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MODULO 1: COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DEL TERZO ANNO   SULLA 
PROGRAMMAZIONE IMPERATIVA (settembre-dicembre) 

 
Prerequisiti: Conoscere l'ambiente di programmazione del linguaggio. Conoscere i tipi di dato principali.  

Saper utilizzare le strutture di controllo per sviluppare algoritmi. Conoscere la sintassi del 
linguaggio. Conoscere le caratteristiche generali di un sistema di elaborazione e delle sue 
periferiche. Codificare e validare algoritmi effettuando le necessarie correzioni. 

 
Unita Didattica N.1 Funzioni e puntatori 
 

Contenuti Laboratorio Competenze 

Funzioni  
1 Lo sviluppo top-down. 
2 L’uso delle funzioni. 
3 L’implementazione delle funzioni. 
4 Il passaggio dei parametri: 

 Passaggio per valore 

 Tipo puntatore 

 Aritmetica dei puntatori 

 Passaggio per indirizzo 
5 Regole di visibilità. 
 

 Analisi e implemen-
tazione di un program-
ma con utilizzo della 
metodologia top-down. 

 Saper analizzare e risolvere un 
problema scomponendolo in 
sottoprogrammi 

 Saper individuare e scrivere il 
prototipo di una funzione. 

 Saper utilizzare il passaggio di 
parametri per valore e per 
indirizzo. 

 Saper riconoscere il livello di 
visibilità di un parametro. 

 Saper riferirsi a una variabile 
tramite il suo indirizzo 

 

 

Unita Didattica N.2: Strutture dati in memoria centrale e in memoria di massa 

 

Contenuti Laboratorio Competenze 

111   Vettori: 

 Algoritmi di ricerca 

 Algoritmi di 
ordinamento 

2 Matrici: ricerca e ordinamento 
3 Complessità computazionale degli 

algoritmi (cenni) 
4 Strutture e tabelle 
5 File 
 

 Realizzazione di 
programmi di gestione di 
arrays. 

 Realizzazione di 
programmi per la 
gestione dei file 

 Saper accedere ad un array 
utilizzando i puntatoti. 

 Saper utilizzare le funzioni 
standard di ricerca e di 
ordinamento. 

 Saper calcolare la complessità di 
tempo e spazio di semplici 
algoritmi. 

Saper manipolare tabelle e file 



nota: la programmazione potrà subire delle variazioni durante l’anno scolastico  per un adattamento 

alle condizioni del gruppo classe. 

 

(nello sviluppo di questo modulo si utilizzerà il linguaggio C) 
 

MODULO 2: LA PROGRAMMAZIONE ORIENTATA AGLI OGGETTI  
(dicembre-febbraio) 
 
Prerequisiti: Conoscere le caratteristiche di un linguaggio di programmazione evoluto. Conoscere gli aspetti 

evoluti di un linguaggio di programmazione. Conoscere le strutture di controllo e le 
strutture dati. Conoscere il tipo puntatore. 

 
Unita Didattica N.1: Le classi 
 

Contenuti Laboratorio Competenze 

1 L’orientamento ad oggetti 
2 Classi, oggetti: metodi, attributi 
3 Operatori di visibilità: public, 

private, protected, package  
4 Metodi costruttori. 
5 Incapsulamento e information 

hiding 
6 Il puntatore this. 
7 Rappresentazione di classi, oggetti e 

interazioni  tra oggetti in UML. 
 

 Realizzazione in java  di 
semplici classi. 

 

 Saper individuare i passi della 
metodologia orientata agli 
oggetti. 

 Saper rappresentare una 
classe usando il diagramma 
delle classi, specificando 
attributi e metodi. 

 Saper istanziare una classe. 

 Saper utilizzare le clausole 
packege, public, private e 
protected. 

 

 
 
Unita Didattica N.2: L'ereditarietà 
 

Contenuti Laboratorio Competenze 

111   Ereditarietà e polimorfismo. 

222   Overloading e overriding. 

333   Classi astratte. 

444   Interfacce. 

555   Static binding e dinamic binding. 

 Realizzazione in java  di 
classi che derivano da 
altre classi. 

 Saper descrivere la gerarchia 
delle classi. 

 Saper creare una classe 
derivata. 

 Saper applicare l’overloading 
e l’overriding. 
 

 (gli esempi necessari allo sviluppo degli argomenti saranno sviluppati in Java) 
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MODULO 3: LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE JAVA ( dicembre- febbraio) 
 
Prerequisti: Conoscere la sintassi e le caratteristiche di un linguaggio di programmazione   

 evoluto. Conoscere i fondamenti della programmazione orientata agli oggetti. 
 
Unita Didattica N.1: Dati e istruzioni 
 

Contenuti Laboratorio Competenze 

111   Introduzione 

222   Struttura di programmi 

333   Tipi di dato 

444   Variabili e costanti 

555   Operatori e priorità 

666   Istruzioni: assegnazione, selezione, 
iterazione 

777   Eccezioni 
 

 Semplici esercizi  in java  Saper applicare corretta-
mente la sintassi del 
linguaggio  java 

 
 
Unita Didattica N.2: Gli oggetti 
 

Contenuti Laboratorio Competenze 

111   Dichiarazione  di una classe e livelli 
di visibilità 

222   Dichiarazione degli attributi: 
visibilità e altre caratteristiche  

333   Dichiarazione dei metodi: visibilità e 
altre caratteristiche 

444   Progettazione e implementazione di 
una classe 

555   Creazione e uso di oggetti. 

666   Mascheramento delle informazioni 
negli oggetti 

777   Ereditarietà 

888   Polimorfismo: overloading, 
overriding 

999    Il casting delle classi 

111000    I package 

111111    Gli array e le stringhe 

111222    Gestione automatica della 
memoria: garbage collector 

 
 

 Realizzazione di classi 
applicando le regole 
fondamentali della 
programmazione ad 
oggetti. 

 Saper utilizzare ed applicare gli 
strumenti del linguaggio java 
per la realizzazione di semplici 
applicazioni. 

 
(Questo modulo sarà sviluppato prevalentemente nelle ore di laboratorio in contemporanea al modulo 
LA PROGRAMMAZIONE ORIENTATA AGLI OGGETTI) 
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MODULO 4: STRUTTURE DINAMICHE DI  DATI E GESTIONE DEI FILE   
(marzo-aprile-maggio) 
 
Prerequisiti: Conoscere la rappresentazione dei dati nella memoria centrale. Saper utilizzare le strutture di 

controllo. Saper organizzare i programmi. Conoscere il tipo puntatore. Conoscere le 
caratteristiche e la metodologia della programmazione ad oggetti. 

 
Unita Didattica N.1: strutture astratte 
 

Contenuti Laboratorio Competenze 

1. Array dinamici 
2. Pila, coda 
3. Liste concatenate 
4. Alberi 

 

 Realizzazione di 
applicazioni in java per la 
creazione gestione  delle 
strutture astratte. 

 Saper scegliere e applicare gli 
strumenti java per la 
realizzazione di applicazioni 

 
Unita Didattica N.2: I File  
 

Contenuti Laboratorio Competenze 

111...    I flussi di input e di output 

222...    I file sequenziali 

333...    I file  strutturati 

444...    I file di testo 
 

 Realizzazione di appli-
cazioni in java per la 
creazione gestione  dei 
file. 

 Saper creare e gestire i file in 
java. 

 
 

MODULO 5: L’INTERFACCIA GRAFICA (fine maggio-fine giugno) 
 
Prerequisiti: Conoscere e saper utilizzare la metodologia di programmazione orientata agli  
 oggetti. Conoscere le caratteristiche di un linguaggio orientato agli oggetti. 
 
Unita Didattica N.1 
 

Contenuti Laboratorio Competenze 

 Classi astratte 

 Interfacce 

 Packages AWT e SWING: 

 elementi per la realizzazione di 
un’interfaccia  grafica 

 Elementi per l’interazione con 
l’utente 

 
 

 Realizzare semplici 
applicazioni con uso di 
oggetti grafici. 

 Saper utilizzare i packages di 
grafica per creare interfacce 
grafiche. 

 
LABORATORIO 
Prova di tutti gli esercizi scritti in java sulla piattaforma Ubuntu e/o Windows, utilizzando sia l’interfaccia 
testuale (terminale) che l’ IDE Eclipse. 
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