
1° Settimana: Inizia a Programmare (6h) 

Benvenuti al Corso 

Qui potrai scoprire come utilizzare la piattaforma per sfruttare al 
meglio l'esperienza di apprendimento. 

1.1 Introduzione e scopo del programma 

1.2 Cos’è la programmazione  

1.3 Presentazione di se stessi 

Impostazione del Software 

Scarica e installa gli strumenti base necessari a creare il gioco 

1.5 Perché ho necessità di un software specifico  

1.6 Scaricare e installare il JDK (Kit di sviluppo di java)  

1.7 Verifica della corretta installazione del JDK  

Eseguire il gioco 

Dai un’occhiata dietro le quinte mentre crei un gioco 
sull’emulatore Android 

1.8 Scarica il riferimento quadro del gioco  

1.9 Scarica e installa la versione Android da studio  

1.10 Impostare l’IDE (Integrated Development Environment)  

1.11 Panoramica della creazione del gioco  

1.12 Impostazione di un emulatore 

1.13 Impostazione di un dispositivo Android (connessione diretta)  

1.14 Impostazione di un dispositivo Android (metodo APK)  

1.15 Punto della situazione: Analisi delle difficoltà finora riscontrate  



Optional: Esperienze di gioco sul tuo sistema Android 

 Scopri come ottenere il gioco in esecuzione sul tuo telefono o 
tablet Android. 

1.16 (Optional) Il Sistema di cartelle Android  

1.17 Inizia a programmare 

2° Settimana: Introduzione alla struttura del codice (4h) 

Inizio 

Panoramica su quanto imparerete in questa settimana.  

2.1 Introduzione 

2.2 I Bugs 

Tipi di Dati e di Variabili 

Questi spiegano al sistema quali sono gli elementi del gioco e cosa è possibile fare per loro. 
Imparerete come descriverli e utilizzarli all'interno del codice. 

2.3 Introduzione ai tipi di dati e alle variabili  

2.4 Uso dei dati e delle variabili  

2.5 Domande sui dati e sulle variabili  

Operatori e precedenze 

Possiamo utilizzare gli operatori per eseguire funzioni sui dati 
inseriti nelle nostre variabili. Questa attività introdurrà ciò che i 
diversi operatori fanno e come vengono utilizzati. 

2.6 Introduzione agli operatori  

2.7 Operatore di Assegnazione  

2.8 Operatori aritmetici 

2.9 Operatore unitario  

2.10 Operatori di parità, condizioni e relazionali 

2.11 Precedenza di un operatore  



2.12 Domande sugli argomenti finora studiati  

Variabili e operatori nel gioco 
Ora che avete imparato a conoscere alcuni costrutti di base di 
codice in Java, è possibile apportare alcune modifiche al gioco. 

2.13 Portare delle modifiche al gioco 

2.14 Condividere la propria esperienza 

3° Settimana: Istruzioni Condizionali (4h) 

Avvio della settimana n. 3 
Scopri cosa stai per imparare questa settimana e le modifiche che 
puoi fare al gioco. 

3.1 Introduzione 

Istruzioni Condizionali 
I programmi prendono "decisioni" testando i dati a determinate 
condizioni. Utilizzando le istruzioni condizionali è possibile far 
reagire il gioco a diversi input nel modo in cui lo desideri. 

3.2 Introduzione alle istruzioni condizionali 

3.3 Uso delle istruzioni condizionali 

3.4 Domande sulle istruzioni condizionali  

Istruzioni condizionali all’interno del gioco 
Scopri come è possibile mettere in pratica le nuove conoscenze di 
dichiarazioni condizionali, usandoli per aggiungere funzionalità 
straordinarie al tuo gioco! 

3.5 Aggiungi le istruzioni condizionali al gioco (Part 1)  

3.6 Aggiungi le istruzioni condizionali al gioco (Part 2) 



4° Settimana: Arrays e Loop (4h) 

Avvio della settimana n. 4 

Gli argomenti di questa settimana si espanderanno su quello che 
hai appreso fino ad ora, e presenteranno alcune nuove 
funzionalità. 

4.1 Introduzione  

Arrays 
Come le variabili, gli array sono contenitori di dati. Tuttavia, gli 
array sono in grado di contenere più di un valore. In questa 
attività, potrai scoprire di più su come funzionano gli array e come 
possono essere utilizzati. 

4.2 Uso degli  array  

4.3 Domande sugli array  

Loops (Cicli) 
Scopri come i cicli possono essere utilizzati per ripetere i compiti 
fino a quando non vengono soddisfatte le condizioni. 

4.4 Introduzione al Loop 

4.5 Uso del Loop  

4.6 Domande sui Loop 

Array e Loops all’interno del gioco 
Applica quanto hai imparato finora nel gioco e aggiungi alcune 
nuove funzionalità 

4.7 Aggiungi Array e Loops al gioco  



5° Settimana: Algoritmi (4h) 

Algoritmi 
Scopri cosa sono gli algoritmi e come puoi usarli per combinare i 
costrutti di programmazione che hai imparato finora. 

5.1 Introduzione agli algoritmi 

5.2 Uso degli algoritmi  

Risoluzione di problemi complessi 
Ora che tu comprendi cosa sono gli algoritmi e come possono 
essere utilizzati, puoi iniziare ad applicare questa conoscenza per 
risolvere problemi più complessi, in modo programmatico, 
utilizzando i costrutti che hai appreso finora. 

5.3 Introduzione alla soluzione di problemi complessi 

5.4 Domande sulla soluzione di problemi complessi  

6° settimana: Funzioni (4h) 

Funzioni 
Funzioni, note anche come metodi, combinano diversi costrutti per 
eseguire attività all'interno di un programma. Scopri di più su cosa 
sono e come possono essere utilizzati.  

6.1 Introduzione alle funzioni 

6.2 Uso delle funzioni 

6.3 Domande sulle funzioni  



7° Settimana: Consolidare, riflettere e festeggiare! (4h) 

Scomporre il video gioco  
Metti ciò che hai imparato in azione, studiando come vengono 
realizzati alcuni dei tuoi giochi preferiti. 

7.1 Analisi dei giochi 

7.2 Come funziona? 


