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Approfondimento sulla programmazione imperativa

Periodo mensile: Settembre Ottobre

Ore: 20

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

Titolo UDA Conoscenze Competenze Abilità

U.D.A 1: Funzioni

Attività di laboratorio: 
Analisi e implementazione di un 
programma con utilizzo della 
metodologia top-down.

 Lo sviluppo top-down.
 L’uso delle funzioni.
 L’implementazione delle 

funzioni.
 Il passaggio dei 

parametri.
 Regole di visibilità.

 Saper analizzare e 
risolvere un problema 
scomponenendolo 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.

 Saper utilizzare il 
metodo dei raffinamenti 
successivi per la 
soluzione di problemi 
complessi.

 Saper sviluppare un 
progetto introducendo 
sottoprogrammi in modo 
coerente.

 Saper  individuare e 
correggere gli errori 
dovuti al mancato 
rispetto delle regole di 
visibilità.

 
U.D.A 2: Puntatori e array

Attività di laboratorio: 
Implementazione di algoritmi di 
gestione di arrays con utilizzo 
dei puntatori.

 l tipo puntatore.
 Aritmetica dei puntatori.
 Puntatori e arrays.

 Saper accedere ad un 
array utilizzando i 
puntatoti.

 Saper utilizzare i 
puntatori per riferirsi alle 
variabili semplici.

 Saper utilizzare i 
puntatori per gestire 
arrays mono e 
bidimensionali.

La programmazione orientata agli oggetti
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Periodo mensile: Novembre Dicembre Gennaio

Ore: 40

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.

Titolo UDA Conoscenze Competenze Abilità

U.D.A 1:  Le classi

Attività di laboratorio: 
Realizzazione in java  di 
semplici classi.

 L’orientamento ad oggetti
 Classi, oggetti: metodi, 

attributi
 Operatori di visibilità: 

public, private, protected,
package 

 Metodi costruttori.
 Incapsulamento e 

information hiding
 Il puntatore this.
 Rappresentazione di 

classi, oggetti e 
interazioni  tra oggetti in 
UML.

 Saper descrivere i 
concetti di base della 
programmazione ad 
oggetti.

 Saper individuare gli 
aspetti della metodologia 
orientata agli oggetti,

 Saper definire le classi 
con attributi e metodi.

 Saper individuare i passi 
della metodologia 
orientata agli oggetti.

 Saper rappresentare una 
classe usando il 
diagramma delle classi.

 Saper creare una classe 
con attributi e metodi e 
dichiarare le sue istanze.

 Saper utilizzare le 
clausole public, private e 
protected.

 Saper implementare i 
costruttori.

 
U.D.A 2:  Ereditarietà

Attività di laboratorio: 
Realizzazione in java  di classi 
che derivano da altre classi.

 Ereditarietà e 
polimorfismo.

 Overloading e overriding.
 Classi astratte.
 Interfacce.
 Static binding e dinamic 

binding.

 Saper descrivere la 
gerarchia delle classi.

 Saper creare una classe 
derivata.

 Saper applicare 
l’overloading e 
l’overriding.

 Saper riconoscere la 
necessità di  una 
gerarchia di classi.

 Saper implementare il 
function overloading.
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Linguaggio di programmazione Java

Periodo mensile:  Novembre Dicembre Gennaio

Ore: 40

Prerequisiti: Conoscere la sintassi e le caratteristiche di un linguaggio di programmazione evoluto. Conoscere i fondamenti della 
programmazione orientata agli oggetti. 

Le U.D.A. saranno sviluppate prevalentemente nelle ore di laboratorio in contemporanea con la programmazione 
orientata agli oggetti

Titolo UDA Conoscenze Competenze Abilità

U.D.A 1: Dati e istruzioni

Attività di laboratorio: 
Semplici esercizi  in java

 Introduzione al linguaggio
 Struttura di programmi
 Tipi di dato
 Variabili e costanti
 Operatori e priorità
 Istruzioni: assegnazione, 

selezione, iterazione
 Eccezioni

 Saper applicare corretta-
mente la sintassi del 
linguaggio  java

 Saper risolvere e 
implementare semplici 
problemi utilizzando 
correttamente la sintassi 
del linguaggio

 

U.D.A 2: Gli oggetti

 Dichiarazione  di una 
classe e livelli di visibilità

 Dichiarazione degli 
attributi: visibilità e altre 
caratteristiche 

 Dichiarazione dei metodi:
visibilità e altre 
caratteristiche

 Progettazione e 
implementazione di una 
classe

 Creazione e uso di 
oggetti.

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

 Essere in grado di 
progettare e 
implementare classi

 Essere in grado di 
istanziare ed utilizzare 
oggetti

 Saper applicare 
correttamente le tecniche
relative a: ereditarietà, 
overloading e overridding

 Saper utilizzare array e 
stringhe
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Attività di laboratorio: 
Realizzazione di classi
applicando le regole
fondamentali della
programmazione ad oggetti.

 Mascheramento delle 
informazioni negli oggetti

 Ereditarietà
 Polimorfismo: 

overloading, overriding
 Il casting delle classi
 I package
 Gli array e le stringhe
 Gestione automatica 

della memoria: garbage 
collector
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Strutture dinamiche e gestione dei file 

Periodo mensile: Febbraio Marzo Aprile

Ore: 72

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.

Titolo UDA Conoscenze Competenze Abilità

U.D.A 1: Strutture astratte

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

 Array dinamici

 Pila, coda

 Liste concatenate

 Alberi

 Saper definire una lista 
concatenata semplice.

 Saper applicare gli 
algoritmi fondamentali su
una lista concatenata..

 Saper organizzare i dati 
in strutture.

 Saper associare ad ogni 
situazione problematica il
tipo astratto di dati più 
idoneo.

 Saper applicare gli 
algoritmi fondamentali 
per i tipi astratti di dati

 Saper individuare e 
implementare il tipo di 
dato più idoneo alla 
soluzione del problema.

 Saper implementare le 
operazioni tipiche dei tipi 
di dato stack, coda e 
albero.

 
U.D.A 2: I file 

Attività di laboratorio: 

Realizzazione di applicazioni in 
ava per la creazione gestione
dei file.

 I flussi di input e di output

 I file sequenziali

 I file  strutturati

 I file di testo

 Saper usare 
correttamente i metodi 
per la gestione dei files.

 Saper distinguere 
l’accesso sequenziale 
dall’accesso diretto.

 Saper creare e gestire i 
file in java.

L’interfaccia grafica
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Periodo mensile: Maggio Giugno

Ore: 26

Prerequisiti: Conoscere e saper utilizzare la metodologia di programmazione orientata agli oggetti. Conoscere le 
caratteristiche di un linguaggio orientato agli oggetti.

Titolo UDA Conoscenze Competenze Abilità

U.D.A 1: L’interfaccia grafica

Attività di laboratorio: 
Realizzare semplici applicazioni 
con uso di oggetti grafici.

 Classi astratte

 Interfacce

 Packages AWT e SWING:

-  elementi per la 
realizzazione di 
un’interfaccia  grafica

- elementi per 
l’interazione con l’utente

 Saper utilizzare i 
packages di grafica per 
creare interfacce 
grafiche.

 Essere in grado di 
realizzare applicazioni 
utilizzando gli oggetti 
grafici
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