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Gli obiettivi minimi sono evidenziati in grassetto e sono preceduti dal simbolo ❖.

Unità di Lavoro 1: Programmazione orientata agli oggetti
Periodo:

settembre - maggio

ARGOMENTI
Richiami di programmazione procedurale e ricorsiva.
Paradigma funzionale (ripreso dalla terza)
❖ Ricorsione per:
o definire insiemi e strutture
o risolvere problemi
❖ Struttura di un metodo ricorsivo:
o Caso base
o Caso generale (che “converge” al caso base)
❖ 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
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Individuare le proprietà statiche e dinamiche di oggetti
❖ Modellizzazione delle 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 getter e setter
❖ Concetto di handle (maniglia)
❖ Accesso a un oggetto
Memoria: stack e heap
❖ Costruttori di default,
❖ Costruttori senza parametri
❖ Costruttori con parametri
❖ Operatore new
Garbage Collector e il metodo finalize()
❖ Ereditarietà come estensione di una classe.
❖ Ereditarietà singola
Ereditarietà multipla (non implementata in Java)
❖ Richiamo dei costruttori in una gerarchia di classi (super)
La parola chiave final per rendere una classe non ulteriormente estensibile
❖ UML - Unified Modeling language
❖ Diagramma delle classi
❖ Diagramma degli oggetti
❖ Classi astratte e interfacce (interface)
❖ 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,...)
❖ Sollevare eccezioni con il costrutto throw Clausola throws
❖ Strutture lineari: List, Coda, Pila come ADT
Strutture non lineari: Alberi e Grafi (cenni)
❖ Classi che implementano sequenze: ArrayList, LinkedList
❖ Classi che implementano set: TreeSet, HashSet
❖ Classi che implementano dizionari: HashMap
❖ Concetto di Iteratore
❖ Costrutto for each o for enhanced
❖ Associazioni tra classi (non distinzione teorica, ma esempi applicativi):
Aggregazione
Composizione
Considerazioni di efficienza e occupazione della memoria
❖ Progettare e realizzare gerarchie di classi che utilizzino il polimorfismo
❖ Overriding di metodi (equals (Object ob) toString(), …)
❖ Operatore istanceof
Binding statico (early binding)
Binding dinamico (late binding)
❖ Passaggio di parametri di tipo reference a oggetto
❖ Oggetti come risultato di un metodo
Classi interne (inner class)
Concetto di package
Regole di visibilità all’interno del package
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❖ Documentazione Javadoc
❖ Ambienti di sviluppo integrati

Unità di Lavoro 2: Grafica e Design Pattern
Periodo:

dicembre - maggio

ARGOMENTI
❖ Interfacce grafiche
Concetti di Componente grafico e libreria JavaFX
Contenitore
Disposizione di componenti all’interno di un contenitore (layout)
Programmazione orientata agli eventi
Concetti di:
o Evento
o Ascoltatore
o Gestore di eventi
Breve storia dei DP
❖ Terminologia specifica del linguaggio UML(Unified Modeling Language)
❖ DP (Design Pattern): schemi di progettazione (Diagrammi delle classi) che risolvono famiglie di
problemi noti e diffusi
DP in OOA, OOD, OOP (cenni)
❖
❖
❖
❖
❖

Separazione delle diverse parti di un’applicazione: Dati, Visualizzazione dei dati, Controllo
Design Pattern MVC (Model, View, Controller)
Collezioni e visita (attraversamento) con:
costrutti tradizionali - for i … get(i)
costrutti avanzati
o Iteratore
o For each o for enhanced
❖ DP Singleton
❖
❖
❖
❖
❖

Unità di Lavoro 3: Gestione file
Periodo:

gennaio - febbraio

ARGOMENTI
❖ Concetto di archivio e di file, record e campi
❖ Classe Scanner per gestire file di testo
Statistiche su file di testo

Unità di Lavoro 4: Programmazione web lato client
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Periodo:

dicembre - marzo

ARGOMENTI
❖ Problematiche della programmazione web.
❖ Tecnologie lato client per la costruzione di interfacce (HTML, CSS)
❖ Tecnologie lato client per la gestione dinamica di interfacce: DOM, JavaScript, Framework:
jQuery)
Sviluppo di applicazioni con P5JS

Unità di Lavoro 5: Programmazione mobile
Periodo:

marzo - maggio

ARGOMENTI
Programmazione mobile.
Ambiente di sviluppo (IDE) Android Studio.
Android Development Tools (ADT).
Struttura di base di una App: Activity, Widget, View
Interfaccia grafica con XML

Eventuali annotazioni

Verona, 13/06/2020

Firma del/dei docente/i
Maurizio Boscaini
Gianpaolo Piccitto
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