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Unità di Lavoro 1: Programmazione orientata agli oggetti
Periodo: Settembre - Marzo
ARGOMENTI
Definizione di OOP
Classe e variabili di classe
Oggetto e variabili di istanza
Costruttori (con o senza parametri)
Metodi
Dot notation (operatore punto)
Il reference predefinito this
Introduzione del concetto di classe, di incapsulamento dei dati e di mascheramento dei dati
Individuare le proprietà statiche e dinamiche di oggetti
Modellizzazione le classi con il linguaggio UML
Diagramma delle classi in UML
I costruttori sovraccarichi (overloading)
Concetto di “signature” o “firma”
I modificatori di visibilità (scope)
Metodi get e set
Concetto di handle (maniglia, riferimento)
Accesso a un oggetto
Memoria: stack e heap
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Costruttori di default
Costruttori senza parametri
Costruttori, con parametri
Operatore new
Ereditarietà come estensione di una classe
Ereditarietà singola
Ereditarietà multipla
Richiamo dei costruttori in una gerarchia di classi (super)
UML – Unified Modeling Language
Diagramma delle classi
Classi astratte e interfacce
Concetto di estensione di una classe (extends) e di implementazione di un’interfaccia
(implements)
Concetto di errore: run-time e non run-time
Il costrutto try- catch, catch multipli, parte opzionale finally
Gerarchie di classi predefinite (API) che rappresentano eccezioni (Error, IOException,...)
Clausola throws
Strutture lineari: Lista, Coda, Pila come ADT
Classi che implementano sequenze: ArrayList, Vector, LinkedList
Classi che implementano set: TreeSet, HashSet
Classi che implementano dizionari: TreeMap, HashMap
Concetto di Iteratore
Costrutto for each o for enhanced
Associazioni tra classi: Aggregazione, Composizione
Considerazioni di efficienza e occupazione della memoria
Polimorfismo
Overriding di metodi (equals( Objectob) toString(), …)
Operatore istanceof
Passaggio di parametri di tipo reference a oggetti
Oggetti come risultato di un metodo
Classi interne (innerclass)
Binding statico (early binding)
Binding dinamico (late binding)
Concetto di package
Regole di visibilità all’interno del package
Documentazione Javadoc
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Ambienti di sviluppo integrati

Unità di Lavoro 2: Grafica e Design Pattern
Periodo: Aprile - Maggio
ARGOMENTI
Interfaccia grafica JSwing
Concetti di Componente grafico (JLabel, JTextFieldTextArea, JButton, …) e Contenitore (JPanel,
JFrame, …)
Disposizione di componenti all’interno di un contenitore (layout)
Programmazione orientata agli eventi
Concetti di: Evento, Ascoltatore, Gestore di eventi
Eventi del mouse
DP (Design Pattern): schemi di progettazione
Separazione delle diverse parti di un’applicazione: Dati, Visualizzazione dei dati, Controllo
Design Pattern MVC (Model, View Controller)

Unità di Lavoro 3: File, Stream e Database
Periodo: Tutto il corso dell’anno
ARGOMENTI
Concetto di archivio e di file, record e campi
File ad accesso sequenziale
Classi Java per gestire file e stream
BufferedReader, InputFileReader, FileWriter
Statistiche su file di testo
Ripasso di quanto visto in terza sui file di testo

Unità di Lavoro 4: Estetica del Codice
Periodo: Dicembre - Febbraio
ARGOMENTI
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Denominazione

Estetica del Codice

Prodotti/compiti
Disegni utilizzando JavaScript e relativo manifesto
autentici
Competenze chiave (e relative
Evidenze osservabili
competenze specifiche: culturali, sociali,
metodologiche)
Analizzare immagini

Contestualizzare
Realizzare
Relazionare

Abilità
(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti
ad una singola competenza)
Analizzare le immagini

Contestualizzare
Realizzare

Relazionare

Utenti destinatari
Fasi di
applicazione
(attività)

Tempi

Capacità critica rispetto al tipo di messaggio
visivo
Capacità di individuazione dei parametri di
base che formano una immagine (forma,
equilibrio, prospettiva)
Capacità di individuazione di elementi
espressivi legati ad un preciso contesto storico
Capacità di realizzare algoritmi matematici e
relativa codifica per la creazione dell’immagine
Capacità di esprimere tramite il linguaggio
verbale un manifesto descrittivo del lavoro
realizzato sia sotto l’aspetto motivazionale sia
rispetto alle scelte grafiche adottate
Conoscenze
(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una
singola competenza)
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
Analisi delle forme espressive in uno o più
periodi storici
Nozioni generali del linguaggio Javascript
La libreria P5 di JS
Le matrici
Struttura e organizzazione di un testo breve (650
parole)
Struttura di un pitch (una presentazione max 3
min. capace di attirare l’attenzione del
pubblico sui punti salienti)

Alunni della classe quarta
Fase 1: Arte
• Comunicazione attraverso le immagini
• Regole compositive di base
• Comunicazione con i colori
Fase 2: Italiano-storia: La comunicazione nel contesto storico (immagini e/o
musica)
Fase 3: Matematica: Fillotassi, frattali …
Fase 4: Informatica: Java script : elementi di base
Fase 5: Informatica: lezioni con esperto esterno per realizzare una immagine
con le librerie P5
Dicembre - marzo
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Esperienze attivate
(cosa fa l’allievo)

Metodologia
(cosa fa il
docente)
Risorse umane
interne ed esterne
Strumenti
Valutazione

Al termine delle lezioni di arte l’alunno prepara una analisi di immagini fornite
dal docente di italiano in relazione al periodo storico trattato
Applica concetti matematici per la realizzazione di immagini usando JS
Individua e formalizzare l’idea da realizzare in forma grafica
Realizza e documenta il proprio prodotto grafico rispettando le regole di
comunicazione acquisite
I docenti
- guidano la classe nella discussione, forniscono e correggono materiali
- propongono esercizi propedeutici
- preparano l’ambiente di lavoro in laboratorio
Docenti delle discipline coinvolte e esperti esterni
Sw specifico
Vengono valutati i materiali prodotti

Unità di Lavoro 5: Sicurezza
Periodo: Aprile - Maggio
ARGOMENTI
Rischio vibrazioni e rischio radiazioni

Contenuti minimi
Definizione di OOP, classe e variabili di classe, oggetto e variabili di istanza
Costruttori (con o senza parametri), metodi, dot notation (operatore punto)
Il reference predefinito this
Incapsulamento dei dati e mascheramento dei dati, proprietà statiche e dinamiche di oggetti
Modellizzazione le classi con il linguaggio UML, diagramma delle classi in UML
I costruttori sovraccarichi (overloading), concetto di “signature” o “firma”, i modificatori di visibilità
(scope), metodi get e set
Costruttori di default, costruttori senza parametri e con parametri, operatore new
Ereditarietà come estensione di una classe, ereditarietà singola, ereditarietà multipla
Richiamo dei costruttori in una gerarchia di classi (super), overriding di metodi (equals( Objectob)
toString(), …)
Classi astratte e interfacce
Concetto di errore: run-time e non run-time, il costrutto try- catch, catch multipli, parte opzionale
finally
Gerarchie di classi predefinite (API) che rappresentano eccezioni (Error, IOException,...)
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Sollevare eccezioni con il costrutto throws
Strutture lineari: List a, Coda, Pila come ADT
Classi che implementano sequenze: ArrayList, LinkedList. Concetto di Iteratore
Associazioni tra classi: aggregazione e composizione
Polimorfismo
Interfacce grafiche, concetti di Componente grafico (JLabel, JTextFieldTextArea, JButton, …)
Contenitore (JPanel, JFrame, …)
Disposizione di componenti all’interno di un contenitore (layout)
Programmazione orientata agli eventi (Evento, Ascoltatore, Gestore di eventi)
Terminologia specifica del linguaggio UML(UnifiedModeling Language)
DP (Design Pattern): separazione delle diverse parti di un’applicazione (Dati, Visualizzazione dei
dati, Controllo)
Design Pattern MVC (Model, View Controller)
Concetto di archivio e di file, record e campi
File ad accesso sequenziale
Classi Java per gestire file e stream BufferedReader, InputFileReader, FileWriter
File di testo
Verona, 02/06/2020
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