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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Hendrik
	tb_cognome_resp: Speleers
	tb_denominazione_ins_ita: Programmazione in Java e Gestione della Grafica
	tb_denominazione_ins_eng: Programming in Java and Graphics Management
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2022/23
	tb_cds: Scienze e Tecnologie per i Media
	tb_codice: 8067363
	tb_canale: 
	tb_CFU: 8
	tb_lingua: L'insegnamento sarà erogato parzialmente in lingua inglese.
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:
L'insegnamento si propone di:
- fornire conoscenze di base della programmazione orientata agli oggetti;
- mettere gli studenti in grado di implementare programmi di media dimensione in Java;
- mettere gli studenti in grado di realizzare una semplice interfaccia grafica in Java.

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: 
Al termine del processo di apprendimento si richiede di comprendere i metodi presentati e saperli applicare in semplici contesti.

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Al termine del processo di apprendimento si richiede di riconoscere gli ambiti di applicabilità dei metodi e delle procedure descritte a lezione e applicare gli stessi al fine di implementare programmi di media dimensione.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO:
Al termine del processo di apprendimento si richiede di saper analizzare semplici problemi di programmazione, saper individuare strumenti appropriati per il loro trattamento, e saper valutare la correttezza e l'efficacia degli stessi.

ABILITÀ COMUNICATIVE:
Al termine del processo di apprendimento si chiede di saper illustrare con proprietà di linguaggio, sia in modo sintetico che analitico, i metodi e le procedure descritte a lezione.

CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:
Al termine del processo di apprendimento si chiede di saper leggere e comprendere manuali avanzati riguardanti le tematiche affrontate.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:
The course aims to provide:
- insight in the paradigm of object-oriented programming;
- the ability to implement small to medium-sized programs in Java;
- the ability to design a simple graphical user interface in Java.

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: 
At the end of the learning process the student is required to understand the methods presented and to know how to apply them in simple contexts.

APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
At the end of the learning process the student is required to recognize the range of applicability of the methods and procedures described in the course and apply them in order to implement programs of small to medium size.

MAKING JUDGEMENTS:
At the end of the learning process the student should be able to analyze simple programming problems, to identify appropriate tools for their treatment, and to assess their correctness and effectiveness.

COMMUNICATION SKILLS:
At the end of the learning process the student should able to illustrate with a proper language, both synthetically and analytically, the methods and procedures described in the course.

LEARNING SKILLS:
At the end of the learning process the student is able to read and understand advanced manuals concerning the addressed topics.
	tb_prerequisiti_ita: Laboratorio di Programmazione Strutturata.
	tb_prerequisiti_eng: Structured Programming.
	tb_programma_ita: Il corso è formato da due parti.
Parte 1: Introduzione a Java e alla programmazione orientata agli oggetti: elementi di base della programmazione in Java, classi e oggetti, ereditarietà e polimorfismo, contenitori.
Parte 2: Introduzione a gestione della grafica in Java: l'interfaccia grafica, gestione delle eccezioni, filtri.
	tb_programma_eng: The course consists of two parts.
Part 1. Introduction to Java as an object-oriented programming language: basic Java programming, classes and objects, inheritance and polymorphism, containers.
Part 2. Introduction to graphics management in Java: graphical user interface, handling of exceptions, filters.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Yes
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: La prova scritta è composta da quesiti teorici ed esercizi.

Nella prova orale lo studente deve discutere il progetto realizzato.

Il punteggio della prova d'esame è attribuito mediante un voto espresso in trentesimi.
La prova di esame sarà valutata secondo i seguenti criteri:
Non idoneo: Importanti carenze e/o inaccuratezza nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi.
18-20: Conoscenza e comprensione degli argomenti appena sufficiente con possibili imperfezioni; capacità di analisi sintesi e autonomia di giudizio sufficienti.
21-23: Conoscenza e comprensione degli argomenti routinaria; capacità di analisi e sintesi corrette con argomentazione logica coerente.
24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; buone capacità di analisi e sintesi con argomentazioni espresse in modo rigoroso.
27-29: Conoscenza e comprensione degli argomenti completa; notevoli capacità di analisi, sintesi; buona autonomia di giudizio.
30-30L: Ottimo livello di conoscenza e comprensione degli argomenti. Notevoli capacità di analisi e di sintesi e di autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse in modo originale.
	tb_mod_verifica_eng: The written exam consists of both theoretical questions and exercises.

In the oral exam the student has to discuss the project.

The exam score is given by a mark expressed in thirtieths.
The exam will be assessed according to the following criteria.
Not suitable: Important deficiencies and/or inaccuracy in knowledge and understanding of the topics; limited capacity for analysis and synthesis.
18-20: Knowledge and understanding of the topics just sufficient with possible imperfections; sufficient capacity for synthesis analysis and autonomy of judgment.
21-23: Routine knowledge and understanding of topics; ability to correct analysis and synthesis with coherent logical argumentation.
24-26: Fair knowledge and understanding of the topics; good analysis and synthesis skills with rigorously expressed arguments.
27-29: Complete knowledge and understanding of the topics; remarkable skills of analysis, synthesis; good autonomy of judgment.
30-30L: Excellent level of knowledge and understanding of the topics. Remarkable capacity for analysis and synthesis and autonomy of judgment. Arguments expressed in an original way.
	tb_testi_ita: 
	tb_testi_eng: 
	tb_biblio_ita: Thinking in JAVA, by Bruce Eckel.

	tb_biblio_eng: Thinking in JAVA, by Bruce Eckel.

	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezione frontale, svolgimento di esercizi, e esercitazioni in laboratorio.
	tb_mod_svolgimento_eng: Frontal lessons, exercises, and practical exercises.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: 
	tb_mod_frequenza_eng: 


