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Introduzione  alla  programmazione  orientata  agli  oggetti:  i  tipi  di  dato  astratto,  i  record,  il  processo  di 
astrazione. I tipi di dato astratto. Introduzione al concetto di Classe e dei suoi attributi. I metodi di una classe. 
Diagramma delle classi e utilizzo di uno strumento per la progettazione grafica (Violet UML). 

Implementazione dei metodi: impostazione delle variabili di istanza mediante i metodi di accesso Get/Set. Il 
costruttore di default. I costruttori con parametri. Istanziazione di nuovi oggetti. L’operatore new. Invocazione 
dei metodi di un oggetto. Passaggio di parametri in Java. Gli oggetti passati come parametri di metodi. Struttura 
di un programma Java. Il metodo main(). 

Information hiding e incapsulamento. Vantaggi e implicazioni sulla scrittura e sulla manutenzione del codice. I 
diversi livelli di visibilità degli attributi e dei metodi sia nella progettazione che nella programmazione: private, 
protected e  public. Definizione di  stato di un oggetto e di  interfaccia di una classe. Concetto di uguaglianza 
nell'object-orientation:  l'identità  di  un  oggetto.  Il  riferimento  this.  Implementazione  di  un  oggetto  nella 
memoria RAM: lo stato e la tabella dei metodi. 

Ereditarietà: concetti generali, significato e modalità di progettazione. Introduzione al  software factoring e al 
software  reuse.  Dichiarazione  ed  utilizzo  di  una  sottoclasse,  cardinalità  (singola  e  multipla),  regole  di 
ereditarietà in base alla visibilità dei membri di una classe base. L’oggetto super e il costrutto super().

Polimorfismo  e  late  binding; overriding e  overloading.  Implementazione  degli  array  in  Java:  definizione, 
dichiarazione e uso. Metodi e attributi "static". Dichiarazione di costanti mediante il modificatore "final". 

Le relazioni tra classi: aggregazione, composizione o contenimento, dipendenza. Cardinalità e molteplicità delle 
relazioni. Relazioni opzionali. Implementazione delle relazioni nel linguaggio ad oggetti e implicazioni sulla 
dichiarazione dei costruttori. La variabili di classe (attributi statici). Il casting. 

Array dinamici: implementazione e utilizzo in Java. La classe Vector di Java. Le eccezioni. Le classi wrapper 
in Java: boxing/unboxing. 

Le pile e le code, differenze tra politiche di gestione delle collezioni di dati LIFO e FIFO. Gli stream e i file in 
Java. Gli archivi di dato e il tracciato record. Implementazione degli archivi di dato in Java. Classi Java per 
implementare file strutturati,  file binari,  file di testo e file ad accesso diretto. Approfondimento sulle classi 
Object e String e sulle date. 

La documentazione del codice Java mediante lo strumento Javadoc. 
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PROGRAMMA DI RECUPERO INFORMATICA
CLASSE IV N
A.S. 2021-22

Contenuti minimi:

Introduzione  alla  programmazione  orientata  agli  oggetti:  i  tipi  di  dato  astratto,  i  record,  il  processo  di 
astrazione. I tipi di dato astratto. Introduzione al concetto di Classe e dei suoi attributi. I metodi di una classe. 
Diagramma delle classi e utilizzo di uno strumento per la progettazione grafica (Violet UML). 

Implementazione dei metodi: impostazione delle variabili di istanza mediante i metodi di accesso Get/Set. Il 
costruttore di default. I costruttori con parametri. Istanziazione di nuovi oggetti. L’operatore new. Invocazione 
dei metodi di un oggetto. Passaggio di parametri in Java. Gli oggetti passati come parametri di metodi. Struttura 
di un programma Java. Il metodo main(). 

Information hiding e incapsulamento. Vantaggi e implicazioni sulla scrittura e sulla manutenzione del codice. I 
diversi livelli di visibilità degli attributi e dei metodi sia nella progettazione che nella programmazione: private, 
protected e  public. Definizione di  stato di un oggetto e di  interfaccia di una classe. Concetto di uguaglianza 
nell'object-orientation:  l'identità  di  un  oggetto.  Il  riferimento  this.  Implementazione  di  un  oggetto  nella 
memoria RAM: lo stato e la tabella dei metodi. 

Ereditarietà: concetti generali, significato e modalità di progettazione. Introduzione al  software factoring e al 
software  reuse.  Dichiarazione  ed  utilizzo  di  una  sottoclasse,  cardinalità  (singola  e  multipla),  regole  di 
ereditarietà in base alla visibilità dei membri di una classe base. L’oggetto super e il costrutto super().

Polimorfismo  e  late  binding:  overriding e  overloading.  Implementazione  degli  array  in  Java:  definizione, 
dichiarazione e uso. Metodi e attributi "static". Dichiarazione di costanti mediante il modificatore "final".

Contenuti a completamento del programma di recupero:

Le relazioni tra classi: aggregazione,   composizione o contenimento,  dipendenza. Cardinalità e molteplicità 
delle relazioni.  Relazioni opzionali.  Implementazione delle relazioni nel linguaggio ad oggetti  e implicazioni 
sulla dichiarazione dei costruttori. Le variabili di classe (attributi statici). Il casting.

Array dinamici: implementazione e utilizzo in Java. La classe Vector di Java. Le eccezioni. Le classi wrapper 
in Java: boxing/unboxing.

Le pile e le code, differenze tra politiche di gestione delle collezioni di dati LIFO e FIFO. Gli archivi di dato e il 
tracciato record. Implementazione degli archivi di dato in Java. Classi Java per implementare file strutturati, file 
binari, file di testo e file ad accesso diretto. Approfondimento sulle classi Object e String e sulle date. 

La documentazione del codice Java mediante lo strumento Javadoc.

Strumenti per lo studio
Utilizzo del libro di testo. Studiare le pagine 11-42, 65-122, 133-150, 166-180.
Utilizzo degli  approfondimenti  del  docente disponibili  sula piattaforma Google Classroom (Programmazione Object-
Oriented):
https://classroom.google.com/c/MzkwNjMyNjA4NzQz/m/NDMwNjM0MzcyNTg1/details
https://classroom.google.com/c/MzkwNjMyNjA4NzQz/m/NDMzNDMzNjA0NjQ1/details
https://classroom.google.com/c/MzkwNjMyNjA4NzQz/m/NDMwNjY2MDg1ODIx/details
https://classroom.google.com/c/MzkwNjMyNjA4NzQz/m/NDU1MTIxNzAyODk0/details
https://classroom.google.com/c/MzkwNjMyNjA4NzQz/m/NDU1MzIyMjQ3OTY4/details
https://classroom.google.com/c/MzkwNjMyNjA4NzQz/m/NDU1MzM2MDQyNjIw/details
https://classroom.google.com/c/MzkwNjMyNjA4NzQz/m/NDU1MzM2MTk3NjUx/details
https://classroom.google.com/c/MzkwNjMyNjA4NzQz/m/NDU1MzM5MDY5NjY0/details
https://classroom.google.com/c/MzkwNjMyNjA4NzQz/m/NDU5OTc4Mzc5Nzky/details
https://classroom.google.com/c/MzkwNjMyNjA4NzQz/m/NDc2NDEyMjk5ODcw/details
https://classroom.google.com/c/MzkwNjMyNjA4NzQz/m/NDcyMDA3MTU2NzEy/details
https://classroom.google.com/c/MzkwNjMyNjA4NzQz/m/NDg2MTcxNDg4MDg0/details
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https://classroom.google.com/c/MzkwNjMyNjA4NzQz/m/NDMwNjM0MzcyNTg1/details
https://classroom.google.com/c/MzkwNjMyNjA4NzQz/m/NDg2MTcxNDg4MDg0/details
https://classroom.google.com/c/MzkwNjMyNjA4NzQz/m/NDcyMDA3MTU2NzEy/details
https://classroom.google.com/c/MzkwNjMyNjA4NzQz/m/NDc2NDEyMjk5ODcw/details
https://classroom.google.com/c/MzkwNjMyNjA4NzQz/m/NDU5OTc4Mzc5Nzky/details
https://classroom.google.com/c/MzkwNjMyNjA4NzQz/m/NDU1MzM5MDY5NjY0/details
https://classroom.google.com/c/MzkwNjMyNjA4NzQz/m/NDU1MzM2MTk3NjUx/details
https://classroom.google.com/c/MzkwNjMyNjA4NzQz/m/NDU1MzM2MDQyNjIw/details
https://classroom.google.com/c/MzkwNjMyNjA4NzQz/m/NDU1MzIyMjQ3OTY4/details
https://classroom.google.com/c/MzkwNjMyNjA4NzQz/m/NDU1MTIxNzAyODk0/details
https://classroom.google.com/c/MzkwNjMyNjA4NzQz/m/NDMwNjY2MDg1ODIx/details
https://classroom.google.com/c/MzkwNjMyNjA4NzQz/m/NDMzNDMzNjA0NjQ1/details


https://classroom.google.com/c/MzkwNjMyNjA4NzQz/m/MzYxODk2NDIyNjUx/details
https://classroom.google.com/c/MzkwNjMyNjA4NzQz/m/NTExNTg5MTQwODg1/details

Modalità di recupero
Verifica scritta.

Esercizi proposti per il consolidamento e l’autovalutazione degli apprendimenti:
Svolgere gli esercizi assegnati sulla piattaforma Classroom e non seguiti durante l'anno scolastico e rivedere quelli già 
consegnati
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