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1. DAL PROBLEMA AL PROGRAMMA 

Ripetizione dei concetti informatici di base: 
- Le fasi di realizzazione di un programma: 

- capire il problema e individuare la soluzione; 
- progettare e codificare il programma; 
- eseguire e provare il programma; 
- documentazione. 

- I linguaggi di programmazione. 
 
2. ALGORITMI 

- Generalità e caratteristiche di un algoritmo. 
- Le componenti di un algoritmo: dati e istruzioni. 
- La rappresentazione degli algoritmi: diagramma a blocchi (flow-chart). 
- La programmazione strutturata:  

- Le strutture di controllo fondamentali: sequenziale, selezione binaria, iterativa. 
- Le strutture di controllo derivate: selezione multipla, iterativa con contatore. 

- Strutture a cascata ed annidate. 
- La simulazione di un algoritmo: test di prova. 
- Variabili accumulatore, contatore. 
- Programmazione top-down. 
- Sottoprogrammi con parametri. 
- Passaggio di parametri. 
- Strutture dati: array monodimensionali (vettori). 
- Le operazioni sugli array: caricamento, stampa, elaborazione degli elementi. 
-  

4. IL LINGUAGGIO C++ 
- Struttura del programma. 
- Direttive al precompilatore 
- Lo spazio dei nomi std 
- Tipi di dati standard, dichiarazioni di variabili.  
- Variabili locali e globali 
- Dichiarazione di stringhe. 
- Operatori aritmetici e logici. 
- Istruzioni di I/O, assegnazione, controllo. 
- Comando endl 
- Sequenze di escape: \n, \t 
- Strutture di controllo fondamentali: 

- Struttura di selezione binaria: if ()..else 
- Strutture iterative: while().., do..while() 

- Strutture di controllo derivate: 
- Struttura di scelta multipla: switch().. 
- Struttura iterativa enumerativa: for().. 
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- Dichiarazione e definizione di funzioni. 
- Funzioni con passaggio di parametri: 

- Parametri attuali e formali 
- Passaggio per valore e per indirizzo 

- Dichiarazione di array monodimensionali. 
- Funzioni con passaggio di array. 

 
5. ESERCIZI 

- Struttura sequenziale: sequenza semplice, sequenza con più operazioni. 
- Struttura condizionale: condizioni semplici, condizioni in cascata, condizioni annidate, condizioni 

composte, sequenza e condizioni. 
- Struttura iterativa: cicli do..while e while, ciclo do…while con richiesta di fine, ciclo for, calcolo con 

accumulatore. 
- Gestione di un menù. 
- Vettori contenenti numeri, caratteri o stringhe: caricamento e stampa, scansione e uso degli 

elementi di un vettore. 
 
6. LABORATORIO 

- Compilazione: programma sorgente, errori sintattici e lessicali, programma eseguibile. 
- Software AlgoBuild per realizzare i flow chart. 
- Ambiente di sviluppo Dev C++ 5.11. 
- Editing, compilazione, esecuzione di programmi di carattere matematico, gestionale, generale. 
- Uso della piattaforma e-learning del Liceo. 
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