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Modulo 1 Programmare con un linguaggio imperativo (ad es. C/C++)

(AL) Ripetizione argomenti del programma dell’anno precedente

• Operatori aritmetici unari di incremento/decremento e Operatori di assegnamento 
composti(+=, -=,*=, /=) 

• Divisione tra interi, Conversione di tipo esplicita (Casting) 
• Variabili booleane e loro implementazione, operatori di confronto ed operatori logici 
• Istruzioni di selezione if-else 
• Istruzioni di selezione nidificata if-elfe-if e problema del “dandling else” 

• Cicli strutturati indefiniti Pre e Post condizionali: istruzioni while e do-while 

• Ciclo strutturato definito: istruzione FOR 

• Teorema di Jacopini-Böhm 

• Tabella di traccia 

• Compilatori ed Interpreti 

• Ciclo di vita del software “a cascata” (Waterfall) 

• Implementazione di programmi in ANSI C Language in ambiente DEV++

(AL) I sottoprogrammi

• La metodologia Top down e la metodologia bottom-up 

• Il metodo di sostituzione dei parametri 

• Parametri formali e attuali
(AL) Le funzioni

• Le funzioni: prototipo, chiamata e definizione 

• Passaggio dei parametri per valore 

• Passaggio per riferimento 

• Ambiente di validità di una variabile 

• Variabili globali e variabili locali 

• La ricorsione: funzioni che chiamano se stesse, schema funzione ricorsiva 

• Implementazione di programmi in ANSI C Language in ambiente DEV++
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(AL) Le variabili strutturate: gli Array

• I vettori e la loro manipolazione 

• Array: dimensione logica e valori imprevedibili 

• Le matrici e la loro manipolazione: matrici quadrate, matrice triangolare sup/inf 

• Funzioni ed Array 

• Unione, intersezione e Differenza di vettori di numeri interi positivi 

• Implementazione di programmi in ANSI C Language in ambiente DEV++

(AL) Le variabili strutturate: le Stringhe

• Stringhe implementate come array di caratteri 

• Carattere di fine stringa e lunghezza stringa 

• Manipolazione stringhe con cicli non definiti 

• Funzioni printf() e scanf() con specifica formato specifica “%s” 

• Implementazione di programmi in ANSI C Language in ambiente DEV++

(AL) Gli algoritmi fondamentali di ricerca e ordinamento

• Gli algoritmi fondamentali di ricerca sequenziale in un Vettore con:  
- elementi disordinati e ripetuti  
- elementi disordinati e distinti 
- elementi ordinati e distinti 

• Exchange Sort  

• Bubble sort per scambio con sentinella 

• Ordinamento vettori paralleli

(AL) Le strutture dati in memoria di massa

• Strutture dati disomogenee 

• Strutture dati complesse: I record e le tabelle 

• Introduzione ai file: file sequenziali e file binari 

• Operazioni sui “file di dati sequenziali: fopen(), fclose() 

• Deviazione standard I/O su file: fscanf() e fprintf()  

• Implementazione di semplici programmi in ANSI C Language in ambiente DEV++

Modulo 2 La Programmazione orientata agli oggetti

(AL) Classi, oggetti, attributi, metodi

• Classi, oggetti, attributi, metodi 

• Dal paradigma imperativo al paradigma a oggetti: evoluzione delle entità tipiche 

• Oggetti come Istanze
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(AL) Information Hiding e l’incapsulamento

• Information Hiding e la tecnica dell’incapsulamento 

• Metodi setter e metodi getter 

• Metodi costruttori 

• Le funzioni inline e l’overloading dei costruttori 

• Esempi di semplici implementazioni con C++: classe-oggetto public; classe-

oggetto private; funzione inline; attributi valori casuali; metodo costruttore; 

costruttore overload.  

(AL) Ereditarietà e polimorfismo

• Ereditarietà: generalizzazione e specializzazione 

• L’Overriding vs Overloading 

• Vantaggi dell’ereditarietà 

• Esempi di semplici implementazioni con C++ di ereditarietà
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