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Unità di Lavoro 1: Il linguaggio di programmazione
Periodo:

I° Trimestre

ARGOMENTI
Ripasso: Logica delle proposizioni
Le caratteristiche generali di Java
L’ambiente di programmazione
Gli identificatori e le parole chiave
Le variabili e le costanti
I tipi di dato: primitivi e di riferimento.
Il casting diper la conversione di tipo
Gli operatori del linguaggio
I commenti e la documentazione
La gestione dell’input/output
Le strutture di controllo: selezione
Le strutture di controllo: ripetizione
Modificatori public, private, protected
La struttura dati array
Ambiente di utilizzo in laboratorio: Bluej

Unità di Lavoro 2: Le classi e gli oggetti
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Periodo:

I Trimestre

ARGOMENTI
Orientamento agli oggetti –OOP
Gli oggetti e le classi
La dichiarazione e l’utilizzo di una classe
La dichiarazione degli attributi
La dichiarazione dei metodi
La creazione degli oggetti
I costruttori multipli (overloading)
Utilizzo degli oggetti
Concetto di “firma”
Modificatore static
Librerie javax e java.util,io,lang,awt, Math
Mascheramento delle informazioni nelle classi
Realizzazione di semplici programmi orientati agli oggetti
Modellizzazione le classi con il linguaggio UML
Diagramma delle classi in UML
Ereditarietà di una classe.
Ereditarietà singola e multipla
Richiamo dei costruttori in una gerarchia di classi (super)
Modificatore final
Il tipo enum in Java
Diagramma UML di gerarchie di oggetti
Il polimorfismo, overriding, overloading
Errori : I costrutti try e catch per la gestione degli errori
Gerarchie di classi predefinite (API) che rappresentano eccezioni (Error, IOException,...)

Unità di Lavoro 2: Le strutture di dati
Periodo:

I Trimestre

Tipi di dato astratto:
Le strutture di dati dinamiche: gli array dinamici , le liste, la classe Vector,
Associazioni tra classi: Aggregazione Composizione
Utilizzo di BlueJ, e/o NetBeans
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Unità di Lavoro 3:
Le strutture di dati, i file, le interfacce grafiche, gestione degli eventi
Periodo:

Pentamestre

Strutture lineari: Lista concatenata, Coda, Pila, Vettore
Classi: ArrayList, LinkedList, Vector
Strutture non lineari: Alberi binari
Classi astratte e
Interfaccia Comparable di tipo specifico e di tipo generico T
Utilizzo di BlueJ, e/o NetBeans
Interfacce Grafiche
Gli elementi dell’interfaccia grafica
Le librerie grafiche awt, swing
Gestione degli eventi in Java.
Gli ascoltatori
Le finestre di dialogo
Gli oggetti grafici Jframe, JPanel, Jlabel, JButton, JTextField.
I Flussi di I/O
I file strutturati e di di testo
Byte Stream, Character Stream , Buffered Stream , Data Stream, Object Stream
Operazioni sui file , creazione, apertura, lettura, scrittura, chiusura
Classi Java e relativi metodi (BufferedReader, InputFileReader, FileWriter, PrintWriter.)
Gestione dei file con libreria nio.2
Diagrammi UML richiami le associazioni e le molteplicità delle relazioni
Interfaccia clonable() per la copia di oggetti
Confronto e ordinamento tra oggetti tramite Comparator ed utilizzo di metodi su cui effettuare l’ordinamento
Istruzioni equivalenti per i cicli su più oggetti for (Comune i : cpr) , cpr.forEach( (i) ->
Uso della struttura sintattica diamante <> nelle operazioni di creazione di oggetti tipizzati
Visual Studio come strumento per la realizzazione di UML per le classi
Tipi di dato Generici T in Java, applicazione e loro uso;
Implementazione dell’interfaccia Comparable con tipi di dati T generici
Applicazione dei tipi di dati T generici nelle strutture dati astratte Nodo, Lista, Albero
Implementazione di una Lista di tipi nodi generici <T>
Implementazione di una Pila di tipi generici<T>
Design Pattern Iterator ed Iterator <T>
MOD01P-DID
Programma didattico svolto 4AI
Informatica

3/4
Anno Scolastico 2019 2020
Classe IV AI
Docente/i Tantalo, Marchesini

Design Pattern Osservatore-Ascoltatore;
Design Pattern SingleTon
Classi esterne ed interne : Inner Class, OuterClass
Sollevare eccezioni (costrutto throw, clausola throws)

Eventuali annotazioni
Obiettivi Minimi: sono evidenziati in grassetto.
Strumenti e metodologie didattiche utilizzate :
Le metodologie didattiche implementate
sono:
 Accertamento dei prerequisiti
 Lezione frontale e/o partecipata , Video Lezioni
 Esercitazioni guidate dal docente teoriche e pratiche (problem solving)
 Esercitazioni individuali e/o in gruppi omogenei e non, teoriche e pratiche.
 Interventi di consolidamento e/o approfondimento
 Stesura di relazioni sulle esperienze effettuate
 Interventi di consolidamento e/o approfondimento
Strumenti didattici:
Libro di testo: PRO.TECH – Informatica per istituti tecnici tecnologici; editore: Atlas; autori: A. Lorenzi, A Rizzi.
Sito di riferimento del linguaggio Java :
OracleJava documentations https://docs.oracle.com/javase/tutorial
Materiale scaricato da web(tutorial, presentazioni, video lezioni, documentazione tecnica…) o fornito dal docente,
lavagna tradizionale, LIM, attrezzatura hardware e software di laboratorio, rete LAN Marconi, piattaforme di
apprendimento on-line (Campus Marconi), corsi on-line, Aula Polifunzionale A042.
Modalità di recupero/sostegno:
Il recupero è stato svolto in itinere mediante interventi dei docenti durante le ore di laboratorio e di lezione . Gli
studenti hanno potuto approfondire quanto visto in teoria tramite un'attività di laboratorio svolta dall'insegnante
attraverso l'utilizzo del PC e del proiettore. Successivamente sono stati proposti agli studenti semplici esercizi per
mettersi alla prova, ed esercizi più complessi per consolidare le conoscenze e rafforzare le competenze riguardanti le
unità didattiche affrontate.
Verona, Giugno 2020

Firma del/dei docente/i
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