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- SOFTWARE POWERPOINT 
           Funzione ed utilizzo 
 
 

Unità di apprendimento 6 
PROGETTAZIONE DI ALGORITMI 

 
 
 

- ALGORITMI E INFORMATICA 
           Introduzione 

      L’algoritmo 
      Caratteristiche di un algoritmo 
      Informatica ed informazione 
      Informazione ed automazione 
 
- CONOSCIAMO I LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE 

Linguaggi informatici 
Linguaggi ad alto livello 
Compilatori e interpreti 
La classificazione dei linguaggi in paradigmi 
 

- IL CICLO DI VITA DEL SOFTWARE 
Scrivere un programma 
Elementi di qualità del software 
Manutenzione del software 
Gli ambienti di sviluppo 
Il ciclo di vita del software 
 

- LE APPLICAZIONI DELL’INFORMATICA 
Le mille facce dell’informatica 

           Software: programmi e applicazioni 
           La filiera produttiva informatica 
 
 

Unità di apprendimento 7 
SOLUZIONE DEI PROBLEMI 

 
 
 

- DIAGRAMMI A BLOCCHI E TOP-DOWN 
Introduzione 

      Prima rappresentazione degli algoritmi 
      Seconda rappresentazione degli algoritmi 
      Tecnica top-down 



Unità di apprendimento 8 
PROGRAMMARE IN C 

 
 

 
- IL LINGUAGGIO C 
Il calcolatore e i linguaggi di programmazione 
Il linguaggio C 
Come si scrive un programma in C 
 
- IL PROGRAMMA E LE VARIABILI 
Struttura di un programma C 
Che cos’è una variabile? 
Scambiare il contenuto di due variabili 
Costanti 
Forma compatta per gli operatori di assegnamento 
Osservazioni: contatore e accumulatore 
 
- INPUT E OUTPUT DEI DATI 
Il colloquio con l’utente 
L’output: la funzione printf()  
L’input: la funzione scanf  
L’input: la funzione get 
L’input: la funzione system 
 
- Casting, operatori matematici e commento del codice 
Istruzioni in sequenza e commenti 
La divisione tra numeri interi 
Casting 
Operatori unari 
Calcolo della somma di frazioni 
 
 
 
 

Unità di apprendimento 9 
LA SELEZIONE 

 
 
 

- LA SELEZIONE SEMPLICE E DOPPIA 
Struttura della selezione semplice 
Selezione semplice con blocco di istruzioni 
Struttura della selezione doppia 
La selezione con blocchi di istruzioni 
 
- LA SELEZIONE CON GLI OPERATORI LOGICI &&, || E ! 
Le variabili di tipo bool 
Gli operatori logici 
Priorità degli operatori 
 



- LA SELEZIONE NIDIFICATA E L’ISTRUZIONE SWITCH 
Selezione nidificata 
Dandling else 
L’istruzione switch 
 
 

Unità di apprendimento 10 
L’ITERAZIONE 

 
 
 
- IL CICLO A CONDIZIONE INIZIALE: WHILE…{…} 
Il ciclo a condizione iniziale: while 
Loop infinito 
 
- IL CICLO A CONDIZIONE FINALE: DO…WHILE 
Introduzione 
Il ciclo a condizione finale: do…while 
Esempio: i numeri di Fibonacci 
 
- IL CICLO A CONTEGGIO FOR 
Il ciclo a conteggio for 
Equivalenza tra ciclo for e ciclo while  
Ciclo con contatore negativo 
 
 

LE FUNZIONI 
 
 

Introduzione 
Funzioni: definizione 
Funzioni: chiamata e parametri attuali 
Parametri: valore e riferimento 
Passaggio del parametro per valore 

 
 

 
PROGRAMMAZIONE IN C (PRATICA) 

Individuare il massimo tra una sequenza di numeri 
Dato in input il raggio, calcolare l’area del cerchio 
Date in input la base e l’altezza, individuare l’area e il perimetro di un rettangolo 
Risoluzione di un’equazione di primo grado e di secondo grado 
Dati in input i cateti e l’ipotenusa, determinare l’area e il perimetro di un triangolo               
rettangolo 
Dati in input tre numeri, determinare il quoziente e il resto di tutte le possibili combinazioni 
Dati in input quattro numeri, calcolare la media 
Dato in input un numero, verificare se è un multiplo di cinque 
Dati in input due numeri, visualizzare il maggiore 
Dato in input un numero, verificare se positivo 
Data una somma in euro, convertirla in dollari e in lire 
Scambio del valore tra tre variabili 



Data in input la temperatura in centigradi, convertirla in Fahrenheit 
Digitare un cifra minore di tre e visualizzare sullo schermo il suo nome in lettere 
Visualizzare la somma di n numeri inseriti in input 
Inserire un numero da uno a dodici e visualizzare il mese corrispondente 
Calcolare il MCD tra due numeri 
Esercizio variabili bool e operatori logici 
Dato in input un numero, visualizzare se pari o dispari 
Dati in input tre numeri visualizzarli in ordine crescente 
Dati in input tre numeri visualizzarli in ordine decrescente 
Dato in input un numero, visualizzare i quattro numeri successivi 
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