Programma didattico consuntivo

PROGRAMMA DIDATTICO CONSUNTIVO
CLASSE 4Di
Docenti

Professoressa Elena Baraldi, Professor Nicola Tommasini

Disciplina

Informatica

Unità di Lavoro 1: Programmazione orientata agli oggetti
Periodo:

Obiettivi minimi:

settembre –

concetti di classe e oggetti, variabili e metodi di istanza, costruttori, reference

maggio

this, operatore new, metodi set e get,
concetti di derivazione tra classi, classe base e classe derivata, parole chiave
extends e super, livelli di visibilità ( public, private e protected)overriding di
metodi. Ereditarietà singola e multipla. Implementazione di interfacce.
Legame di aggregazione tra classi.
Notazione UML: diagrammi di classi e diagrammi di oggetti.
Eccezioni e gestione tramite costrutto try-catch.
Definizione di strutture dati lineari (Lista, Pila, Coda) e non lineari (Alberi e grafi).
Utilizzo delle classi LinkedList e ArrayList.

ARGOMENTI
Sviluppo di applicazioni informatiche secondo i principi della programmazione ad oggetti.
Concetti di classe e oggetti, attributi (elementi dato) e metodi (elementi funzione).
Variabili di istanza.
Operatore new.
Metodi costruttori (con e senza parametri, costruttore di default)
Controllo dell’accesso ai membri di una classe (specificatori public e private)
Metodi set e metodi get per la lettura e la modifica degli elementi dato
Metodi che restituiscono oggetti e metodi che prendono oggetti come parametri.
Chaining di metodi.
Il reference this. Uso di this( ) per richiamare il costruttore della classe
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I membri static (della classe)
Concetti di incapsulation e information hiding
Uso delle memoria heap e garbage collector
Implementazione di ADT (Abstract Data Type) tramite il costrutto class
(es. Contatore, Scooter, Punto, Frazione…)
Ereditarietà
Derivazione tra classi, concetti di superclasse (classe base) e sottoclasse (classe derivata)
Parole chiave extends, super
super() per richiamare il costruttore della superclasse
Livelli di visibilità public, private, protected e package.
Relazione tra oggetti della superclasse e della sottoclasse, conversioni implicite.
Legame di ereditarietà tra classi e overriding (riscrittura) di metodi
Metodi costruttori e metodo finalize().
Operatore instanceof.
Ruolo dell’ereditarietà nell’ingegneria del software.
Composizione
Legame di Composizione/Aggregazione tra classi.
Oggetti come elementi dato di una classe.
Concetto di cardinalità delle associazioni tra classi.
Implementazione dell’aggregazione tramite Array – LinkedList – ArrayList di oggetti.
Concetto di navigabilità.
Polimorfismo
Concetto di Polimorfismo e implementazione tramite binding dinamico.
Overriding e overloading di metodi.
Superclassi astratte e classi concrete.
Specificatore final, classi finali.
Ereditarietà tramite implementazione di Interfacce (parola chiave implements)
Ereditarietà multipla.
Classe Object, overriding dei metodi toString() e equals()
UML - Unified Modeling language
Progetto di applicazioni informatiche:
Diagrammi di classi
Diagrammi di oggetti
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Implementazione di progetti con più classi:
Impiegato_Commerciale_ImpiegatoAOre, Conti-Bancari, Dispositivi-File, Tessere
Supermercato, Playlist-Brano, AziendaOspedaliera, VideotecaScolastica…

Gestione delle eccezioni
Il costrutto try- catch; catch multipli.
Gerarchie di classi predefinite (API) che rappresentano eccezioni (Error, IOException,...)
Sollevare eccezioni con il costrutto throw; clausola throws
Strutture Dati
Definizione delle strutture dati lineari:
Pila/Stack, Coda/Queue, e Lista/List concatenata
Collezioni e iteratori: utilizzo delle classi LinkedList, Iterator, ListIterator, ArrayList e del
costrutto enhanced-for di Java per le collezioni.
Implementazione di Liste con inner class Nodi
Definizione delle strutture dati non lineari:
Grafi, Alberi e Alberi Binari
Implementazione di alberi Binari:
creazione, visite (in pre-ordine, in post-ordine, in ordine simmetrico), monkey puzzle
sort
Cenni alla codifica di Huffman.

Unità di Lavoro 2: Grafica e Design Pattern
Periodo: settembre

Obiettivi minimi:

- maggio

Il Design Pattern MVC.

ARGOMENTI
GUI (Graphical User Interface) in Java
Ripasso di
Componenti Grafici (swing e awt)
Layout Manager
Programmazione guidata dagli eventi
Tramite esercitazione di laboratorio
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Design Pattern
Concetto di Design Pattern (DP)e loro importanza nella progettazione del software
Il modello MVC (Model Controller, Viewer)
Observer - Observable DP
Composite DP (Iterazione e ricorsione: come lavorano insieme)

Unità di Lavoro 3: File, Stream e Regular Expression
Periodo: gennaio -

Obiettivi minimi:

marzo

Concetti di file e stream. File di testo e file di oggetti.

ARGOMENTI
Concetto di file e meccanismo degli stream in Java
Serializzazione di oggetti (Serializable Interface)
Creazione, lettura-scrittura di file sequenziali:
file di testo tramite utilizzo delle classi FileReader e FileWriter (gerarchia Reader/Writer);
file di oggetti tramite utilizzo delle classi ObjectInputStrem, ObjectOutputStream

Unità di Lavoro 4: Progetti, applicazioni avanzate e approfondimenti
Periodo: intero anno scolastico
ARGOMENTI
Sviluppo applicazioni informatiche utilizzando ambienti di sviluppo integrato
Utilizzo di NetBeans IDE
Utilizzo del debugger per la risoluzione di errori rispetto ai comportamenti attesi
Progetti realizzati nelle ore di laboratorio:
Gioco craps in Java con GUI (ripasso strutture di controllo, GUI, gestione, eventi in Java)
Data-Ora (Classi, oggetti, aggregazione)
ObjectToDraw (disegno figure geometriche, ereditarietà in Java)
JFileChooser (persistenza dei dati - file e text stream – gerarchie di classi Reader e Writer)
Timbratrice (GUI, array di oggetti, file e stream, ObjectInputStream/ObjectOutputStream)
FileLister (composizione di classi e GUI)
RGB-Color (Modello MVC, Pattern Observer-Observable)
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Denominazione

ESTETICA DEL CODICE

Prodotti/compiti autentici

Disegni (Costruiti tramite codifica in Javascript e libreria P5) e relativi manifesti

Competenze chiave

Evidenze osservabili

Analizzare immagini

Capacità critica rispetto al tipo di messaggio visivo
Capacità di individuazione dei parametri di base che formano una
immagine (forma, equilibrio, prospettiva)

Contestualizzare

Capacità di individuazione di elementi espressivi legati ad un preciso
contesto storico

Realizzare

Capacità di realizzare algoritmi matematici e relativa codifica per la
creazione dell’immagine

Relazionare

Capacità di esprimere tramite il linguaggio verbale un manifesto
descrittivo del lavoro realizzato sia riguardo l’aspetto motivazionale
sia riguardo alle scelte grafiche adottate
Conoscenze

Abilità
Analizzare le immagini

La classificazione delle immagini in relazione al messaggio principale
Concetti legati alla percezione visiva
Concetto di equilibrio di una immagine
Il peso delle diverse forme all’interno di uno spazio definito

Contestualizzare

Analisi delle forme espressive in uno o più periodi storici

Realizzare

Nozioni generali del linguaggio Javascript
La libreria P5 di JS

Relazionare
Utenti destinatari

Fasi di

Struttura e organizzazione di un testo breve (650 parole)
Alunni della classe quarta
Fase 1- Arte: Comunicazione attraverso le immagini

applicazione

Regole compositive di base

(Attività)

Comunicazione con i colori
Fase 2 - Italiano-storia: La comunicazione nel contesto storico (immagini e/o musica)
Fase 3 - Matematica: Fillotassi, frattali, numero aureo
Fase 4 - Informatica: Javascript: elementi costitutivi del linguaggio
Fase 5 - Informatica: lezioni con esperto esterno per realizzare immagini con le librerie P5

Tempi

Dicembre - marzo

Esperienze

Applica concetti matematici per la realizzazione di immagini usando Javascript

attivate

Individua e formalizzare l’idea da realizzare in forma grafica

(Cosa fa

Realizza e documenta un prodotto grafico rispettando le regole di comunicazione

l’allievo)

acquisite
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Metodologia

I docenti

(Cosa fa il

- guidano la classe nella discussione, forniscono e correggono materiali

docente)

- propongono esercizi propedeutici
- preparano l’ambiente di lavoro in laboratorio

Risorse umane

Docenti delle discipline coinvolte e esperto esterno

Strumenti

Software specifico

Valutazione

Vengono valutati i materiali prodotti ed una relazione orale.
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