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Anno 2019/2020 
 

UDA 
 

COMPETENZE della UDA 
Abilità (dalle linee guida della disciplina) 

 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

 
UDA n. 1 

 
Titolo: 

Un linguaggio per la OOP: 

utilizzare classi predefinite  

Nucleo fondante 
 

Periodo: 
fino a metà ottobre  

M6 
P5 
C3 
S4 

• Lavorare con classi predefinite del linguaggio e classi create ad hoc dal docente 

• Creare piccole applicazioni con oggetti predefiniti e variabili temporanee 

• Familiarizzare con l’incapsulamento e l’information hiding 
 

Abilità nel dettaglio 
 

• Saper istanziare un oggetto. 

• Saper definire metodi statici 

• Saper costruire un progetto in java  

• Gestire le eccezioni 
 

• Il concetto di classe ed oggetto 

• Il concetto di package 

• Dichiarazione di tipi primitivi e oggetti, 
allocazione dinamica 

• Convenzioni sulla nomenclatura 

• Le classi String, Random, Scanner 

• I metodi statici di Math 

• La classe LocalTime 

• throws-try catch 
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UDA n. 3 

 
Titolo: 

Un linguaggio per la OOP: 

concetti teorici  
Nucleo fondante 

 
Periodo: 
ottobre 

M6 
P5 

 

• Progettare e implementare algoritmi utilizzando diverse strutture di dati 

• Suddividere il problema in sottoproblemi: metodo top down. 

• Documentare il lavoro svolto secondo gli standard UML 

• Scegliere il tipo di organizzazione dei dati più adatto a gestire le informazioni in una 
situazione data 

Abilità nel dettaglio 

• Saper definire un oggetto in tutte le sue parti. 

• Saperlo rappresentare attraverso il linguaggio UML. 

• Saper identificare il livello di visibilità. 

• Saper stabilire le relazioni tra oggetti. 

• Saper costruire diagrammi di sequenza. 

• Saper costruire ed utilizzare metodi polimorfi 

• OOP: storia. 

• Le classi: attributi e metodi.  

• Gli oggetti. 

• L’incapsulamento. 

• Visibilità privata e pubblica.  

• Il costruttore. 

• Il linguaggio UML per la 
rappresentazione delle classi. 

• Interazione tra gli oggetti. 

• Garbage collection 

 

 
UDA n. 4 

 
Titolo: 

JAVA: elementi di base  

Nucleo fondante 
 

Periodo: 
novembre  

 

P10 
P7 

C11 

• Progettare e realizzare interfacce utente non grafiche 

• Progettare e implementare applicazioni secondo il paradigma ad oggetti 

• Scegliere il tipo di organizzazione dei dati più adatto a gestire le informazioni in una 
situazione data 

Abilità nel dettaglio 

• Progettare classi con attributi e metodi 

• Suddividere le classi in package 

• Saper descrivere gerarchie di classi 

• Ridefinire per una classe i metodi di Object 

• Saper costruire un’interfaccia. 

• Definizione di classi, attributi e metodi 
con modificatori di accesso  

• Interfaccia verso l’esterno: metodi get, 
metodi set. 

• Concetti fondamentali di ereditarietà e 
polimorfismo: overriding, overloading, 
riferimento this, super, operazioni di 
cast  

• I package 

• Metodi di Object 

• Gestione delle eccezioni 

• Interfaccia utente non grafica 

 
UDA n. 5 

 
Titolo: 

JAVA: i dati strutturati  
Nucleo fondante 

 
Periodo: 

dicembre / gennaio 
 

M6 
P5  
P10 
C12 

• Progettare e implementare applicazioni secondo il paradigma ad oggetti 

• Scegliere il tipo di organizzazione dei dati più adatto a gestire le informazioni in una 
situazione data 

Abilità nel dettaglio 

• Individuare la struttura più adatta per la risoluzione di un problema 

• Costruire codice robusto 

• Array di tipi primitivi e di oggetti 

• Classe Arrays e relativi metodi statici 

• Classe ArrayList  
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UDA n. 9 

 
Titolo: 

JAVA: collection  

Nucleo fondante 
 

Periodo: 
febbraio 

 

M6 
P5 

C11 
 

 

• Analizzare e confrontare algoritmi diversi per la soluzione dello stesso problema 

• Scegliere il tipo di organizzazione dei dati più adatto a gestire le informazioni in una 
situazione data 

• Progettare e implementare applicazioni secondo il paradigma ad oggetti 
(Macro-abilità) 

• Progettare e implementare classi per la gestione di strutture di dati dinamiche 
Abilità nel dettaglio 

• Usare iteratori 

• Usare collection 

• Gli iteratori: Enumeration, Iterator 

• I comparatori 

• Le collection di libreria 

• Tipi di dati astratti e concreti 

• Strutture dati dinamiche (liste, pile, 
code…) 

 
UDA n. 6 

 
Titolo: 

JAVA: le interfacce grafiche  
 

Periodo: 
marzo / aprile 

 

M6 
P5 
P7 

 

• Analizzare e confrontare algoritmi diversi per la soluzione dello stesso problema 

• Scegliere il tipo di organizzazione dei dati più adatto a gestire le informazioni in una 
situazione data 

• Progettare e implementare applicazioni secondo il paradigma ad oggetti 

• Progettare e realizzare interfacce utente 

• Usare il pattern Observer (MVC) 
Abilità nel dettaglio 

• Utilizzare l’oggetto della classe Swing 

• Disegnare sull’oggetto grafico Jpanel 

• Gestire gli eventi sugli oggetti Swing 

• Realizzare interfacce utente complesse 

• Contenitori e componenti 

• Tipologie delle finestre 

• Diagrammi della classe Swing 

• Gerarchie delle classi Swing 
 

 

 
UDA n. 7 

 
Titolo: 

JAVA: Gestione degli eventi  
 

Periodo: 
marzo / aprile 

M6 
P5 
P7 

 

• Scegliere il tipo di organizzazione dei dati più adatto a gestire le informazioni in una 
situazione data 

• Progettare e implementare applicazioni secondo il paradigma ad oggetti 

• Progettare e realizzare interfacce utente 

• Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese 
Abilità nel dettaglio 

• Individuare le diverse tipologie di eventi 

•  Creare e registrare gli ascoltatori 

•  Gestire gli eventi sulle finestre 

•  Gestire gli eventi sui componenti 

• La classe Event e l’oggetto evento 

• Gli ascoltatori 

• Il modello a delegazione 

• Le classi della libreria AWT  
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UDA n. 8 

 
Titolo: 

JAVA: gestione dell’I/O  

Nucleo fondante 
 

Periodo: 
aprile (in parte) 

 

P10  
P5 

C12 

• Progettare e implementare applicazioni secondo il paradigma ad oggetti 

• Gestire file di testo 
Abilità nel dettaglio 

• Gestire flussi di informazione su dispositivi diversi 

• Classi per la gestione dei flussi 

• Gestione di file su disco 
 

 
UDA n. 11 

 
Titolo: 

JAVA: la programmazione 

multithread  
 

Periodo: 
maggio 

 

M6 
P7 

C11 
 

• Analizzare e confrontare algoritmi diversi per la soluzione dello stesso problema 

• Progettare e implementare applicazioni multithread 
Abilità nel dettaglio 

• Istanziare la classe Thread 

• Sincronizzare thread concorrenti 

• Far comunicare i thread 

• La classe Thread e i suoi metodi 

• Metodi start () e run () 

• Metodi syncronized 

• Metodi wait () e notify () 
 

 

 
UDA n. 12 

 
Titolo: 

JAVA: esercitazioni e 

applicazioni in laboratorio  

Nucleo fondante 
 

Periodo: 
tutto l’anno 

 

M6 
P10 
P5 
P7 
P3 

 
 

• Progettare e implementare algoritmi utilizzando diverse strutture di dati 

• Analizzare e confrontare algoritmi diversi per la soluzione dello stesso problema 

• Scegliere il tipo di organizzazione dei dati più adatto a gestire le informazioni in una 
situazione data 

• Progettare e implementare applicazioni secondo il paradigma ad oggetti 

• Progettare e realizzare interfacce utente 

• Risolvere problemi in vista della Gara Nazionale (alcuni studenti) 

• Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese 
Abilità nel dettaglio 

• Capacità di utilizzare strumenti SW esistenti sul mercato 

• Capacità di realizzare un progetto completo: 

• analisi di fattibilità e valutazione delle specifiche iniziali  

• analisi del problema 

• valutazione critica degli strumenti 

• valutazione critica e scelta dei possibili percorsi 

• sintesi e ottimizzazione della soluzione 

• documentazione del lavoro svolto 

• Java: programmazione di base 

• Java: programmazione orientata agli 
oggetti 

• Java: interfacce grafiche 

• Java: programmazione per eventi 

• Java: programmazione multithread 

• Moodle, uno strumento per l’e-learning 

 

    
Note:  

1. Non viene affrontata la parte, prevista dalle linee guida, che concerne l'abilità "Progettare, realizzare e gestire pagine web statiche con interazione locale" e le Conoscenze "Linguaggi per la 
definizione delle pagine web" e "Linguaggio di programmazione lato client per la gestione locale di eventi in pagine web" che vengono affrontate nel quarto anno all'interno dei progetti previsti nella 
disciplina "Tecnologie e Progettazione" e verranno approfonditi in Informatica nel corso del quinto anno 
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 Informatica – competenze previste nella progettazione del profilo professionale della rete di Tradate (secondo biennio e monoennio) 

• M6 - utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni;  

• P3 - redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.  

• P5 - scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;  

• P7 - gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti (dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza); 

• P10 - sviluppare applicazioni informatiche (per reti locali o servizi a distanza); 

• C12 - utilizzare (le reti e) gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

• C11 - analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche (per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio).  

 


