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Paradigma di programmazione

• Modello concettuale e metodologico, offerto in 
termini concreti da un linguaggio di 
programmazione, al quale fa riferimento il 
programmatore per la progettazione e scrittura di 
un programma informatico

• Esempi:
– Procedurale
– A oggetti
– Funzionale
– Logico
– …
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Paradigma procedurale

• Unità principale di programmazione è la procedura (o la 
funzione) che ha lo scopo di manipolare i dati del 
programma.

• Imperativo: consente di costruire un programma indicando 
dei comandi (assegna, chiama una procedura, esegui un 
loop…) che esplicitano quali azioni si devono eseguire, e in 
quale ordine.

• Stile di programmazione orientato al “come fare o come 
risolvere” piuttosto che al “cosa si desidera ottenere o cosa 
risolvere”.

• Esempi di linguaggi che supportano il paradigma 
procedurale: C, Pascal, FORTRAN, COBOL.
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Paradigma a oggetti

• Unità principale di programmazione è l’oggetto (nei sistemi basati sui 
prototipi) oppure la classe (nei sistemi basati sulle classi).

• L'oggetto è astrazione concettuale di oggetti reali del mondo fisico che si 
vogliono modellare.

– Utilizziamo tali oggetti senza sapere nulla della complessità con cui sono 
costruiti e comunichiamo con essi attraverso l’invio di messaggi e mediante 
delle interfacce.

– Sono dotati di attributi che possono essere letti e, in alcuni casi, modificati.

• Oggetti reali vengono presi come modello per la costruzione di sistemi 
software a oggetti, dove l’oggetto (o la classe) avrà metodi per l’invio di 
messaggi e proprietà che rappresenteranno gli attributi da manipolare.

• Esempi di linguaggi che supportano il paradigma ad oggetti : Java, C#, C++, 
JavaScript, Smalltalk e Python” 
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Paradigma funzionale

• Unità principale di programmazione è la funzione vista 
in puro senso matematico.

• Flusso esecutivo del codice guidato da una serie di 
valutazioni di funzioni che, trasformano i dati che 
elaborano.

• Il programmatore non si deve preoccupare dei dettagli 
implementativi del “come” risolvere un problema ma 
piuttosto di “cosa” si vuole ottenere dalla 
computazione.

• Esempi di linguaggi che supportano il paradigma 
funzionale sono: Lisp, Haskell, F#, Erlang e Clojure.
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Paradigma logico

• Unità principale di programmazione è il predicato 
logico.

• Il programmatore dichiara solo i “fatti” e le 
“proprietà” che descrivono il problema da 
risolvere lasciando al sistema il compito di 
“inferirne” la soluzione e dunque raggiungerne il 
“goal”.

• Esempi di linguaggi che supportano il paradigma 
logico sono Datalog, Mercury, Prolog e ROOP.
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Java e i paradigmi di programmazione

• Java supporta, principalmente, il paradigma di 
programmazione ad oggetti, dove l’unità 
principale di astrazione è rappresentata dalla 
classe e dove vi è piena conformità con i 
principi fondamentali di tale paradigma: 
incapsulamento, ereditarietà e polimorfismo
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Storia di Java

• Linguaggio di programmazione le cui origini risalgono al 1991, presso Sun
Microsystems dove un team di programmatori (James Gosling, Patrick Naughton, 
Chris Warth, Ed Frank e Mike Sheridan) lavorò al suo sviluppo.

• Inizialmente chiamato OAK, fu sviluppato in seno a un progetto chiamato Green 
Project.

• Scopo del progetto era quello di dotare svariati dispositivi elettronici di consumo di 
un meccanismo tramite il quale fosse possibile far eseguire, in modo indipendente 
dalla loro differente architettura, i programmi scritti per essi 
– “WORA, Write Once Run Anywhere”

– il meccanismo si sarebbe dovuto concretizzare nella scrittura di un componente software, 
denominato macchina virtuale, in grado di far girare il codice intermedio, denominato bytecode, 
generato da un compilatore del linguaggio Java.

• Nel maggio del 1995 fu completato lo sviluppo di OAK, con l’annuncio alla 
conferenza Sun World ’95. Con l’occasione, visto che il nome OAK apparteneva già 
a un altro linguaggio di programmazione, si decise di cambiare il nome del 
linguaggio di Sun in Java.
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Storia di Java

• Nel 1996, alla prima JavaOne Developer Conference, venne rilasciata la 
versione 1.0 del JDK (Java Development Kit).

• Il successo di Java aumentò notevolmente con l’esplosione di Internet e 
del Web.
– applet: programmi per gestire nel browser web contenuti dinamici e allo 

stesso tempo indipendenti dal sistema operativo e dal browser sottostante

• Attorno al linguaggio furono create molteplici tecnologie, per esempio 
quelle per l’accesso indipendente ai database (JDBC), per lo sviluppo lato 
server del web (Servlet/JSP/JSF), …

• Oggi la tecnologia Java è la più utilizzata su applicazioni enterprise, e in 
tutto il mondo esistono miliardi di congegni elettronici che utilizzano 
tecnologia Java: telefoni cellulari, smartphone, decoder, smart card, 
robot…

• Attualmente versione ufficiale del linguaggio è la 1.8 (chiamata 8.0 per 
motivi di marketing) rilasciata nel 2014 (VERIFICARE)
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Caratteristiche di Java

• Sintassi
• Gratuito
• Robustezza
• Libreria e standardizzazione
• Indipendenza dall'architettura
• Java Virtual Machine
• Orientato agli oggetti
• Facilità di sviluppo
• Aperto

26/11/15 11Marco La Cascia



Caratteristiche di Java

• Sintassi: è piuttosto semplice e simile a quella del C e del C++. 
• Gratuito: per scrivere applicazioni commerciali non bisogna pagare 

licenze a nessuno.
• Robustezza: questa è soprattutto una conseguenza di una gestione 

delle eccezioni chiara e funzionale, e di un meccanismo automatico 
della gestione della memoria (Garbage Collection) che esonera il 
programmatore dall’obbligo di dover deallocare memoria quando 
ce n’è bisogno. 
Il compilatore Java, è molto “severo”.
– Il programmatore è infatti costretto a risolvere tutte le situazioni “poco 

chiare”, garantendo al programma maggiori chance di corretto 
funzionamento.

– La logica è: 
“meglio ottenere un errore in compilazione che in esecuzione”.
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Caratteristiche di Java

• Libreria e standardizzazione: Java possiede un’enorme libreria di 
classi standard, ottimamente documentate. permette anche ai 
neofiti di creare applicazioni complesse in breve tempo (interfacce 
grafiche, collegamenti a database, connessioni di rete…)
grazie alle specifiche di Oracle, non esisteranno per lo sviluppatore 
problemi di standardizzazione come compilatori che compilano in 
modo differente.

• Indipendenza dall’architettura: grazie al concetto di macchina 
virtuale, ogni applicazione, una volta compilata, potrà essere 
eseguita su di una qualsiasi piattaforma.

• Java Virtual Machine: Ciò che rende di fatto possibile 
l’indipendenza dalla piattaforma, è la Java Virtual Machine (JVM), 
un software che svolge un ruolo da interprete (ma non solo) per le 
applicazioni Java.
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Caratteristiche di Java

• Orientato agli oggetti: Java ci fornisce infatti alcuni strumenti che 
praticamente ci obbligano a programmare ad oggetti. I paradigmi 
fondamentali della programmazione ad oggetti (ereditarietà, 
incapsulamento, polimorfismo) sono più facilmente apprezzabili e 
comprensibili.

• Facilità di sviluppo: Java ha delle caratteristiche che aiutano gli 
sviluppatori. Per esempio non esiste l’aritmetica dei puntatori e la 
memoria è gestita automaticamente con la Garbage Collection. 
– Si possono ottenere risultati insperati in un tempo relativamente breve
– Una volta Java era considerato un linguaggio semplice. In realtà è un 

linguaggio molto complesso considerandone la potenza e tenendo presente 
che ci obbliga ad imparare la programmazione ad oggetti.

• Aperto: utilizzare Java non significa muoversi in un ambiente chiuso. Dalla 
scelta del tool di sviluppo (Eclipse, Netbeans, etc.) all’interazione con altri 
linguaggi, librerie esterne e tecnologie (SQL, XML, framework open source 
etc.)
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Java Virtual Machine

• Il compilatore produce file che contiene la traduzione del nostro listato in 
un linguaggio molto vicino al linguaggio macchina detto “byte code”. Una 
volta ottenuto questo file la JVM interpreterà il bytecode ed il nostro 
programma andrà finalmente in esecuzione.

• Se una piattaforma qualsiasi possiede una Java Virtual Machine, ciò sarà 
sufficiente per renderla esecutrice di bytecode. È il caso del sistema 
operativo mobile Android, dove le applicazioni sono scritte in Java.

• "macchina virtuale" perché questo software è stato implementato per 
simulare un hardware
– Il linguaggio macchina sta ad un computer come il bytecode sta ad una Java 

Virtual Machine

• La JVM garantisce a Java tanti altri vantaggi. Per esempio di essere un 
linguaggio multi-threaded (caratteristica di solito dei sistemi operativi). 
Inoltre garantisce dei meccanismi di sicurezza, la supervisione del codice 
da parte del Garbage Collector, validi aiuti per gestire codice al runtime e 
tanto altro.”
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Ambienti di sviluppo

• Editor
– Blocco Note di Windows”, TextEdit di MacOS, gedit di 

Linux, etc…

• Java Development Kit versione Standard Edition (JDK)
– un compilatore, una JVM, un formattatore di 

documentazione, un’altra JVM per interpretare applet, un 
generatore di file JAR (Java ARchive) e così via.

• Ambienti di sviluppo visuali più complessi che 
integrano editor, compilatore, ed interprete.
– Eclipse, NetBeans, …
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JVM, JRE o JDK

• La JVM (Java Virtual Machine, in italiano “macchina virtuale di 
Java”) è la macchina virtuale: il software che simula un 
hardware capace di interpretare ed eseguire il bytecode
contenuto in un file Java compilato.

• Il JRE (Java Runtime Environment, in italiano “ambiente di 
esecuzione di Java”) consiste in un software che mette a 
disposizione l’ambiente per utilizzare la JVM (e infatti la 
contiene). Per potere eseguire codice Java bisogna scaricare il 
JRE (non è possibile scaricare solo la JVM).

• Il JDK (Java Development Kit) è il software minimo che serve 
per sviluppare in Java. Contiene il JRE (e quindi la JVM) e una 
suite di strumenti per sviluppare. 
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Scrittura, compilazione ed esecuzione

• Scrittura del codice: scriveremo il codice sorgente della 
nostra applicazione utilizzando un editor.

• Salvataggio: salveremo il nostro file con suffisso .java.

• Compilazione: Eseguire il comando di compilazione:
– javac nomeFile.java

• Esecuzione: a questo punto potremo mandare in 
esecuzione il programma invocando l’interpretazione 
della Java Virtual Machine. Basta scrivere dal terminale 
il seguente comando:
– java nomeFile”
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Hello World!

public class HelloWorld

{

public static void main(String args[])

{

System.out.println("Hello World!");

}

}
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Componenti essenziali di Java

• Classe

• Oggetto

• Membro

– Attributo (variabile membro)

– Metodo (metodo membro)

• Costruttore

• Package
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Classi e oggetti

• Una classe è un’astrazione indicante un insieme di oggetti che 
condividono le stesse caratteristiche e le stesse funzionalità.

• Un oggetto è un’istanza (ovvero una creazione fisica) di una classe.
• Nel contesto della programmazione ad oggetti, una classe dovrebbe 

quindi limitarsi a definire che struttura avranno gli oggetti che da 
essa saranno istanziati.

public class Punto

{

public int x;

public int y;

}
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Esempio

public class Prova

{

public static void main(String args[])

{

Punto punto1;

punto1 = new Punto();

punto1.x = 2;

punto1.y = 6;

Punto punto2 = new Punto();

punto2.x = 0;

punto2.y = 1;

System.out.println(punto1.x);

System.out.println(punto1.y);

System.out.println(punto2.x);

System.out.println(punto2.y);

}

}
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Attributi

• Nella definizione di classe, quando si parla di 
caratteristiche ci si riferisce ai dati.

• In un’applicazione object oriented, una classe 
dovrebbe limitarsi a definire la struttura comune 
di un insieme di oggetti, e non dovrebbe mai 
possedere variabili. 
– La classe Punto non possiede le variabili x e y, bensì, 

dichiarando le due variabili, definisce gli oggetti che 
da essa saranno istanziati come possessori di quelle 
variabili.
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Metodi

• Nella definizione di classe, quando si parla di 
funzionalità ci si riferisce ai metodi.

• Il termine metodo è sinonimo di azione.

• Inoltre, i metodi rendono i programmi più 
leggibili e di più facile manutenzione, lo 
sviluppo più veloce e stabile, evitano le 
duplicazioni e favoriscono il riuso del software.
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Metodi o funzioni

• Nella programmazione procedurale tutti i 
programmi erano formati da un programma 
chiamante e da un certo numero di funzioni. 
Queste avevano di fatto il compito di risolvere 
determinati “sotto-problemi” generati da 
un’analisi di tipo top-down, allo scopo di risolvere 
il problema generale.

• Nella programmazione orientata agli oggetti, i 
“sotto-problemi” saranno invece risolti tramite 
l’astrazione di classi ed oggetti, che a loro volta 
definiranno metodi.

26/11/15 25Marco La Cascia



Dichiarazione di un metodo

[modificatori] tipo_di_ritorno nome_del_metodo
([parametri]) {corpo_del_metodo}

public class Aritmetica

{

public int somma(int a, int b)

{

return (a + b);

}

}
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Invocazione di un metodo

• Classe eseguibile (ovvero contenente il metodo 
main()), che istanzia un oggetto dalla classe Aritmetica 
e chiama il metodo somma():

public class Uno

{

public static void main(String args[])

{

Aritmetica oggetto1 = new Aritmetica();

int risultato = oggetto1.somma(5, 6);

}

}
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Metodi costruttori

In Java esistono metodi speciali. Tra questi c’è il 
metodo costruttore che ha le seguenti 
caratteristiche:

1. Ha lo stesso nome della classe.
2. Non ha tipo di ritorno.
3. È chiamato automaticamente (e solamente) ogni 

volta che è istanziato un oggetto, relativamente a 
quell’oggetto.

4. È presente in ogni classe.
5. Solitamente un metodo costruttore viene definito 

allo scopo di inizializzare le variabili d’istanza.
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Package

• Un package in Java permette di raggruppare in 
un’unica entità complessa classi Java logicamente 
correlate.

• Fisicamente il package non è altro che una 
cartella del nostro sistema operativo, ma non 
tutte le cartelle sono package. 

• Per eleggere una cartella a package, una classe 
Java deve dichiarare nel suo codice la sua 
appartenenza a quel determinato package, e 
inoltre deve risiedere fisicamente all’interno di 
essa.
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Storia della programmazione a oggetti

• Nei suoi primi tempi la programmazione era concepita come una serie di passi 
lineari. Si cercava di arrivare alla soluzione del problema superando passaggi 
intermedi. Questo modello di programmazione orientato ai processi, con il passare 
del tempo, e con il conseguente aumento delle dimensioni dei programmi, ha 
manifestato apertamente i suoi difetti.

• Negli anni settanta, per una certa programmazione funzionale fu coniato il termine 
dispregiativo “spaghetti code”

• La programmazione orientata agli oggetti nacque storicamente sin dagli anni 
sessanta con il linguaggio Simula-67 sviluppato nel 1967 da Kristen Nygaard
dell’università di Oslo e Ole Johan Dahl del Centro di Calcolo Norvegese

• Negli anni settanta nacque il linguaggio SmallTalk, sviluppato inizialmente da Alan 
Kay all’Università dello Utah e successivamente da Adele Goldberg e Daniel Ingalls
dello Xerox Park, centro di ricerca di Palo Alto in California. SmallTalk si può 
considerare un linguaggio ad oggetti puro.

• L’introduzione nel mondo della programmazione dei concetti di classe e di 
oggetto, che di fatto rendono i programmi più facilmente gestibili, non provocò 
quindi immediatamente una rivoluzione nell’informatica
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Storia programmazione a oggetti

• Negli anni ’80 ci si rese conto dei limiti della programmazione strutturata, il che fu 
essenzialmente dovuto ad una progressiva evoluzione dell’ingegneria del software, 
che iniziava a realizzare i programmi con una filosofia incrementale.

• L’estensione del linguaggio C, realizzata da Bjarne Stroustrup, nota con il nome di 
C++ ha effettivamente rivoluzionato il mondo della programmazione. Fu scelto 
come linguaggio standard tra tanti linguaggi object oriented dalle grandi 
corporation (Microsoft, Borland etc.), che iniziarono a produrre a loro volta tool di 
sviluppo per la programmazione C++.

• Un qualsiasi programma scritto in C deve poter essere compilato da un 
compilatore C++. Ciò, anche se ha favorito la migrazione in massa dei 
programmatori C verso il C++, si è rivelato anche uno dei limiti principali di 
quest’ultimo.

• Java propone uno stile di programmazione che in un certo senso obbliga a 
programmare correttamente ad oggetti. Rispetto al C++, inoltre sono stati eliminati 
tutti gli strumenti ambigui e pericolosi.

• Se il C++ ha il merito di aver fatto conoscere al grande pubblico la 
programmazione ad oggetti, Java ha il merito di averla fatta capire
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Principi della OOP

• Un linguaggio orientato agli oggetti fornisce il 
supporto ai cosiddetti paradigmi della 
programmazione ad oggetti:
– Incapsulamento

– Ereditarietà

– Polimorfismo

• Oltre a supportare i paradigmi della 
programmazione procedurale:
– Astrazione

– Riuso
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Astrazione e riuso

• Astrazione

– Arte di sapersi concentrare solo sui dettagli 
veramente essenziali nella descrizione di un’entità

• Riuso

– Non ricominciare da zero ogni volta

– Conseguenza dell’astrazione e degli altri paradigmi 
della programmazione ad oggetti 
(incapsulamento, ereditarietà e polimorfismo)
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Incapsulamento

• L’incapsulamento è la chiave della programmazione orientata agli 
oggetti.

• Una qualsiasi classe è essenzialmente costituita da dati e metodi. La 
filosofia dell’incapsulamento è semplice: accesso controllato ai dati 
mediante metodi.

• L’accesso ai dati potrà essere fornito da un’interfaccia pubblica 
costituita da metodi dichiarati public e quindi accessibili da altre 
classi. In questo modo tali metodi potrebbero ad esempio 
permettere di realizzare controlli prima di confermare l’accesso ai 
dati privati.

• Se l’incapsulamento è gestito in maniera intelligente le nostre classi 
potranno essere utilizzate nel modo migliore e più a lungo, giacché 
le modifiche e le revisioni potranno riguardare solamente parti di 
codice non visibili all’esterno.

• Si realizza tramite il modificatore private.
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Esempio: senza incapsulamento

public class Data {

public int giorno;

public int mese;

public int anno;

}

...

Data unaData = new Data();

unaData.giorno = 14;

unaData.mese = 4;

unaData.anno = 2004;

…
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Esempio: con incapsulamento
public class Data {

private int giorno;

private int mese;

private int anno;

public void setGiorno(int g) {

if (g > 0 && g <= 31) {

giorno = g;

} else {

System.out.println("Giorno non valido");

}

}

public int getGiorno() {

return giorno;

}

public void setMese(int m) {

if (m > 0 && m <= 12) {

mese = m;

} else {

System.out.println("Mese non valido");

}

}

26/11/15 36Marco La Cascia



Esempio: con incapsulamento

public int getMese() {

return mese;

}

public void setAnno(int a) {

anno = a;

}

public int getAnno() {

return anno;

}

} // fine classe

…

Data unaData = new Data();

unaData.setGiorno(14);

unaData.setMese(4);

unaData.setAnno(2004);

…
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Vantaggi

• Implementando l’incapsulamento, per sfruttare i dati dell’oggetto 
Data, saremo costretti a utilizzare l’interfaccia pubblica dell’oggetto 
costituita dai metodi pubblici “set e get”.

• Per esempio, il metodo setGiorno() imposta la variabile giorno con il 
parametro che gli viene passato se risulta compresa tra 1 e 31, 
altrimenti stampa un messaggio di errore. Quindi, a priori, ogni 
oggetto Data contiene dati validi.

• Codice molto più facile da manutenere e si adatta ai cambiamenti
• Possibilità di modificare la classe senza influire su utilizzatori della 

classe

• Tutto questo implica maggiori opportunità di riuso e robustezza 
del codice.
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Ereditarietà

• Nel mondo reale noi classifichiamo tutto con 
classi e sottoclassi. Per esempio un cane è un 
animale, un aereo è un veicolo, la chitarra è 
uno strumento musicale.

• L’ereditarietà è la caratteristica che mette in 
relazione di estensibilità più classi che hanno 
caratteristiche comuni.

• Possibilità di ereditare codice già scritto, e 
quindi gestire insiemi di classi collettivamente.
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Esempio: senza ereditarietà

public class Libro {

public String titolo;

public String autore;

public String editore;

public int numeroPagine;

public int prezzo;

. . .

}

public class LibroSuJava {

public String titolo;

public String autore;

public String editore;

public int numeroPagine;

public int prezzo;

public final String ARGOMENTO_TRATTATO = "Java";

. . .

}
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Esempio: con ereditarietà

La parola chiave extends

public class Libro {

public String titolo;

public String autore;

public String editore;

public int numeroPagine;

public int prezzo;

. . .

}

public class LibroSuJava extends Libro {

public final String ARGOMENTO_TRATTATO = "Java";

. . .

}
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Quando usare l'ereditarietà

• Non basta avere un paio di classi che 
dichiarino campi in comune.

• Deve essere vera la relazione "is a"

– un oggetto della candidata sottoclasse “è un” 
oggetto della candidata superclasse?

– se l’applicazione dell’ereditarietà dipendesse 
solamente dai campi in comune tra due classi, 
potremmo trovare relazioni d’estensione poco 
sensate.
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Uso errato dell'ereditarietà

public class Triangolo {

public final int NUMERO_LATI = 3;

public float lunghezzaLatoUno;

public float lunghezzaLatoDue;

public float lunghezzaLatoTre;

//. . .

}

public class Rettangolo extends Triangolo {

public final int NUMERO_LATI = 4;

public float lunghezzaLatoQuattro;

//. . .

}
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Polimorfismo

• Il paradigma più complesso e più potente della 
programmazione ad oggetti.

• Riferirci con un unico termine a “entità” 
diverse.

• Polimorfismo in Java è un argomento 
complesso che si dirama in vari 
sottoargomenti
– Polimorfismo per metodi

– Polimorfismo per dati
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Polimorfismo
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Polimorfismo

• Per metodi

– Possibilità di definire comportamenti diversi a 
seconda delle circostanze.

– La stessa invocazione di un metodo può causare 
invocazione di metodi diversi.

• Per dati

– Basata sulla possibilità di usare riferimenti di una 
superclasse per riferire a oggetti delle sottoclassi.
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Conclusioni

• Introduzione ai paradigmi di programmazione

• Storia di Java

• Introduzione a Java

• Componenti essenziali di Java

• Storia e principi della OOP

• Incapsulamento

• Ereditarietà

• Polimorfismo
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