
 
 

Descrizione del corso 
Obiettivo del corso è quello di acquisire le competenze necessarie per scrivere delle web application 
complete utilizzando Java come linguaggio di back-end, unito a SQL per l’interazione con il database. 
Nella parte front-end si affronteranno i linguaggi HTML, CSS; JavaScript e i framework jQuery e 
Bootstrap. 
Il corso è svolto in modalità asincrona su piattaforma di e-learning Moodle fornita da Onstairs, con 
la possibilità di ricevere supporto in modalità “best effort” tramite forum. 
L’organizzazione prevede tre livelli: base, intermedio, avanzato. 
 

Docente 
Sandro Impastato, docente di ruolo di informatica nelle scuole superiore e libero professionista 
nell’ambito dello sviluppo software e della formazione professionale. 
È possibile consultare il profilo linkedin: https://www.linkedin.com/in/sandroimpastato/ 
 

Il corso base 
Il corso base ha una durata di 12 ore e porterà gli allievi al conseguimento delle competenze 
necessarie per scrivere semplici programmi in linguaggio di programmazione Java utili alla 
risoluzione di algoritmi utilizzando esclusivamente la programmazione strutturata e gli array. 
 

Argomenti 
Di seguito il dettaglio degli argomenti affrontati all’interno del corso base: 

 
1. Introduzione al corso e alla programmazione 

o Presentazione dell’istruttore 

https://www.linkedin.com/in/sandroimpastato/


o Descrizione e obiettivi del corso 
o Pianificazione 
o Introduzione generale alla programmazione 
o Fondamenti di architettura dei calcolatori 

2. Algoritmi e diagrammi di flusso 
o Principi di teoria dell’informazione: 
o Dati, informazioni e elaborazione 
o Linguaggi naturali e linguaggi formali 
o Algoritmi e pensiero algoritmico 
o Risolutore e esecutore 
o Rappresentazione degli algoritmi: 
o Diagrammi di flusso 
o Pseudocodifica 
o Teorema di Böhm-Jacopini e strutture fondamentali 
o Rappresentazione dei principali tipi di dato 

3. Concetti principali di Java e operatori 
o La Java Virtual Machine (JVM) 
o Nozioni fondamentali di Java 
o Primo programma in Java 
o I tipi di dato in Java 
o Tipi interi (IntegerTypes) 
o Tipi in virgola mobile (FloatingPointTypes) 
o Il tipo boolean 
o Variabili e tipi 
o Operatori in Java 
o Regole di precedenza 
o Package in java 

4. Strutture di selezione e iterazione 
o Strutture di controllo in Java 
o Blocchi di codice e visibilità delle variabili 
o Condizione if 
o Switch 
o Cicli in Java 
o while e do while 
o Il ciclo for e il ciclo for "enhanced" 
o Blocco try / catch / finally 

5. Programmazione strutturata 
o Metodi in Java 
o Il paradigma del "black box" 
o Variabili e metodi statici 
o Parametri 
o Valori di ritorno 
o API e Javadoc Oracle 

6. Array e programmazione ricorsiva 
o Gli array (vettori) 
o Gli array in Java  
o Concetti generali 
o Operazioni fondamentali sugli array 



o L'array args in Java 
o Array multidimensionali 
o Programmazione ricorsiva 

7. Esercitazione finale 


