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Modalità di erogazione  

Periodo di erogazione Primo semestre 

Anno di corso Secondo Anno 

Modalità di erogazione Lezioni frontali 

Esercitazioni di laboratorio 

  

Organizzazione della didattica   

Ore totali 225 (175 Teoria + 50 Laboratorio)  

Ore di corso 86   (56 Teoria + 30 Laboratorio) 

Ore di studio individuale 139 (119 Teoria + 20 Laboratorio) 

  

Calendario  

Inizio attività didattiche 25 Settembre 2017 

Fine attività didattiche 12 Gennaio 2018 

  

Syllabus  

Prerequisiti Si assume che i discenti abbiano acquisito abilità di 

programmazione imperativa con il linguaggio C. 

Risultati di apprendimento previsti 

 

• Conoscenza e capacità di comprensione 

Lo studente dovrà acquisire le conoscenze di base ed alcuni 

aspetti avanzati della programmazione orientata agli oggetti 

nel linguaggio JAVA. Partendo dal paradigma di 

programmazione imperativo, lo studente dovrà acquisire i 

concetti di classe e oggetto ed i concetti di ereditarietà e 

polimorfismo. Lo studente dovrà, inoltre, approfondire gli 

aspetti relativi al trattamento delle eccezioni, 

all’identificazione di tipo al run-time (RTTI), alla 

programmazione generica, al sistema I/O.  

• Conoscenza e capacità di comprensione applicate 



Lo studente dovrà acquisire le competenze necessarie per lo 

sviluppo e la realizzazione di semplici applicazioni di cui si 

forniscono le specifiche di massima. 

• Autonomia di giudizio 

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito una notevole 

autonomia di giudizio in quanto egli deve essere in grado di 

saper decidere in autonomia quale algoritmo applicare in base 

al problema da risolvere e quali scelte progettuali dover 

applicare per raggiungere la soluzione in modo efficace ed 

efficiente.  

• Abilità comunicative 

Lo studente deve essere in grado di illustrare in modo 

appropriato e talvolta dettagliato gli aspetti teorici acquisiti 

durante il corso e dimostrare di saperli correlare agli aspetti 

pratici della programmazione object-oriented in Java. 

• Capacità di apprendere 

Lo studente dovrà mostrare di aver sviluppato capacità di 

apprendere e di orientarsi agilmente nelle problematiche che 

richiedono apprendimento autonomo. Ad esempio lo 

studente deve essere in grado di apprendere autonomamente 

il funzionamento di una libreria Java non vista a lezione, 

ritrovando autonomamente tutte le informazioni dettagliate 

di cui ha bisogno mediante la javadoc disponibile online. 

Contenuti di insegnamento 1. Riepilogo sui concetti di programmazione di base 

    - Introduzione ai computer e a JAVA (cap. 1) 

    - Concetti di base di programmazione (cap. 1 e 2) 

    - Flussi di controllo: la selezione e i cicli (cap. 3 e 4) 

 

2. I metodi: concetti di base (cap. 5)  

    - Definizione e invocazione di metodi  

    - Linee guida sulla scrittura dei metodi  

 

3. Gli array (cap. 6) 

    - Concetti di base sugli array 

    - Utilizzare gli array nei metodi 

    - Ordinamento e ricerca con gli array 

    - Array multidimensionali 

 

4. Ricorsione (cap. 7) 

    - Le basi della ricorsione 

    - Programmare utilizzando la ricorsione 

 

5. La programmazione a oggetti  

    - Definizione di classi (Cap. 8) 

    - Informazion Hiding e incapsulamento  (Cap. 8) 

    - Oggetti e riferimenti (Cap. 8) 

    - Costruttori (Cap. 9) 

    - Variabili e metodi statici (Cap. 9) 

    - Overloading (Cap. 9) 

    - Enumerazione come classi (Cap. 9) 

    - La strutturazione in package (Cap. 9) 

    - Rappresentazione in UML di classi e relazioni (Cap. 9) 

    - Concetti di base sull’ereditarietà (Cap. 10) 

    - Incapsulamento ed ereditarietà (Cap. 10) 



    - Polimorfismo (Cap. 11) 

    - Classi astratte (Cap. 11) 

    - Interfacce (Cap. 11) 

    - Rappresentazione in UML (Cap. 11) 

    - Programmazione generica (Cap. 12) 

 

6. La gestione delle eccezioni (Cap. 13) 

    - Concetti di base sulle eccezioni 

    - Definizione di nuove eccezioni 

    - Approfondimenti sulle classi di eccezioni 

 

7. Stream e I/O da file (cap. 14) 

    - Introduzione ai flussi dati e all’I/O su file 

    - I/O con file di testo 

    - Tecniche generiche per la gestione dei file 

    - I/O su file binari 

 

8. Strutture dati dinamiche (cap. 15) 

    - Liste concatenate, pile e code 

    - Tabelle Hash 

    - Insiemi 

    - Alberi 

 

9. Collezioni, mappe e iteratori 

    - Le collezioni in JAVA (Cap. 12 e 16) 

    - Iteratori (Cap. 16) 

  

Programma  

Testi di riferimento Walter Savitch - Programmazione di base e avanzata con Java 

2/ed - Pearson Education, 2014. 

Note ai testi di riferimento Il libro di testo è integrato con slide e dispense fornite dal 

docente. 

Metodi didattici Lezioni frontali ed esercitazioni in laboratorio sulla 

programmazione object-oriented e sullo sviluppo di semplici 

applicazioni in Java. 

Metodi di valutazione L'esame prevede un'unica prova da svolgersi in laboratorio 

organizzata in due parti: domande di teoria (Scritto) e prova 

pratica (Laboratorio).  

L'esame si svolge nell'arco di tre ore: si stima che due ore 

debbano essere dedicate alla prova pratica, mentre un'ora 

debba essere dedicata alle domande di teoria. L'elaborato 

della prova pratica è dato da un file jar eseguibile, mentre 

l'elaborato della prova scritta è un file in formato PDF. 

Criteri di valutazione Le domande di teoria mirano a verificare le capacità di 

presentazione di concetti di programmazione a oggetti. 

La prova pratica di laboratorio mira a verificare le capacità di 

programmazione in Java di semplici applicazioni di cui si 

forniscono specifiche di massima. 

Per incentivare la frequenza saranno previste due prove 

scritte in itinere con carattere esonerante per i frequentanti. 

Il superamento delle dette prove esonera dalla parte teorica 

della prova di esame. 

Propedeuticità Programmazione, Architettura degli elaboratori e Sistemi 

Operativi, Laboratorio di Informatica 

 


