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  PROGRAMMA DI INFORMATICA 

Classe 4Ainf 

Docente: Prof.ssa Maria Lucia Guidotti 

ITP: Prof. Simone Calugi 

Testo adottato: Corso di Informatica, vol.2 – F. Formichi, G. Meini  – editore Zanichelli – ISBN 
9788808663856. 
Corso di Informatica, vol.1 – F. Formichi, G. Meini  – editore Zanichelli – ISBN 
9788808520937.  
Ulteriore materiale messo a disposizione degli studenti in formato elettronico 
attraverso la piattaforma e-learning della scuola. 

MODULO 1: LA RICORSIONE  

Algoritmi ricorsivi: ipotesi induttiva e caso base. 

Calcolo del fattoriale: la soluzione ricorsiva e la soluzione iterativa a confronto. 

Successione di Fibonacci: la soluzione ricorsiva e la soluzione iterativa a confronto. 

Funzioni ricorsive sui vettori. 

MODULO 2: LA PROGRAMMAZIONE ORIENTATA AGLI OGGETTI  

Il paradigma di programmazione procedurale e il paradigma a oggetti.  

Incapsulamento e information hiding. 

Classi e oggetti. 

Attributi e metodi. 

I diagrammi UML delle classi e degli oggetti. 

Ereditarietà e polimorfisno. 

MODULO 3: IL LINGUAGGIO JAVA  

Compilazione ed esecuzione di programmi Java; memoria heap e garbage collector. 

Struttura di un programma Java e fondamenti del linguaggio: classe; package; attributi e metodi; i 

modificatori private, public, protected; il modificatore static; i metodi costruttori; i getter e i setter. 

Convenzioni di codifica del linguaggio Java. 

La documentazione automatica dei programmi con Javadoc. 

Gli array in Java. 

Array come parametri e valori di ritorno dei metodi di una classe. 

Tipi primitivi e tipi riferimento in Java. 

Gestione delle eccezioni predefinite: il costrutto try-catch-finally. 
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Gestione dello standard input e dello standard output. 

Classi derivate; overriding e overloading dei metodi. 

Gerarchie di classi: up-casting e down-casting di oggetti. 

Classi astratte e interfacce. 

Polimorfismo e binding dinamico. 

MODULO 4: STRUTTURE DATI ASTRATTE  

Definizione delle strutture astratte lista, pila, coda, albero, grafo, hash table. 

Esempio di implementazione in Java di una lista di invitati (programma Festa). 

Le classi ArrayList e LinkedList del package java.util per creare liste di oggetti. 

MODULO 5: INTRODUZIONE ALLE GUI  IN JAVA 

Graphical User Interface e programmazione guidata dagli eventi. 

Gli elementi di JavaFX per costruire la GUI: stage, scena, layout manager, controlli. 

Layout manager: StackPane, BorderPane, Vbox, Hbox, TilePane, GridPane. 

Controlli: Button, Label, TextField, CheckBox, ChoiceBox, ImageView. 

La gestione degli eventi in JavaFX: evento, target, event handler e event filter, tipi di evento. 

LABORATORIO  

Argomenti trattati e strumenti utilizzati nelle esperienze:  

➢ Calcolatrice frazionaria: implementazione di una classe in Java. 

➢ La classe Programma - realizzazione di metodi: costruttore, getter, setter, toString; commenti in 
formato Javadoc. 

➢ Automobile: progettazione e realizzazione di un programma per manovrare un’automobile. 

➢ Salvatempo: progettazione della classe e realizzazione con uso di array. 

➢ Abitazioni: progettazione ed implementazione di una gerarchia di classi. 

➢ Computer: uso di classi astratte in una gerarchia di classi. 

➢ Card Game: realizzazione di  carte con personaggi di tipo  Eroe, Vampiro e Licantropo con uso di classi 
astratte  e interfacce. 

➢ In coda al… Pronto soccorso: progettazione e realizzazione di una classe che gestisce una coda a 
priorità (i codici rosso, giallo, verde e bianco). 

➢ Progettazione e realizzazione in JavaFX di un programma con interfaccia grafica che gestice la coda 
di pazienti che arrivano al Pronto soccorso. 
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