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LE CLASSI

La programmazione ad oggetti (OOP, Object Oriented Programming) è quel tipo di pro-
grammazione che permette di raggruppare in un unica entità, detta classe, i parame-
tri (le variabili che rappresentano i dati) e i metodi (le funzioni che rappresen-
tano le procedure) con cui è possibile costituire/creare un oggetto. 



LE PROPRIETÀ E I METODI

Le proprietà sono tutte quelle caratteristi-
che identificano l’oggetto per quello che 
esso è. 
Per esempio alcune delle proprietà di Mario 
sono la posizione x e y, la larghezza e al-
tezza, le vite, ecc.
Quindi sono rappresentate dalle variabili e 
dai vettori.

I metodi invece rappresentano i comportamenti e l’insieme di funzionalità che l’ogge-
tto sarà in grado di compiere. Sempre relativo a Mario degli esempi di metodi sono la 
capacità di saltare, il suo movimento, ecc. Quindi i metodi sono rappresentati dalle 
funzioni.
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STRUTTURA DI UNA CLASSE

Elenco di tutte le pro-
prietà (variabili e vet-
tori)

Il costruttore serve per 
la creazione dell’oggetto, 
ossia quando l’istanza 
della classe viene dichia-
rata e creata nel codice. 
Contiene i comandi di ini-
zializzazione.

Elenco di tutte i metodi 
della classe (le funzio-
ni).

class nomeClasse{ 
            
         tipoDato nomeProprietà;
         ... 

         nomeClasse(){ 
           ...
         } 
 
         void nomeMetodo(){ 
           ...
         } 
         ...
}



LE PROPRIETÀ OOP

Un linguaggio di programmazione ad oggetti (OOP) per essere definito come tale deve 
possedere tre proprietà fondamentali: Incapsulamento, Ereditarietà e Polimorfismo.  

L'incapsulamento è la proprietà per cui un oggetto contiene dei dati (parametri) e 
dei metodi che agiscono sui dati stessi. Quindi l'incapsulamento ha lo scopo di de-
finire un elemento di cui conosciamo i dati e di conseguenza sappiamo cosa fa e 
come interagisce con l'esterno, ma non di come lo fa. 
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L'ereditarietà è una proprietà che permette di derivare da una classe già esistente 
nuove classi da cui ricevere le stesse proprietà e metodi. Da una classe è possibile 
costituire diverse classi derivate e dalle classi derivate è possibile derivarne 
altre allo stesso modo. Una classe derivata acquisisce dalla classe che la genera 
tutte le sue proprietà e metodi, aggiungendo la possibilità di averne di nuovi e ri-
definire quelli acquisiti. 
Per definire una classe derivata va usata la parola chiave extends in questo modo: 

class nomeClasseDerivata extends nomeClasse{ 

         ...proprietà aggiuntive

         nomeClasseDerivata(){ 
           ...
         }
 
         ...metodi aggiuntivi
}

EREDITARIETÀ



RICHIAMARE LE PROPRIETÀ E I METODI

Con la parola chiave super invece si possono richiamare le proprietà e i metodi 
della classe dal quale proviene la classe derivata.

Il polimorfismo è una proprietà dovuta all'ereditarietà in quanto, il fatto che le 
classi derivate implementino in modo differente le proprietà e i metodi della 
classe “antenata” rende possibili che oggetti appartenenti a delle sottoclassi di 
una stessa classe rispondano diversamente alle stesse istruzioni che le caratteriz-
zano. I metodi che vengono quindi ridefiniti in una sottoclasse sono detti polimor-
fi, proprio perché lo stesso metodo si comporta diversamente a seconda del tipo di 
oggetto su cui è invocato. 

Nelle classi la parola chiave “this” ha lo scopo di richiamare le proprietà e i 
metodi della classe stessa. Questo elemento funziona solo ed esclusivamente all'in-
terno di una struttura di una classe (o sottoclasse). 

super.nomeProprietà = valore;

super.nomeMetodo();

POLIMORFISMO


