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Anno scolastico 2018-2019 

 

 

Classe 4A informatica       Docenti: E. Cozzi e P. Aurilia 

 

 

RIEPILOGO E COMPLETAMENTO  DI ALCUNI ARGOMENTI DEL TERZO ANNO  

 

Unita Didattica N.1 

Funzioni  

1. Lo sviluppo top-down.  

2. L’uso delle funzioni.  

3. L’implementazione delle funzioni.  

4. Il passaggio dei parametri:  

 Passaggio per valore 

 Passaggio per indirizzo 

5. Sviluppo di esercizi 

 

Unita Didattica N.2: Array  

1.  Regole di visibilità.  

2. casting dei tipi 

3. Vettori:  

 Riepilogo sui vettori e relative caratteristiche 

 Algoritmi di ricerca: ricerca completa, ricerca binaria 

 Algoritmi di ordinamento: per scambio, bubble sort 

4. le stringhe e relative funzioni predefinite 

5. Complessità computazionale degli algoritmi (cenni)  

6. Matrici: caratteristiche 

7. matrici quadrate: caratteristiche 

8. Strutture e tabelle 

9. Sviluppo di esercizi 

 

Unita Didattica N.3: I File  

1. Definizione di file e relative operazioni 

2. I flussi di input e di output 

3. I file di testo 

4. I file sequenziali ad accesso sequenziale e diretto 

5. I file  strutturati ad accesso sequenziale e diretto  

6. Sviluppo di esercizi 

 

(Durante lo  sviluppo di questo modulo sono stati ripresi tutti gli argomenti dell’unità didattica N. 1 ed 

è stato utilizzato il linguaggio C) 

 

LA PROGRAMMAZIONE ORIENTATA AGLI OGGETTI  

Unita Didattica N.1  

1. L’orientamento ad oggetti  

2. Classi, oggetti  

a) Metodi   

b) Attributi  

2. Operatori di visibilità: public, private, protected, package   

3. Metodi costruttori   

4. Incapsulamento e information hiding   

5. Il puntatore this.  

6. Rappresentazione di classi, oggetti e associazioni tra classi in UML   
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Unita Didattica N.2  

1. Ereditarietà. 

2. Polimorfismo: overloading e overriding. 

3. il casting in una gerarchia di classi:up casting, down casting 

4. Sviluppo di esercizi 

(gli esempi necessari allo trattazione  degli argomenti sono stati  sviluppati in Java) 

 

LINGUAGGIO DI PROGRMMAZIONE JAVA  

Unita Didattica N.1:  dati e istruzioni 

1. Introduzione  

2. Struttura di programmi  

3. Tipi di dato  

4. Variabili e costanti  

5. Operatori e priorità  

6. Istruzioni: assegnazione, selezione, iterazione  

 

Unita Didattica N.2: gli oggetti 

1. Dichiarazione  di una classe e livelli di visibilità  

2. Dichiarazione degli attributi: visibilità e altre caratteristiche   

3. Dichiarazione dei metodi: visibilità e altre caratteristiche  

4. Progettazione e implementazione di una classe  

5. Creazione e uso di oggetti  

6. vettori e vettori di oggetti  

7. stringhe. attributi e metodi  

8. I package 

9. Gestione automatica della memoria: heap e garbage collector  

10. sviluppo di esercizi in classe e in laboratorio 

 

Unita Didattica N.3: le eccezioni e ereditarità 

1. Eccezioni controllate e non controllate 

2. La gerarchia di classi per gestire le eccezioni 

5. Il costrutto try -  catch() 

6. Ereditarietà e la parola chiave Super 

7. Polimorfismo: overloading, overriding 

8. il casting in una gerarchia di classi:up casting, down casting 

9. sviluppo di esercizi in classe e in laboratorio 

 

STRUTTURE DI  DATI  

Unita Didattica N.1 

1. Liste concatenate: 

a. creazione 

b. inserimento in testa in coda e in mezzo 

c. cancellazione in testa in coda e in mezzo 

2. Sviluppo di esercizi in classe e in laboratorio 

 

LABORATORIO 

Gli esercizi sviluppati sono stati testati in laboratorio in ambiente Linux, utilizzando sia l’interfaccia testuale 

che il pacchetto integrato Eclipse. 
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