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MODULO 1 

TITOLO Tecnica della programmazione 

DESCRIZIONE 

Il Modulo 1 introducono le basi della I.T. (Information Technology): si distinguono i 

dati dalle informazioni, si tratta la natura digitale o analogica dei dati e si definiscono 

le varie figure professionali che ruotano nel mondo informatico. Si presenta una 

classificazione sommaria delle categorie di computer, analizzandone proprietà, 

prestazioni e costi; si introduce il concetto centrale di sistema, proponendo per il 

computer diverse visuali a seconda che lo si esamini come sistema hardware, come 

sistema software, come sistema esecutore o come sistema programmabile. Si 

illustrano le varie generazioni delle macchine da calcolo, affrontando l’evoluzione 

contemporanea dei linguaggi di programmazione. Si descrive il modello di Von 

Neumann come modello di macchina concreta, ma si accenna anche alle macchine 

parallele che sono la base delle tecnologie attuali. Si introduce infine il linguaggio 

Java, guidando lo studente dal prelievo dell’SDK dalla rete, fino all’installazione sul 

pc, assieme ad un IDE semplice ma potente come il JCreator. Del linguaggio Java si 

esaminano la struttura di un programma, le prime istruzioni semplici e le strutture di 

controllo. Un accenno, infine, viene dato all’input/output mediante finestre grafiche, 

che conferisce ai programmi un aspetto più elegante e pratico. 

OBIETTIVI 

• Dati e informazioni 

• I vari tipi di dato 

• Hardware e software 

• Figure professionali dell’I.T. 

• Dati analogici e digitali 

• Elaborazione multimediale 

• Classificazione dei computer 

• Il concetto di sistema 

• Il computer come sistema: 

- hardware 

- software 

- esecutore 

- programmabile 

• Evoluzione del calcolo automatico 

• Il modello di Von Neumann 

• Linguaggi binario e simbolici 

• Elaborazione parallela 

• IDE e sue funzioni 

• Scaricare e installare Java 

• Il traduttore Java 

• Provare programmi in Java 

• Istruzioni semplici 

• Usare commenti 

• Riconoscere errori sintattici 

• Variabili di diverso tipo 

• Classe String 

• Operatori aritmetici, relazionali e 

logici 

• Classe Math 

• Conversione di tipo 

• I/O su console e con finestre 

grafiche 

• Strutture di controllo 

UdA Titolo Tema Argomento 

1.-Informatica e informazione 1.1-Descrivere cosa si intende per informazione 

1.2-Saper fare esempi di informazione 

1.3-Descrivere con esempi, le operazioni fondamentali sulle 
informazioni 

1.4-Distinguere dati e informazioni 

1.5-Descrivere i vantaggi dell’elaborazione automatica delle 
informazioni 

2.- I tipi di dato 2.1-Elencare i principali tipi di dato 

2.2-Descrivere le caratteristiche dei tipi di dato 
fondamentali (numerici, alfanumerici, grafici, sonori, 
luminosi) 

2.3-Definire cosa si intende per elaborazione multimediale 

3.-La natura dei dati 3.1-Definire e distinguere dati analogici e dati digitali 

A1 Introduzione  

4.-Hardware e software 4.1-Definire il termine hardware 

4.2-Definire il termine software 

4.3-Saper distinguere l’hardware dal software  
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5.-Le figure professionali 5.1-Elencare le principali figure professionali del settore 

5.2-Discutere i compiti di ciascuna figura professionale 

6.-Tecnologia dell’informazione 6.1-Elencare le branche della scienza legate all’IT 

6.2-Discutere degli aspetti positivi e negativi dell’I.T. 

7.-Classificazione dei computer 7.1-Elencare le principali classi di computer 

7.2-Discutere gli ambiti di impiego dei computer delle varie 
classi 

  

8.-Il concetto di sistema 8.1-Definire il concetto di sistema 

8.2-Descrivere le caratteristiche di un sistema 

8.3-Saper riconoscere esempi di sistemi 

8.4-Definire il computer come sistema hardware 

8.5-Descrivere il computer come sistema software 

8.6-Descrivere il computer come sistema esecutore 

8.7-Descrivere il computer come sistema programmabile 

1.-Le generazioni del calcolo  1.1-Elencare le varie generazioni dei sistemi di calcolo 

1.2-Discutere le caratteristiche dei vari sistemi 

2.-Il modello di Von Neumann 2.1-Descrivere l’innovazione introdotta da Von Neumann 

2.2-Disegnare e discutere il modello di Von Neumann 

2.3-Descrivere le componenti funzionali del computer 

3.-Linguaggi e programmazione 3.1-Distinguere linguaggio binario e linguaggi simbolici 

4.-L’evoluzione tecnologica 4.1-Spiegare le sigle SSI, MSI, LSI, VLSI 

4.2-Descrivere i compiti e l’evoluzione del microprocessore 

A2 
Evoluzione del 

calcolo 
automatico 

5.-L’elaborazione parallela 5.1-Definire cosa si intende per elaborazione parallela 

1.-Programmare in Java 1.1-Descrivere lo scopo dell’editor 

1.2-Descrivere lo scopo del traduttore 

1.3-Descrivere le funzioni di un IDE 
B0 Linguaggio Java 

2.-Il traduttore Java 2.1-Saper effettuare il download di una versione di Java 

2.2-Saper installare il traduttore Java 

2.3-Saper utilizzare il traduttore Java 

1.-Il linguaggio Java 1.1-Definire cosa si intende per piattaforma 

1.2-Saper descrivere cosa vuol dire “portabilità” 

1.3-Confrontare Java con altri linguaggi 

1.4-Definire cos’è il bytecode e il suo scopo 

2.-La Java Virtual Machine 2.1-Descrivere cos’è e a cosa serve la JVM 

2.2-Descrivere le fasi di traduzione di un programma Java 

3.-Programmare in Java 3.1-Saper scrivere un semplice programma Java 

3.2-Saper provare un semplice programma Java 

3.3-Saper usare commenti 

3.4-Saper dichiarare variabili 

3.5-Saper usare l’istruzione di assegnazione 

3.5-Saper usare istruzioni print() e println() 

3.6-Saper usare i parametri args[ ] 

le caratteristiche sintattiche di base di Java (commenti, 
blocco istruzioni stampa,  

B1.1 
Programmazione 

base 

4.-Errori di programmazione 4.1-Conoscere la sintassi corretta delle istruzioni 

4.2-Riconoscere gli errori di sintassi 
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  5.-Le fasi di sviluppo software 5.1-Descrivere le fasi di sviluppo software e il loro scopo 

5.2-Saper progettare software affrontando le varie fasi 

1.-I tipi di dato fondamentali 1.1-Elencare i tipi di dato fondamentali di Java 

1.2-Descrivere per ogni tipo di dato le costanti e le variabili 

2.-Il tipo numerico 2.1-Descrivere e saper usare i tipi int, double e float B1.2.1 Tipi di dato 

3.-Il tipo alfanumerico 3.1-Descrivere e saper usare il tipo String 

3.2-Conoscere e saper usare le funzioni stringa più comuni 

1.-Gli operatori 1.1-Definire le caratteristiche di un operatore 

2.-L’operatore di assegnamento 2.1-Saper usare l’operatore di assegnamento 

3.-Gli operatori aritmetici 3.1-Classificare e descrivere gli operatori aritmetici interi e 
reali 

4.-Gli operatori relazionali 4.1-Classificare e descrivere gli operatori relazionali 

5.-Gli operatori logici 5.1-Classificare e descrivere gli operatori logici 

6.-Il concetto di espressione 6.1-Definire e saper usare espressioni con vari tipi di dato 

7.-La classe Math 7.1-Descrivere lo scopo e le funzioni della classe Math 

B1.2.2 Operare con i dati 

8.-La conversione di tipo 8.1-Descrivere e saper usare la conversione implicita ed 
esplicita 

1.-Input/Output su console 1.1-Dichiarazione ed uso oggetti di lettura 

1.2-Conoscere il significato di “eccezione”  

1.3-Saper gestire semplici eccezioni in lettura 

2.-Struttura sequenziale 2.1-Riconoscere e saper usare la sdc sequenziale 

3.-Struttura selettiva 3.1- Riconoscere e saper usare la sdc selettiva semplice 

3.2-Riconoscere e saper usare la sdc selettiva doppia 

3.3-Riconoscere e saper usare la sdc selettiva multipla 

4.-Struttura iterativa 4.1- Riconoscere e saper usare la sdc iterativa predefinita 

4.2- Riconoscere e saper usare la sdc iterativa 
precondizionata 

4.3- Riconoscere e saper usare la sdc iterativa 
postcondizionata 

B1.3 
Strutture di 

controllo (sdc) 

5.-Input/Output con finestre 
grafiche 

5.1-Saper riconoscere ed usare finestre grafiche di input 

5.2-Saper riconoscere ed usare finestra grafiche di output 

 


