttpParams; 

import org.apache.http.params.HttpConnectionParams; 

import org.apache.http.params.HttpParams; 

 

import android.os.AsyncTask; 

 

public class GETasync extends AsyncTask<Void,ArrayList<String>, Void>{ 

     private static final int timeout = 10000;  

     private Principal act; 

     private HttpClient client; 

     private HttpGet richiedicomando; 

     private String nome; 

     private HttpParams httpParameters; 

     private boolean contr=true; 

     private HttpResponse response; 

Come si può notare la classe GETasync estende la classe AsyncTask, essa si comporta 

come se stessimo attivando un thread parallelo a quello per l’interfaccia utente (User  

Interface). 

Si utilizza questa classe e non il più classico Thread perché per il sistema operativo 

Android nessun thread, che non sia quello principale, può interagire o modificare la UI, 

ma grazie alla classe AsyncTask si possono eseguire compiti in background, in questo 

caso delle GET http, senza bloccare la UI, e grazie al metodo onProgressUpdate si può 

interagire con la UI.  

  public GETasync(Principal p,String n,HttpClient c,String address) 

   { 

     richiedicomando=new HttpGet(address); 

     client=c; 
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     nome=n; 

     act=p;  

     httpParameters = new BasicHttpParams();  

     HttpConnectionParams.setConnectionTimeout(httpParameters,timeout); 

     HttpConnectionParams.setSoTimeout(httpParameters, timeout); 

     richiedicomando.setParams(httpParameters); 

 } 

@SuppressWarnings("unchecked") 

@Override 

protected Void doInBackground(Void...voids) { 

  try 

   { 

     ArrayList<String> comando=new ArrayList<String>(); 

     String sup_string; 

     BufferedReader read=null; 

     while(contr==true) 

     {  

       try  

       {  

         comando.clear(); 

         richiedicomando.setHeader("nome_utente",nome); 

         response = client.execute(richiedicomando);  

 read=new BufferedReader(new InputStreamReader( response.getEntity(). getContent())); 

         sup_string=read.readLine(); 

         while(sup_string!=null) 

         {  

           if (sup_string.equals("*")) 

           { 

             this.publishProgress(new ArrayList<String>(comando)); 
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             sup_string=read.readLine(); 

             comando.clear(); 

            } 

           else 

            { 

              comando.add(sup_string); 

              sup_string=read.readLine(); 

             } 

        }  

       }catch(Exception e){continue;} 

     }  

     if (read!=null) 

                    read.close(); 

     }catch(IOException e) 

                     {e.getMessage();} 

    return null; 

} 

Questo metodo corrisponde all’invio delle GET al server con un timeout pari alla costante 

“timeout”, se sul server sono presenti uno o più comandi da eseguire essi sono recuperati 

ed inseriti nel ritorno della GET, passati all’activity principale che li eseguirà, 

nel caso in cui non ci siano comandi da eseguire scadrà il timeout sarà sollevata una 

eccezione che non farà altro che ricontrollare la condizione del ciclo while, quindi 

eseguirà un’altra GET, e così via fino alla chiusura dell’applicazione da parte dell’utente. 

 

@Override 

protected void onProgressUpdate(ArrayList<String>...arrayLists) 

 { 

      act.esegui(arrayLists[0]); 

 } 
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public void chiudiget() 

  { 

    contr=false; 

  } 

} 

3.4 La classe Proxy 

La classe GETasync si occupa del recupero dei comandi presenti sul sever, ma per quanto 

riguarda l’invio di un comando si utilizza la classe proxy. 

La classe Proxy è responsabile di effettuare la connessione con il server ed inoltrare ad 

esso i comandi dell’utente al server tramite POST http, i comandi sono codificati nel 

payload delle POST secondo la Tabella 3.1 dove sono riportati tutti i comandi con il 

relativo codice e descrizione. 

Codice Comando Azione associata Descrizione 

1 Accedi Effettua l'accesso dell'utente tramite nome, 

password ed una variabile boolean per sapere 

se è uno studente o un docente. 

2 Registrami Effettua la registrazione dell'utente tramite 

nome, password ed una variabile boolean per 

sapere se è uno studente o un docente. 

3 Nuovo Crea un nuovo documento metodo disponibile 

solo per il docente. 

4 Aggiorna Aggiorna la lista dei documenti. 

5 Chiudi Disconnessione dell'utente. 

6 Salva Salva il documento in modo consistente 

metodo utilizzabile solo dal docente. 

7 Elimina Elimina il documento visualizzato dal docente. 

8 AutRevisione Lo studente non abilitato a modificare il 

documento richiede di essere autorizzato. 

9 MessDirettoChat Invio di un messaggio diretto tramite la chat 

che sarà visualizzato anche dal docente. 

10 PrimoPianoDoc Visualizza il documento selezionato. 
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11 Commenta Il docente invia il commento al documento 

inserito nel box per i commenti. 

12 Nota (uso futuro) Inserimento da parte del docente di una nota 

nel documento. 

13 MessChat Invio di un messaggio in chat a tutti gli utenti 

collegati. 

14 Editing Il docente inizia la fase di editing collaborativo  

autorizzando tutti gli studenti collegati a 

modificare il testo del documento. 

15 Test (uso futuro) Il docente inizia una fase di test in cui inserisce 

domande e gli studenti devono rispondere in 

tempo reale. 

16 Rispondi (uso futuro) Lo studente invia la risposta al docente alla 

domanda effettuatagli in fase di test. 

17 RichiediListaDoc Lo studente richiede la lista di docenti sia attivi 

che non per visualizzarne i relativi documenti. 

18 ChiudiEditing Il docente chiude la fase di editing 

collaborativo tutti gli studenti non potranno 

modificare il testo. 

19 AbiDisScrivere Il docente abilita o disabilita un singolo utente 

a modificare il documento. 

20 InviaLettera Invia la lettera inserita a tutti gli utenti tramite 

il server. 

21 AutEditing È richiamato quando l'utente inserisce la prima 

lettera in fase di editing collaborativo per 

controllare se è autorizzato a modificare quel 

capoverso. 

22 RimuoviFocus È richiamato quando un utente che aveva 

l'esclusiva sulla modifica di un capoverso 

rimuove il focus dal documento, in questo caso 

il capoverso da lui gestito viene rilasciato e 

reso disponibile agli altri utenti.  

                                          Tabella 3.1 

I comandi sono inviati al server sotto forma di stringhe in cui il primo elemento 

rappresenta il codice di comando seguito poi da eventuali parametri, il codice e i parametri 

sono separati tra loro dal carattere speciale \n in modo da poterli distinguere lato server. 
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La classe server sarà quindi la seguente in cui ogni metodo esegue i comandi della tabella 

3.1: 

package elearning.client.proxy; 

 

import java.io.*; 

import java.util.ArrayList; 

 

import org.apache.http.HttpResponse; 

import org.apache.http.client.HttpClient; 

import org.apache.http.client.methods.HttpPost; 

import org.apache.http.entity.StringEntity; 

import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient; 

import org.apache.http.params.BasicHttpParams; 

import org.apache.http.params.HttpConnectionParams; 

import org.apache.http.params.HttpParams; 

 

public class Proxy implements ProxyGenerale{ 

         private static final int timeout=10000; 

         private HttpClient client; 

         private String address; 

         private HttpResponse response; 

         private StringEntity body; 

         private HttpPost postclient; 

         private ArrayList<String> docentisulServer; 

         private ArrayList<String> docentiAttivi; 

public Proxy() 

 { 

    client = new DefaultHttpClient(); 

     //inserire l'IP del server 
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     address=new String("http://10.80.100.249/test:80"); 

     postclient=new HttpPost(address); 

     docentiAttivi=new ArrayList<String>(); 

     docentisulServer=new ArrayList<String>(); 

      //set del timeout delle post 

     HttpParams httpParameters = new BasicHttpParams(); 

     HttpConnectionParams.setConnectionTimeout(httpParameters,timeout); 

     HttpConnectionParams.setSoTimeout(httpParameters, timeout); 

     postclient.setParams(httpParameters); 

} 

public String[] accedi(String nome,String password,boolean seidoc) 

{ 

   String [] rit=new String[2]; 

   try 

   { 

     body=new StringEntity("1\n"+nome+"\n"+password+"\n"+seidoc+"\n"); 

     postclient.setEntity(body); 

     response=client.execute(postclient); 

     BufferedReader in=new BufferedReader(new InputStreamReader (response.getEntity()       

.getContent()));  

     rit[0]=in.readLine(); 

     rit[1]=in.readLine(); 

     in.close(); 

     }catch(Exception e){rit[0]="no_risp";}//se il server non risponde dopo il timeout 

                                                               //si solleva una eccezione  

     return rit;  

  } 

Metodo per effettuare l'accesso.  
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public String registrami(String nome,String password,boolean seidoc) 

{ 

   String ritorno=new String("false"); 

   try 

   { 

     body=new StringEntity("2\n"+nome+"\n"+password+"\n"+seidoc+"\n"); 

     postclient.setEntity(body); 

     response=client.execute(postclient); 

     DataInputStream in=new DataInputStream(response.getEntity().getContent()); 

     if(in.readBoolean()==true) 

                                    ritorno="true";  

     in.close(); 

    }catch(Exception e){ritorno="no_risp";} 

   return ritorno;  

} 

Metodo per la registrazione di un utente non ancora registrato. 

public boolean nuovo(String nome,String nomedocente) 

{ 

    boolean ritorno=false; 

    try 

    { 

      body=new StringEntity("3\n"+nome+"\n"+nomedocente+"\n"); 

      postclient.setEntity(body); 

      response=client.execute(postclient); 

      DataInputStream in=new DataInputStream(response.getEntity().getContent()); 

      if(in.readBoolean()==true) 

                                      ritorno=true;  

      in.close(); 

   }catch(Exception e){e.getMessage();} 
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     return ritorno;  

} 

Metodo che segnala al server la creazione di un nuovo documento.  

public ArrayList<String> aggiorna(String miodoc,String nom,int c) 

{ 

   ArrayList<String> sup=new ArrayList<String>(); 

   try 

   { 

     body=new StringEntity("4\n"+miodoc+"\n"+nom+"\n"+c+"\n"); 

     postclient.setEntity(body); 

     response=client.execute(postclient); 

     BufferedReader read=new BufferedReader(new InputStreamReader(response 

.getEntity().getContent())); 

     String sup_string=read.readLine(); 

     while(sup_string!=null) 

     { 

        sup.add(sup_string); 

        sup_string=read.readLine(); 

       }  

     read.close(); 

    }catch(Exception e){e.getMessage();}  

   return sup; 

} 

Metodo che aggiorna la lista dei documenti. 

public void chiudi(String nom) 

{ 

   try 

   { 

    body=new StringEntity("5\n"+nom+"\n"); 
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    postclient.setEntity(body); 

    response=client.execute(postclient);  

  }catch(Exception e){e.getMessage();}  

} 

Metodo che segnala al server che l'utente si è disconnesso. 

public void salva(String nomedocente) 

{ 

   try 

   { 

     body=new StringEntity("6\n"+nomedocente+"\n"); 

     postclient.setEntity(body); 

     response=client.execute(postclient);  

   }catch(Exception e){e.getMessage();}  

} 

Metodo per il salvataggio del documento sul server. 

public void elimina(String nomedocente) 

{ 

  try 

  { 

    body=new StringEntity("7\n"+nomedocente+"\n"); 

    postclient.setEntity(body); 

    response=client.execute(postclient);  

  }catch(Exception e){e.getMessage();}  

} 

Metodo per l’eliminazione del documento. 

public void autRevisione(String nome) 

{ 

  try 

   { 
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     body=new StringEntity("8\n"+nome+"\n"); 

     postclient.setEntity(body); 

     response=client.execute(postclient); 

  }catch(Exception e){e.getMessage();} 

} 

Metodo per la richiesta da parte di un utente di modificare il documento. 

public void messdirettochat(String utente,String destinatario,String mess) 

{ 

  try 

   { 

     body=new StringEntity("9\n"+utente+"\n"+destinatario+"\n"+mess+"\n"); 

     postclient.setEntity(body); 

     response=client.execute(postclient); 

   }catch(Exception e){e.getMessage();} 

} 

Invio di un messaggio diretto ad un determinato utente via chat. 

public String primopianodoc(String nomedocente,String nomeutente,String documento) 

{ 

 String sup=new String(); 

 boolean end=true;  

 while(end==true) 

 { 

  try 

  { 

   body=new StringEntity("10\n"+nomedocente+"\n"+nomeutente+"\n"+documento+"\n"); 

   postclient.setEntity(body); 

   response=client.execute(postclient); 

//il server mi passa il contenuto del file 

//e lo devo visualizzare nel box del testo del documento 
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BufferedReader read=new BufferedReader(new InputStreamReader(response.getEntity(). 

getContent())); 

   String sup_string=read.readLine(); 

   while(sup_string!=null) 

   { 

     sup=sup+sup_string+"\n"; 

     sup_string=read.readLine(); 

     }  

     sup=sup.substring(0,sup.length()-1); 

     read.close(); 

     end=false; 

   }catch(Exception e){continue;} 

 } 

return sup; 

} 

Metodo per la visualizzazione del documento selezionato. 

public void commenta(String docente,String commento) 

{ 

  try 

  { 

    body=new StringEntity("11\n"+docente+"\n"+commento+"\n"); 

    postclient.setEntity(body); 

    response=client.execute(postclient); 

   }catch(Exception e){e.getMessage();} 

} 

Invio di un commento da parte del docente. 

public void messchat(String nom,String mess) 

{ 

 try 
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 { 

   body=new StringEntity("13\n"+nom+"\n"+mess+"\n"); 

   postclient.setEntity(body); 

   response=client.execute(postclient); 

 }catch(Exception e){e.getMessage();} 

}  

Invio di un messaggio in chat visibile a tutti gli utenti. 

public void editing(String nomedocente) 

{ 

  try 

  { 

    body=new StringEntity("14\n"+nomedocente+"\n"); 

    postclient.setEntity(body); 

    response=client.execute(postclient); 

  }catch(Exception e){e.getMessage();} 

} 

Metodo per l’apertura della fase di editing.   

public void richiediListaDoc() 

{ 

 try 

  { 

    docentiAttivi.clear(); 

    docentisulServer.clear(); 

    String sup=new String(); 

    body=new StringEntity("17\n"); 

    postclient.setEntity(body); 

    response=client.execute(postclient);  

BufferedReader in=new BufferedReader(new InputStreamReader(response.getEntity(). 

getContent())); 
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     sup=in.readLine(); 

     while(!(sup.equals("*"))) 

     { 

       docentiAttivi.add(sup); 

       sup=in.readLine(); 

       } 

       sup=in.readLine(); 

       while(sup!=null) 

       { 

         docentisulServer.add(sup); 

         sup=in.readLine(); 

         } 

     in.close();  

   }catch(Exception e){e.getMessage();}  

} 

Metodo per richiedere le liste di docenti, sia quella di docenti attivi sul server, che quella 

di docenti non attivi permettendo la visualizzazione in differita. 

public void chiudiediting(String nomedocente) 

{ 

  try 

   { 

     body=new StringEntity("18\n"+nomedocente+"\n"); 

     postclient.setEntity(body); 

     response=client.execute(postclient); 

  }catch(Exception e){e.getMessage();} 

} 

Chiusura della fase di editing tutti gli utenti non potranno modificare il documento. 

 

public void abidisScrivere(String docente,String utente,boolean abi) 
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{ 

   try 

   { 

     body=new StringEntity("19\n"+docente+"\n"+utente+"\n"+abi+"\n"); 

     postclient.setEntity(body); 

     response=client.execute(postclient); 

    }catch(Exception e){e.getMessage();} 

} 

Metodo per abilitare o disabilitare un utente a modificare il testo del documento. 

public ArrayList<ArrayList<String>> inviaLettera(String parola,int pos,String 

nome_mittente,int colore) 

{ 

  ArrayList<ArrayList<String>> rit=null; 

  boolean end=true;  

  while(end==true) 

  { 

    try 

    { 

body=new StringEntity("20\n"+parola+"\n"+pos+"\n"+nome_mittente+"\n"+colore+"\n"); 

      postclient.setEntity(body); 

      response=client.execute(postclient); 

      ArrayList<String> comando=new ArrayList<String>();  

BufferedReader read=new BufferedReader(new InputStreamReader(response.getEntity() 

.getContent()));  

       String sup_string=read.readLine(); 

       if(sup_string!=null) 

          { 

             rit=new ArrayList<ArrayList<String>>();  

             while(sup_string!=null) 
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              {  

                if (sup_string.equals("*")) 

                 { 

                    //il comando lo passo al gestore dei comandi che effettuerà il comando 

                    ArrayList<String> c=new ArrayList<String>(comando);  

                    rit.add(c); 

                    sup_string=read.readLine(); 

                    comando.clear(); 

                   } 

                 else 

                    { 

                      comando.add(sup_string); 

                      sup_string=read.readLine(); 

                     } 

                } 

             }  

   end=false;  

  }catch(Exception e){continue;} 

 } 

return rit; 

} 

Metodo per l'invio della lettera, inserita da parte dell'utente, al server. Lettera che poi verrà 

visualizzata anche dagli altri utenti. 

public ArrayList<String> autEditing(int pos,String nome) 

{ 

  ArrayList<String> rit=new ArrayList<String>(); 

   try 

   { 

     body=new StringEntity("21\n"+pos+"\n"+nome+"\n"); 
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     postclient.setEntity(body); 

     response=client.execute(postclient); 

BufferedReader read=new BufferedReader(new InputStreamReader(response.getEntity() 

.getContent())); 

     String sup_string=read.readLine(); 

     while(sup_string!=null) 

     { 

      rit.add(sup_string); 

      sup_string=read.readLine(); 

      }  

   read.close();  

 }catch(Exception e){e.getMessage();} 

return rit; 

} 

Metodo che alla prima lettera premuta richiede l'autorizzazione a scrivere in quel 

capoverso. 

public void rimuoviFocus(String nome) 

{ 

  try 

   { 

    body=new StringEntity("22\n"+nome+"\n"); 

    postclient.setEntity(body); 

    response=client.execute(postclient); 

    }catch(Exception e){e.getMessage();} 

  } 

Metodo che alla rimozione del focus da parte dell'utente, dal testo del documento, 

permette,  in caso l'utente fosse in fase di modifica di una parte del testo, la rimozione del 

lock sul capoverso da lui modificato. 
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3.5 I metodi inviaLettera e inserisciLettera 

Ricoprono un ruolo fondamentale i metodi inviaLettera e inserisciLettara di 

ModelDocente ModelStudente e Model. 

All’attivazione della fase di editing collaborativo da parte del docente premendo sul 

pulsante Editing tutti gli utenti collegati a quel docente sono autorizzati a modificare il 

testo del documento. 

La modifica del documento però non è libera, si ha un vincolo dovuto alla necessaria 

consistenza logica del periodo (i periodi lato server sono identificati dalla classe 

Capoverso) che un utente va a modificare. 

Lato server il documento è diviso in parti usando il carattere “.” come separatore, gli utenti 

concorreranno alla modifica di tali parti identificate come Capoversi, 

ed in particolare un solo utente può modificare un capoverso, quindi se un utente sta 

modificando un Capoverso nessun altro utente lo potrà modificare finché l’utente che lo 

blocca non lo rilascerà, nel caso in cui un utente tenta di modificare un capoverso 

occupato sarà visualizzato un messaggio che notifica l’impossibilità a modificare tale 

capoverso. 

In aggiunta alla lista di capoversi è inserito un oggetto capoverso vuoto, questo permetterà 

l’inserimento in coda al documento, tale soluzione è utilizzata anche in caso di documento 

nuovo e quindi vuoto il quale sarà composto dal solo capoverso vuoto. 

La richiesta d’autorizzazione a modificare un determinato periodo è inviata nel momento 

in cui l’utente inserisce una lettera, quando si ha una risposta positiva da parte del server 

verrà richiamato il metodo inviaLettera per l’inserimento del carattere. 

Nel metodo inviaLettera hanno particolare importanza l’inserimento del carattere “.” e i 

tasti DELETE ed ENTER. 

Se l’utente inserisce il “.” il periodo da lui gestito è diviso in due in particolare l’utente che 

ha inserito il “.” avrà l’esclusiva sulla seconda parte del periodo, mentre gli altri potranno 

concorre alla modifica della prima parte. 

Nei casi in cui l’utente preme DELETE oppure ENTER saranno inviate le stringhe che 

rappresenteranno tali tasti cioè DEL ed ENTER. 
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I caratteri inseriti sono passati dal Model al Proxy tramite il metodo inviaLettera e 

dall’utente al server dal metodo inviaLettera di Proxy, il ritorno di tali metodi non è void 

ma è un ArrayList<ArrayList<String>> esso contiene eventuali caratteri inseriti da altri 

utenti in posizioni successive all’inserimento effettuato dall’utente, questo perché il 

metodo inserisciLettera di Model, che è richiamato dall’oggetto che esegue i comandi 

provenienti dal server tramite il polling di GET, ha come parametro la posizione assoluta 

in cui inserire il carattere nel documento quindi se ad esempio supponiamo che A e B 

siano due utenti che stanno modificando il documento, e che A modifichi in una sezione 

precedente a B, se B modifica il suo capoverso invierà al server la posizione relativa al 

proprio capoverso, il server la trasformerà in posizione assoluta e la inserisce nella 

variabile contenente i comandi per A. Supponiamo ora che A inserisca un carattere e che 

non abbia ancora visualizzato il carattere inserito da B, a causa dell’impossibile 

visualizzazione immediata dei caratteri dovuta ai tempi di trasferimento, in questo caso la 

posizione del carattere inserito da B da visualizzare su A cambia, ma sul server ho traccia 

delle lettere che gli utenti non visualizzano quindi ne posso variare le posizioni di 

conseguenza e per correggere anche la visualizzazione sul dispositivo utente all’interno 

del ritorno delle POST verranno inserite le lettere che l’utente ancora non visualizza. 

Di seguito si ha il codice dei due metodi: 

 

public synchronized void inviaLettera(int keyc,KeyEvent ke) 

{  

    ArrayList<ArrayList<String>> insletsucc=null; 

    int start_cap=mv.getStartCap(); 

    int end_cap=mv.getEndCap(); 

    if((keyc!=KeyEvent.KEYCODE_DEL)||(mv.getfocusTesto()!=0)) 

    { 

      if (((mv.getfocusTesto())>=start_cap)&&((mv.getfocusTesto())<=end_cap)) 

      { 

        pos=mv.getfocusTesto()-start_cap;//posizione relativa all'interno del capoverso  
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        if((keyc!=KeyEvent.KEYCODE_ENTER)&&(keyc!=KeyEvent.KEYCODE_DEL)) 

        { 

         String sup=String.valueOf((char)ke.getUnicodeChar()); 

         if(sup.equals(".")) 

         {  

           mv.insertTestoDoc(sup,pos+start_cap,mv.getColore()); 

           mv.setfocusTesto(pos+start_cap+1); 

           end_cap=pos+start_cap; 

           mv.setEndCap(end_cap); 

           insletsucc=proxy.inviaLettera(sup,pos,mv.getNome(),mv.getColore()); 

          } 

          else 

          { 

            mv.insertTestoDoc(sup,pos+start_cap,mv.getColore()); 

            mv.setfocusTesto(pos+start_cap+1); 

            end_cap++; 

            mv.setEndCap(end_cap); 

            insletsucc=proxy.inviaLettera(sup,pos,mv.getNome(),mv.getColore()); 

            }  

        } 

        else 

        { 

         if(keyc==KeyEvent.KEYCODE_ENTER) 

         { 

           mv.insertTestoDoc("\n",pos+start_cap,mv.getColore()); 

           end_cap++; 

           mv.setEndCap(end_cap); 

           insletsucc=proxy.inviaLettera("ENTER",pos,mv.getNome(),mv.getColore()); 

           } 
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        if(keyc==KeyEvent.KEYCODE_DEL) 

       {  

         if(pos==0) 

         { 

           pos=mv.getfocusTesto()-1; 

           ArrayList<String> b=proxy.autEditing(pos,mv.getNome()); 

           mv.setStartCap(-1); 

           mv.setEndCap(-1); 

           if (b.get(0).equals("true")) 

           {  

             mv.setStartCap(Integer.parseInt(b.get(1))); 

             mv.setEndCap(Integer.parseInt(b.get(2))); 

             mv.rimuovilet(pos+1); 

             mv.setfocusTesto(pos); 

              insletsucc=proxy.inviaLettera("DEL",pos-mv.getStartCap()+1 ,mv.getNome() 

,mv.getColore()); 

             }  

             else 

                    mv.messToast("non puoi editare quel punto del documento!");  

         } 

       else 

       { 

          end_cap--; 

         if (start_cap==end_cap+1) 

         { 

           mv.rimuovilet(pos+start_cap); 

           mv.setfocusTesto(pos+start_cap);  

           mv.setStartCap(-1); 

           mv.setEndCap(-1); 
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           } 

           else 

          { 

            mv.setEndCap(end_cap); 

            mv.rimuovilet(pos+start_cap);  

            mv.setfocusTesto(pos+start_cap-1);  

            } 

         insletsucc=proxy.inviaLettera("DEL",pos,mv.getNome(),mv.getColore()); 

     } 

   } 

 } 

} 

else 

{  

   pos=mv.getfocusTesto(); 

   ArrayList<String> b=proxy.autEditing(pos,mv.getNome()); 

   mv.setStartCap(-1); 

   mv.setEndCap(-1); 

   if (b.get(0).equals("true")) 

   {  

     mv.setStartCap(Integer.parseInt(b.get(1))); 

     mv.setEndCap(Integer.parseInt(b.get(2))); 

     this.inviaLettera(keyc, ke); 

    }  

 else 

      mv.messToast("non puoi editare quel punto del documento!");  

  } 

} 

//eseguo l'inserimento di lettere successive al mio inserimento 
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if(insletsucc!=null) 

   { 

      for (int r=0;r<insletsucc.size();r++) 

              exe.eseguiComando(insletsucc.get(r)); 

   } 

 }  

} 

 

//inserisce la lettera di ritorno dal server nel testo del documento  

public synchronized void inserisciLettera(String let,int p,int colo) 

{ 

  int suppos=mv.getfocusTesto(); 

  if((let.equals("ENTER")==false)&&(let.equals("DEL")==false)) 

  { 

    mv.insertTestoDoc(let,p,colo); 

    int start_cap=mv.getStartCap(); 

    int end_cap=mv.getEndCap(); 

     //se l'inserimento è avvenuto precedentemente alla mia posizione di inizio 

     //capoverso la incremento in modo da avere sempre una pos relativa giusta 

     //se l'inserimento avviene successivamente non mi interessa 

     if((start_cap!=-1)&&(end_cap!=-1)) 

            if(p<start_cap) 

            {  

              start_cap=start_cap+1; 

              end_cap=end_cap+1; 

              } 

      mv.setStartCap(start_cap); 

      mv.setEndCap(end_cap); 

      if (p<suppos) 
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                     mv.setfocusTesto(suppos+1); 

        else 

                     mv.setfocusTesto(suppos); 

        } 

   else 

    { 

       //se premo invio vado a capo 

         if((let.equals("ENTER")==true)) 

         { 

            mv.insertTestoDoc("\n",p,colo); 

            mv.setfocusTesto(suppos); 

           } 

          else 

           { 

             //controllo se premo delete 

             int start_cap=mv.getStartCap(); 

             int end_cap=mv.getEndCap(); 

             if((start_cap!=-1)&&(end_cap!=-1)) 

             if(p<start_cap) 

             {  

               start_cap=start_cap-1; 

               end_cap=end_cap-1; 

              } 

              mv.setStartCap(start_cap); 

              mv.setEndCap(end_cap);  

              mv.rimuovilet(p); 

              if (p<suppos) 

                          mv.setfocusTesto(suppos-1); 

              else 
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                            mv.setfocusTesto(suppos); 

            } 

       } 

} 

3.6 Il Server e il gestore di richieste  

Il server è implementato sfruttando la classe java HttpServer cui è associato un gestore per 

le richieste in ingresso, quindi il codice del server è: 

package elearning.server; 

//la classe server fa connessione e richiama i metodi ausiliari sul servant 

import java.net.InetAddress; 

import java.net.InetSocketAddress; 

import com.sun.net.httpserver.HttpServer; 

public class Server { 

   public static void main(String[] args) throws Exception { 

  //creo un oggetto httpserver che virtualizza un server http   

     HttpServer server = HttpServer.create(new InetSocketAddress(InetAddress 

.getLocalHost(),80),100); 

     //creo un contesto per le mie risorse 

     server.createContext("/test", new MyHandler()); 

     System.out.println(server.getAddress().toString());      

     server.setExecutor(null); // creates a default executor 

     server.start(); 

   } 

} 

L’oggetto server prende le richieste in ingresso e le inoltra a MyHandler. 

MyHandler è una classe che implementa l’interfaccia Handler di java e all’arrivo delle 

richieste, passategli da Server, le soddisfa sia che esse siano GET http oppure POST http. 

Nel caso delle POST ne preleva il contenuto e lo decodifica per associare alla stringa 

contenuta nel messaggio il comando da eseguire, non fa altro che svolgere l’operazione 
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inversa del Proxy. 

MyHandler è implementata dal codice: 

 

package elearning.server; 

import java.io.*; 

import java.util.ArrayList; 

import com.sun.net.httpserver.HttpExchange; 

import com.sun.net.httpserver.HttpHandler; 

 

public class MyHandler implements HttpHandler{      

 private Servant ser=new Servant();  

 public void handle(HttpExchange t) 

         {   

    //-----------parte che gestisce la get come comanda dal server 

            //attivo il thread per le GET passandogli la richiesta   

  if (t.getRequestMethod().equals("GET")) 

  { 

                System.out.println("get arrivata da: "+t.getRequestHeaders().getFirst("nome_utente"));  

                      new GestoreGET(t,ser).start(); 

  }   

             if (t.getRequestMethod().equals("POST"))       

              { 

             try 

             {       

                t.sendResponseHeaders(200,0);        

   BufferedReader in=new BufferedReader(new InputStreamReader(t.getRequestBody())); 

                ArrayList<String> sup=new ArrayList<String>(); 

                sup.add(0,in.readLine()); 

                int index=0; 
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               while(sup.get(index)!=null) 

             { 

                sup.add(in.readLine()); 

                index++; 

               }      

             in.close(); 

            int comando=Integer.parseInt(sup.get(0)); 

            switch(comando) 

           { 

              case 1:boolean b_accedi=false; 

                  if (sup.get(3).equals("true"))                            

                      b_accedi=true;       

                  else                   

                      b_accedi=false; 

                  boolean risposta_accedi=ser.accedi(sup.get(1),sup.get(2),b_accedi); 

BufferedWriter out_accedi=new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(t.getResponseBody())); 

                    out_accedi.write(risposta_accedi+"\n"); 

                    out_accedi.close(); 

                    break; 

           case 2:boolean b_registrami=false; 

                     if (sup.get(3).equals("true")) 

                            b_registrami=true;   

                  boolean risposta_registrami=ser.registrami(sup.get(1),sup.get(2),b_registrami); 

            DataOutputStream out_registrami=new DataOutputStream(t.getResponseBody()); 

                    out_registrami.writeBoolean(risposta_registrami); 

                    out_registrami.close(); 

                break; 

           case 3:boolean risposta_nuovo=ser.nuovo(sup.get(1),sup.get(2)); 

                  DataOutputStream out_nuovo=new DataOutputStream(t.getResponseBody()); 
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                  out_nuovo.writeBoolean(risposta_nuovo); 

                       out_nuovo.close(); 

               break; 

           case 4:ArrayList<String> sup_aggiorna=ser.aggiorna(sup.get(1),sup.get(2)); 

BufferedWriter out_aggiorna=new BufferedWriter(new OutputStreamWriter 

(t.getResponseBody())); 

                      if (sup_aggiorna!=null) 

                        for(int i=0;i<sup_aggiorna.size();i++)                               

                               out_aggiorna.write(sup_aggiorna.get(i)+"\n"); 

                       out_aggiorna.close(); 

                     break; 

           case 5:ser.chiudi(sup.get(1));                

                break; 

           case 6:ser.salva(sup.get(1)); 

                break; 

           case 7:ser.elimina(sup.get(1)); 

                break; 

           case 8:ser.autRevisione(sup.get(1)); 

                break; 

           case 9:ser.messdirettochat(sup.get(1),sup.get(2),sup.get(3)); 

                break; 

           case 10:String supFilerit=ser.primopianodoc(sup.get(1),sup.get(2),sup.get(3));            

BufferedWriter out_primopianodoc=new BufferedWriter(new OutputStreamWriter 

(t.getResponseBody())); 

                   out_primopianodoc.write(supFilerit+"\n"); 

                   out_primopianodoc.close(); 

                 break; 

           case 11:ser.commenta(sup.get(1),sup.get(2)); 

                 break; 
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           case 12: 

                break; 

           case 13:ser.messchat(sup.get(1),sup.get(2)); 

                 break; 

           case 14:ser.editing(sup.get(1)); 

                 break; 

           case 15: 

            break; 

           case 16: 

            break;  

           case 17: 

BufferedWriter out_doc=new BufferedWriter(new OutputStreamWriter (t.getResponseBody())); 

                 ArrayList<Docente> lis_attivi=ser.richiedilistadoc(); 

                 if(lis_attivi!=null) 

                       for (int i=0;i<lis_attivi.size();i++) 

                            {                                                  

                          out_doc.write(lis_attivi.get(i).getNome()+"\n"); 

                             } 

                 out_doc.write("*\n"); 

                ArrayList<String> docrec=ser.docentiregistrati(); 

                for(int i=0;i<docrec.size();i++) 

                { 

              out_doc.write(docrec.get(i)+"\n"); 

                 } 

                 out_doc.close();                                    

                     break; 

           case 18:ser.chiudiediting(sup.get(1)); 

                     break; 

           case 19:boolean sup_abidis; 
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                      if(sup.get(3).equals("true")) 

                   sup_abidis=true; 

                   else 

                     sup_abidis=false; 

                ser.abidisScrivere(sup.get(1),sup.get(2),sup_abidis); 

                  break; 

           case 20:String rit_invlet = ser.inviaLettera(sup.get(1),Integer.parseInt(sup.get(2)) 

,sup.get(3),Integer.parseInt(sup.get(4))); 

BufferedWriter out_invlet=new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(t.getResponseBody())); 

                   out_invlet.write(rit_invlet); 

                   out_invlet.close(); 

                break; 

           case 21:ArrayList<String> rit_autEditing = ser.autEditing(Integer.parseInt 

(sup.get(1)),sup.get(2));         

BufferedWriter out_autEditing=new BufferedWriter(new OutputStreamWriter 

(t.getResponseBody())); 

                   for (int i=0;i<rit_autEditing.size();i++)                         

                    out_autEditing.write(rit_autEditing.get(i)+"\n"); 

                   out_autEditing.close();             

                break; 

           case 22:ser.rimuoviFocus(sup.get(1));        

                break; 

          } 

      }catch(IOException e){e.getMessage();} 

     } 

    } 

}        

3.7 Interfaccia in fase di editing  

In questo paragrafo inseriamo una descrizione dell’interfaccia utente dell’applicazione in 
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fase di editing, la Figura 3.6 rappresenta l’interfaccia dell’utente di tipo studente. Per 

quella docente le variazioni si hanno solo per quanto riguarda la riga (1), la quale conterrà 

i pulsanti Nuovo, Salva, Elimina ed Editing in più rispetto all’interfaccia studente come si 

può notare in Figura 3.3. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Figura 3.6 

La descrizione dei componenti relativi all’interfaccia grafia è la seguente: 

(1) Riga contente i bottoni per aggiornare, chiudere e richiedere l’autorizzazione ad 

editare nel caso non sia possibile farlo, questo per quanto riguarda l’interfaccia 

studente. 

Per quella docente si ha l’aggiunta dei bottoni per creare un nuovo documento, per 

salvare il documento sul server, per eliminare un documento e per attivare/disattivare 

la fase di editing. 

(2) Lista degli utenti collegati, dove il primo è sempre il docente. 

(3) CheckBox che corrisponde all’autorizzazione o meno ad editare. Per l’utente studente 

non è modificabile, mentre è modificabile per l’utente docente. 

(4) Bottone per l’invio di un messaggio diretto tramite la chat non visibile agli altri utenti 
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collegati, tranne che al docente, in pratica se uno studente invia un messaggio diretto 

ad un altro studente tale messaggio sarà visibile nel box della chat di entrambi ma 

anche in quella del docente. 

(5) Testo del documento con le relative modifiche apportate dagli altri utenti distinguibili 

in base al colore dei caratteri. 

(6) Lista dei documenti associati al docente selezionato. 

(7) Box contente i commenti inseriti dal docente, lato docente si ha l’aggiunta di un 

bottone e di un EditText per inviare ed inserire il commento. 

(8) Bottone per l’invio del massaggio in chat. 

(9) Lista dei messaggi ricevuti ed inviati nella chat, inoltre all’interno di tale spazio sono 

inseriti anche messaggi di carattere generale, come l’apertura o la chiusura di un 

documento da parte di un docente. 

3.8 Il testing  

L’ultima fase dello sviluppo del software consiste nella fase di testing, in questo caso 

l’applicativo utente è stato testato sul dispositivo Galaxy Tab gt1000 come mostrato in 

figura 3.7. In questo test il dispositivo ricopriva il ruolo di docente, per simulare la 

sessione di lavoro con un altro utente si è sfruttato, per il secondo, l’emulatore fornito dal 

pacchetto di sviluppo offerto da Google per il testing delle applicazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Figura 3.7 
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Conclusioni e sviluppi futuri  

In questa tesi è stato sviluppato un servizio di editing collaborativo in tempo reale 

orientato all’e – learning con paradigma di comunicazione client – server per dispositivi 

utenti con sistema operativo Android, sono state specificate tutte le fasi della produzione 

del software dalla fase di analisi alla fase di implementazione e testing. 

Per quanto riguarda sviluppi futuri l’applicazione potrà essere aggiornata inserendo un 

editor di testo con più funzionalità ad esempio capace di cambiare il font del carattere di 

inserimento, la dimensione del testo, e tutto quello che concerne un editor di testo generale 

come ad esempio un controllo ortografico. Un altro tipo di servizio da aggiungere riguarda 

una comunicazione di tipo visiva tramite un servizio integrato di videoconferenza oltre 

quello testuale di chat. Il servizio potrà essere utilizzato anche in ambito lavorativo per la 

stesura i un report di una sessione di lavoro introducendo anche una cronologia degli 

inserimento apportati al documento durante la sessione di lavoro per una visualizzazione  

in differita del documento con una linea temporale. 

In seguito a tutte questi aggiornamenti l’applicazione potrà essere pubblicata sull’Android 

Market per permetterne la diffusione. 
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