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OBIETTIVI 
 

• Analizzare semplici problemi: dalla lettura del testo alla soluzione informatizzata 

• Implementare semplici algoritmi  

• Comprendere il codice di applicazioni sviluppate in linguaggio Java 

• Saper leggere e interpretare documentazione relativa al software  

• Comprendere il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese.                                                       
 

 

CONTENUTI  
 

L'Informatica come scienza e come tecnologia  
Concetto di informazione; computer come strumento per risolvere problemi 

 

La produzione del software 
Ciclo di vita del software; cenno a fattori di qualità del software e tecniche di testing. 
Introduzione a metodologie di sviluppo top-down nel confronto con bottom-up.  
Documentazione del software: tecniche elementari.  

 

Problemi e programmi 
Il mondo dei problemi: classificazioni e generalizzazioni.  
Distinzione e ruolo dei linguaggi: naturali, di progetto, di programmazione. 
Introduzione al confronto fra programmazione procedurale e non procedurale.  
Concetto di algoritmo come soluzione di un problema. Tecniche di rappresentazione (pseudo-codifica)  
Fasi nella soluzione di un problema: dall'analisi all'implementazione (dati, risultati; azioni, processi; esecutori).  

 

Introduzione alla programmazione imperativa 
Modello esecutivo: il modello classico di Von Neumann.  
Ruolo del sistema operativo. Illustrazione delle funzioni con modello a strati.  
Il concetto di variabile: tipi elementari.  Assegnazione. 
Strutture di controllo e programmazione strutturata.  
Sottoprogrammi:   funzioni, cenno alla ricorsione;  

                  tecniche di passaggio dei parametri, ambiente locale e non-locale (regole di visibilità);  
Array (strutture dati concrete) e loro elaborazioni classiche. 
 

Elementi di programmazione non procedurale “tradizionale” 
Caratteristiche generali, origini e motivazioni; introduzione ad un confronto con il paradigma imperativo 
classico 
Introduzione alla programmazione orientata agli oggetti. 
Oggetti di tipo stream nelle operazioni di I/O  
Meccanismi della OOP: incapsulamento ed information hiding ,ereditarietà, polimorfismo. 

 

LABORATORIO 
 

La sintassi per implementare i principali costrutti in un linguaggio di programmazione OO (Java): 
 

Uso corretto di variabili e costanti; uso di operatori fondamentali e commenti 
Uso di strutture condizionali e di cicli iterativi 
Uso delle strutture complesse: array (elaborazioni classiche); uso di oggetti String con cenno alla crittografia 
Uso di oggetti del package  javax.swing con introduzione alla grafica in Java; approccio event-driven 
 

Semplici  programmi in linguaggio Java (sviluppati in ambiente IDE); fasi nella realizzazione di un programma: 
dall’editing all’eseguibile nella pratica di laboratorio. Integrazione di conoscenze in attività progettuale. 
 

Studenti      Docente (prof.ssa Paola Biasotti) _____________________ 

_____________________________                 ITP _____________________________   

_____________________________ 

http://new345.altervista.org/Programmi/pM3I_inf.pdf

