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OBIETTIVI

• Analizzare un problema: dalla lettura del testo alla soluzione informatizzata
• Progettare e implementare algoritmi utilizzando diverse strutture di dati.
• Comprendere il codice di applicazioni sviluppate secondo il paradigma ad oggetti  ed a eventi 
• Saper leggere, interpretare e produrre documentazione relativa al software 
• Comprendere il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese.

CONTENUTI

Approfondimenti sulla programmazione imperativa vs OOP

I limiti dell’array
Definizione di nuovi tipi di dato (ADT): Pila, Coda , Lista
La gestione dei dati su memoria di massa: richiami al concetto di file fisico, file di testo.
Classe File in Java

La programmazione orientata agli oggetti ed event-driven

Dal dato all’oggetto: le problematiche della OOP
Classi e oggetti: definizione, attributi e metodi
Meccanismi della OOP: incapsulamento ed information hiding, polimorfismo, ereditarietà. 
Java: richiami alla struttura di un programma, variabili e costanti, gestione dell’I/O (stream)
Classi e Interfacce in Java; visibilità di un membro (scope) e modalità d'accesso; costruttori
Classi notevoli di oggetti contenitori del JCF: ArrayList<T> a confronto con LinkedList<T> con attenzione 
all'efficienza delle soluzioni e cenno ai Generics.

Programmazione guidata dagli eventi e interfacce grafiche: la gestione di eventi per delega in Java;  awt vs.
swing; applicazioni GUI usando tipi di componenti/contenitori Swing.

Elaborazione dei linguaggi. 

Grammatiche e loro rappresentazioni; generazione e riconoscimento di un linguaggio; traduttori di 
linguaggi: interpretazione e compilazione. 
Aspetti notevoli: parsing con individuazione di tokens tra lessemi.

LABORATORIO

Uso e studio approfondito del linguaggio Java: sia  per la programmazione imperativa sia per la 
programmazione orientata agli oggetti, applicato alla soluzione di problemi significativi. 
Risoluzione di problemi, anche con paradigma event-driven. 

Come da linee guida Ministeriali, nella pratica di laboratorio: analisi e confronto di algoritmi diversi per la 
soluzione dello stesso problema anche con riferimento alla teoria della complessità algoritmica; uso di 
strumenti per lo sviluppo del SW e supporti per la robustezza dei programmi. Progetto e implementazione 
di algoritmi utilizzando diverse strutture di dati, allenando alla scelta del  tipo di organizzazione dei dati più 
adatto a gestire le informazioni in una situazione data.


