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PROGRAMMA MODULARE DI INFORMATICA                                                              CLASSE III INF 

Modulo 1  Uso di strategie sistematiche nel risolvere problemi 

Prerequisiti: le basi di matematica acquisite nel primo biennio della scuola secondaria superiore, i concetti introduttivi di Tecnologie Informatiche 

Obiettivo generale: introdurre gli strumenti formali e le tecniche di programmazione procedurale vs soluzioni modulari  

Obiettivi Contenuti Metodi e tools Periodo 
 

Allenare lo studente ad applicare modalità di 

trattamento dei problemi per risolverli con 

uso di tecniche formali di descrizione 

strutturata applicando strategie sistematiche  
 

 

 

 

 

Introduzione alle strutture fondamentali 

applicando con proprietà tecniche di 

programmazione  
 

 

 

Allenare a seguire l’iter dal problema al 

programma consci delle fasi nella 

produzione di SW 

 

• Tecniche di approccio al problema con metodo 

sistematico: astrazione  

• progettazione top-down  e  bottom-up 

• problemi risolubili 

• fasi nella soluzione di problemi in 

       contesto informatico 

• rappresentazione dei dati: variabili e costanti, 

concetto di tipo di dato 

• Algoritmo 

 

• Sequenza, iterazione, selezione 

• Formalizzazione di un algoritmo: pseudolinguaggio 

 

 

  

 

• Ciclo di vita del software: dall’editing all’esecuzione; 

le basi della compilazione / interpretazione 

• Confronto tra linguaggi compilati, interpretati ed 
interpiattaforma a livello di file binario 

• L’ambiente di sviluppo per la programmazione 

 

• Lezione frontale 

• Risoluzione di semplici problemi al 

fine di: 

            1. comprendere il problema 

            2. modellizzare la situazione 

            3. individuare differenti  

                tecniche risolutive 

 

• Soluzione di semplici problemi:  

dall’analisi del testo all’algoritmo 

risolutivo 

 

• Consultazione di dispense1 in formato 

elettronico 

 

• Uso di testi, articoli consigliati e 

schede online 

 

 

• Implementazione in laboratorio 

di semplici applicazioni2 con uso 

IDE JCreator 

 

Settembre / 

Ottobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre/ 

Novembre 

 
1  Dispense consultabili nel sito di classe: percorso e schede con guida al possibile uso del libro nel confronto col percorso proposto dalla docente 
2  Manuale introduttivo all’uso di Java:  http://new345.altervista.org/Dispense/java_corso_3AI_new.pdf  

http://www.new345.altervista.org/Integrativi/Appunti_TI.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/Problemi%20e%20programmi.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/Classificazioni_linguaggi_programmazione.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/Java_interpiattaforma.pdf
http://new345.altervista.org/JavaI/Guida%20IDE_JCreator.pdf
http://www.new345.altervista.org/home/3AI.html
http://www.new345.altervista.org/home/schede3AI.htm
http://new345.altervista.org/Dispense/Possibile_uso_libro_testo_INFORMATICA_studenti.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/java_corso_3AI_new.pdf


 

PROGRAMMA MODULARE DI INFORMATICA                                                              CLASSE III INF 
Modulo 2  Il linguaggio Java: le basi 

Prerequisiti: modulo precedente (programmazione imperativo-procedurale tradizionale; concetti base della programmazione strutturata) 

Obiettivo generale: la conoscenza delle informazioni di base per affrontare progetti con metodologia orientata agli oggetti  

Obiettivi Contenuti Metodi e tools Periodo 
 

Implementare la soluzione di problemi 

adottando un linguaggio che supporti la 

OOP 
 

 

Introduzione ai concetti base del linguaggio 

Java  
 

 

Evidenziare i vantaggi delle tecniche di 

programmazione per moduli 
 

Migliorare la tecnica di programmazione 

applicando il paradigma orientato agli 

oggetti  
 

 

Comprendere l'importanza di poter disporre 

di variabili di tipo aggregato  
 

Migliorare le tecniche di approccio al 

problema evidenziando proprietà e 

comportamenti generali racchiudendoli nel 

concetto di classe 
 

• Breve storia del linguaggio Java 

• Caratteristiche del linguaggio Java: interpiattaforma a 

livello di codice sorgente; linguaggio OO non puro 

(tipi primitivi); sicurezza nel controllo dei tipi  

• Struttura di base di una applicazione Java: metodo 

main, blocchi e commenti 

• Espressioni, operandi e operatori 

• Conversione di tipo (casting tra tipi primitivi) 

• Implementazione di strutture di controllo del flusso; 

visibilità minima 

 

• Il concetto di funzione e motivazione all’uso 

 

 

• Classi, attributi e metodi; Gerarchia di classi 

• linguaggi di modellazione 

• Gestione dell’input e output (stream) 

• Librerie e package 

• Le eccezioni: definire, sollevare e trattare “eventi 
inusuali” ai fini della robustezza dell’applicazione 

• Dati strutturati: array come oggetti primitivi.   

 

• Incapsulamento  dei dati e meccanismi della OOP 

 

 

• oggetto di tipo String; uso presentando problemi 

stimolo; introduzione alla crittografia 

 

• Lezione frontale 

• Uso di libri di testo, articoli 

consigliati e schede online 

 

 

• Realizzazione in laboratorio di 

semplici applicazioni a console con 
uso IDE JCreator 

 

 

• Introduzione all’uso di tecniche di 

documentazione  

• Consultazione API  on-line 

• Lavoro in laboratorio su piccoli 

programmi: dal progetto di oggetti 

all’implementazione 

 

• Progetto di applicazioni a console con 
manipolazione di dati strutturati 

• Introduzione all’uso di tecniche di 

testing  

 

 

 

• Semplici algoritmi (cifrario di Cesare: 

esercizio e contesto storico) 

 

Ottobre/ 

Novembre  

 

 

 

Novembre 

 

 

 

 

Dicembre/ 

Gennaio/ 

Febbraio 

 

 

 

 

Marzo/ 

Inizio di 

DaD 

Aprile/ 

Maggio 

 

 

 

http://new345.altervista.org/Dispense/Java_interpiattaforma.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/Conversioni.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/FUNZIONI.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/Classi_in_linguaggio_UML.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/Stream.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/Librerie_package.pdf
http://www33.brinkster.com/4binf/dispense/java/JavaEccezioni.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/Array_vs_Vettori.pdf
http://new345.altervista.org/Java/OOP.pdf
http://new345.altervista.org/Java/OOP_II.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/Stringhe_elaborazione_I.pdf
http://new345.altervista.org/Java/Documentare_Javadoc.pdf
http://new345.altervista.org/Java/Documentare_Javadoc.pdf
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/
http://new345.altervista.org/Dispense/Stringhe_elaborazione_I_Cesare_3AI.pdf
http://www.crittologia.eu/storia/storia.html


PROGRAMMA MODULARE DI INFORMATICA                                                              CLASSE III INF 

Modulo 3  Java : oggetti, grafica e funzionalità avanzate 

Prerequisiti: I moduli precedenti 

Obiettivi generali delle unità: Specificare l’uso della programmazione ad oggetti e sfruttare alcune potenzialità del linguaggio Java 

Obiettivi Contenuti Metodi e tools Periodo 

 

Allenare all’uso di tecniche di 

programmazione a oggetti3 

 

Introdurre alla gestione dinamica dei dati e 

alle tecniche di recupero della memoria 

 

 

Introdurre a tipici algoritmi di ordinamento 

 

Archiviare su file di testo 

 

 

Introdurre le funzionalità grafiche di Java 

 

 

Rendere consapevoli dell’esistenza di modi 

diversi di intendere la programmazione: 

paradigmi  

 

 

 

      

 

• Interazione tra oggetti, relazioni tra classi 

• Interfacce, incapsulamento e information 

hiding; ereditarietà, polimorfismo (slides) 

 

• ciclo di vita degli oggetti: inizializzazione 

ed eliminazione (garbage collection e 

metodi conclusivi) 

 

• Array paralleli vs. array di oggetti  

 

• Accesso (in scrittura) a file di testo 

 

• Un introduzione alla grafica 

• le interfacce utente grafiche 

• primitive per disegnare 

 

• Paradigma event - driven (concetto di 

evento) 

• la gestione degli eventi “per delega” in Java 

 

  

 

• Primi elementi per valutare 

l’efficienza degli algoritmi   

 

 

 

 

• Introduzione all’uso di app per 

implementare semplici 

applicazioni Java su dispositivi 

mobili (in DaD) 

 

• Progetto e costruzione di 

interfacce d'utente amichevoli: 

dalle  finestre di dialogo al4 

disegno 

 

 

• Implementazione di programmi 

interattivi ed event-driven in 

Java 

• Individuazione di sotto-

problemi (presentando con 

linguaggio visuale problemi 

stimolo) e possibili soluzioni 

Aprile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giugno 

 
3 Estratto dal capitolo dell'Horstmann intitolato "Progettazione Orientata agli oggetti" scaricabile; slides integrando con dispense 
4 Utilizzate dispense sempre valide (disegno di funzioni) 

http://new345.altervista.org/Dispense/Ordinamento.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/UML/Descrizione%20oggetti_relazioni%20con%20UML_tot.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/UML/Relazioni%20fra%20classi.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/Tecnologia_OO.pdf
http://new345.altervista.org/Java/Tecnologia_OOP.pptx
http://stclassi.altervista.org/Dispense/Accesso_file_testo_estratto.pdf
http://new345.altervista.org/Java/Grafica_intro.pdf
http://professoressa.altervista.org/GUI/GUI.html
http://new345.altervista.org/Dispense/GUI/Grafica_ES.pdf
http://professoressa.altervista.org/GUI/Cap_27.pdf
http://stclassi.altervista.org/JAVA/Eventi/Event_Driven_I.pdf
http://stclassi.altervista.org/JAVA/Eventi/Event_Driven_II.pdf
http://new345.altervista.org/Java/SoloLearn_app%20IDE%20Java.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/Uso%20finestre%20di%20dialogo.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/GUI/Grafica_ES.pdf
http://professoressa.altervista.org/GUI/Eventi_Java.pdf
http://new345.altervista.org/Dispense/Stringhe_elaborazione_I_Impiccato.pdf
http://www.di.unipi.it/~andrea/ProgOO_Java2.pdf
http://pages.di.unipi.it/corradini/Didattica/LIP-07/Ereditarieta/ClasseObject/main.html
http://stclassi.altervista.org/JAVA/JavaSwing.pdf


 

PROGRAMMA MODULARE DI INFORMATICA                                                              CLASSE III INF 

Laboratorio   La produzione del software: documentazione del software e il suo ciclo di vita   

Obiettivo generale: Sintetizzare indicazioni sui criteri adottati nelle aziende per la produzione del software, porre l’accento sulle linee guida per la 

corretta documentazione e standardizzazione dello stesso 

Obiettivi Contenuti Metodi e tools Periodo 

 

 

 

 

Rendere consapevoli dell’importanza della 

documentazione e dell’esigenza di test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Importanza delle convenzioni sui nomi 

• Criteri per la scrittura dei moduli 

 

• Cenno ai documenti necessari per la 

documentazione del software 

• Tecniche di commento del codice prodotto 

 

• La manutenzione del software 

• Metodologie di test 

 

• Realizzazione di applicazioni a 

console con attenzione alla 

documentazione del SW ed alle 

tecniche di test 

• guida all’uso di javadoc in 

ambiente JCreator 

 

• Allenamento all’uso di sistema 

di generazione automatica                                                                

di documentazione javadoc 

 

• Consultazione di API on-line 

Primo 

trimestre 

 

 

 

 

 

Secondo 

pentamestre 

 

 

 

 

Progetto: applicazione di tipo GUI 
 

 orientato a individuare i propri punti di forza e 

sviluppare eccellenze.  

• Integrazione conoscenze: dalla 

progettazione di applicazione testuale 

alla realizzazione di GUI 

Lavoro graduale con uso 

autonomo di contenuti acquisiti  

ed approfondimenti (matrici a 

due dimensioni) 

 

Maggio/ 

Giugno 

 
Testo usato nella produzione di dispense: Piero Gallo, Fabio Salerno   “ JAVA – La programmazione a oggetti”    Minerva Italica    978-88-298-2326-0  (new ed.)    
 

Testi on-line: "Java: mattone dopo mattone" di M.Tarquini e A.Ligi consultabile on-line   

“Step-by_Step” http://digilander.libero.it/lordofthecodes/man-java-1.pdf / http://digilander.libero.it/lordofthecodes/man-java-2.pdf / 
http://digilander.libero.it/lordofthecodes/man-java-3.pdf / http://digilander.libero.it/lordofthecodes/man-java-4.pdf / http://digilander.libero.it/lordofthecodes/man-

java-5.pdf  ed altre risorse: Manuale, video di f.camuso (OOP) ed altri  
 

Articolo sulla storia di Java: http://www.mokabyte.it/mokaold/1998/10/javastory.htm .... dal  lavoro del Green Team (cenno) … sintesi delle tappe 

 

Testo in adozione: guida al possibile uso del libro nel confronto col percorso proposto dalla docente 

http://new345.altervista.org/Java/Usare%20JavaDoc%20da%20JCreator.pdf
http://www.ntu.edu.sg/home/ehchua/programming/java/JavaGame_TicTacToe.html
http://new345.altervista.org/Dispense/Array_II.pdf
http://www.mondadorieducation.it/minervascuola/
http://www.mondadorieducation.it/libro/piero-gallo/java/120900037965
http://www.digididattica.it/pluginfile.php/2127/mod_resource/content/1/javamattone.pdf
http://digilander.libero.it/lordofthecodes/man-java-1.pdf
http://digilander.libero.it/lordofthecodes/man-java-2.pdf
http://digilander.libero.it/lordofthecodes/man-java-3.pdf
http://digilander.libero.it/lordofthecodes/man-java-4.pdf
http://digilander.libero.it/lordofthecodes/man-java-5.pdf
http://digilander.libero.it/lordofthecodes/man-java-5.pdf
http://www.unione.valdera.pi.it/dc/man-java.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0qAPtx8YtJee1dk24wX-68yHTnMfzdX5
https://www.youtube.com/watch?v=amcBxAi-dHI
http://www.mokabyte.it/mokaold/1998/10/javastory.htm
http://www.html.it/pag/15096/introduzione-a-java/
https://it.wikibooks.org/wiki/Java/Introduzione
http://www.fermimn.gov.it/inform/lmobj/index.htm
https://drive.google.com/file/d/1MoW966A3zEYf1kGhFA5bBqblXKLDes_p/view
http://new345.altervista.org/Dispense/Possibile_uso_libro_testo_INFORMATICA_studenti.pdf

