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Nozioni di base sulla programmazione:

Tipi di dato; Variabili istruzioni di assegnamento ed espressioni; compatibilità di assegnamento e 
conversioni di tipo; operatori aritmetici e operatorio di assegnamento ausiliari;  gestione del flusso 
di esecuzione: la selezione e i cicli; gli array; i puntatori in C++: la dichiarazione dei puntatori; 
l’operatore di indirizzo; assegnazione di un valore ad un puntatore; aritmetica dei puntatori; 
l’operatore di dereferenziazione; puntatori a void; errori di dangling references; funzioni con 
argomenti puntatori; la relazione tra puntatori ed array; algoritmi di ordinamento e ricerca sugli 
array; le strutture e i vettori di strutture in C++; la ricorsione; lo stack e la ricorsione; confronto tra 
funzioni iterative e ricorsive; funzioni ricorsive che restituiscono un valore; tecniche di progetto di 
algoritmi ricorsivi.

La programmazione orientata agli oggetti (OOP) con C++ e Java:  

I paradigmi della programmazione ad oggetti; gli oggetti e le classi; l’astrazione nelle OOP; il riuso 
del codice; La definizione e l’utilizzo delle classi: la dichiarazione degli attributi e la parola chiave 
this; la dichiarazione dei metodi; Information hiding e incapsulamento: i modificatori di accesso 
public e private; I metodi get e set; la parola chiave this applicata alle variabili di istanza; metodi 
che invocano altri metodi; L’incapsulamento; diagrammi di classe UML; La creazione degli oggetti 
e riferimenti: variabili di tipo classe; uguaglianza tra oggetti; Costruttori: la definizione dei 
costruttori; invocare un costruttore da un altro costruttore; invocare un metodo da un costruttore; 
Overloading.  

Ereditarietà: le classi derivate; la ridefinizione dei metodi (overriding); cambiare il tipo di ritorno e 
i modificatori di accesso di un metodo ridefinito; Ereditarietà con i diagrammi UML; la non 
accessibilità dei metodi privati; la modalità d’accesso protected; programmare con l’ereditarietà:  
costruttori delle classi derivate; invocare un metodo ridefinito; la parola chiave super; Classi 
astratte: il modificatore abstract; metodi astratti; Le interfacce: interfacce di classi; 
implementazione di una interfaccia; estendere un’interfaccia; l’ereditarietà multiple;  

Polimorfismo: overload e override.  

Eccezioni: concetti base sulla gestione delle eccezioni; le eccezioni in Java; classi di eccezioni 
predefinite; tipi di eccezioni; throw e catch multipli; 

Stream e input output: il concetto di stream; i character stream; i byte stream; input-output con file 
di testo: creare un file di testo; leggere da un file di testo; basi dell’input-output con file binari: 
creare un file binario; leggere da un file binario; input-output di oggetti su file binari; la classe 
StringTokenizer e cenni sulle espressioni regolare in Java.  

Strutture dati dinamiche: gestione automatica della memoria; Le liste concatenate: implementazione 
delle operazioni di una lista concatenata; Varianti delle liste concatenate: Liste doppiamente 
concatenate; liste circolari; Pile; Code. Tabelle di hash; Alberi binari.  



Programmazione guidata dagli eventi e interfaccia grafica: gli elementi di una interfaccia grafica 
come oggetti; programmazione guidata dagli eventi; le librerie grafiche AWT e Swing; creazione di 
applicazioni con NetBeans; etichette, pulsanti, caselle e aree di testo.  

Laboratorio: esercitazioni svolte in laboratorio sui vettori e sulle strutture in C++: ricerca del 
massimo e del minimo; stampa dell’istogramma che rappresenta i valori contenuti in un vettore di 
interi; fusione del contenuto di due vettori; ricerca lineare; ricerca binaria; ordinamento; vettori di 
strutture. I puntatori in C++: dichiarazione dei puntatori; gli operatori sui puntatori; l’aritmetica dei 
puntatori; la relazione tra puntatori e vettori. Strutture dati dinamiche in C++: implementazione 
della lista semplicemente concatenata. La programmazione ad oggetti in C++: definizione di una 
classe con attributi e metodi; l’istanza di una classe; il metodo costruttore; implementazione della 
classe Vettore in C++; Funzioni e metodi ricorsivi: somma, prodotto degli elementi di un vettore; 
ricerca binaria; I template della classi in C++; implementazione di una class template per 
rappresentare un generico array unidimensionale con i metodi di caricamento dell’array; 
ordinamento; ricerca e stampa. Implementazione di una classe in C++ per rappresentare una Lista 
semplicemente concatenata e classe Lista doppiamente concatenata. Strutture dati dinamiche 
implementate in Java: Liste semplicemente concatenate; Liste doppiamente concatenate; liste 
circolari; Pila; Coda; Mappe di hash; Alberi binari: implementazione della classe per rappresentare 
un albero binario in Java. Input/Output su file. Semplici applicazioni con interfacce utente grafiche 
realizzate con le librerie AWT (Abstract Window Toolkit) e Swing di Java. 
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