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Programma di Informatica  
Anno scolastico 2018-2019 

 
 
Classe 3A informatica       Docenti: E. Cozzi e P. Aurilia 
 
 
Modulo N. 1 Concetti di base e ambiente di lavoro 
 
U.D.1: Concetti di base  

 I termini di uso comune: informatica, informazione, dato 

 L’informatica e gli ambiti di applicazione 
 
U.D.2: Ambiente di sviluppo 

 Concetto intuitivo di dispositivo automatico. 

 Struttura generale del sistema di elaborazione (modello di Von Neumann). 

 L'unità centrale di elaborazione (CPU). 

 La memoria centrale (RAM e ROM). 

 Le unità di input e di output. 

 Le memorie di massa. 

 Il software: sistema operativo, programmi di utilità, programmi applicativi. 
 

Modulo N. 2 Dal problema all'algoritmo 
 
U.D.1: Dal problema all'algoritmo 

 Definizione di problema 

 Modello di analisi di un problema 

 Comprensione del problema 

 Individuazione dei dati di input e di output  

 Ricercare la soluzione  

 Descrizione del procedimento risolutivo in modo discorsivo 

 Definizione di algoritmo 

 Proprietà di un algoritmo 

 Costanti, variabili, espressioni e loro valutazione. 

 Esecutori intelligenti e automatici 
 
 
Modulo N. 3 Strumenti per la stesura di un algoritmo e strutture di controllo 
 
U.D.1: Strumenti per la stesura di un algoritmo 

 Diagrammi di flusso (DDF) e notazione lineare strutturata o pseudo linguaggio(NLS) 

 L'istruzione di assegnazione. 

 Le istruzioni di lettura (input) e di scrittura (output). 

 Istruzioni di selezione  o di scelta 

 Istruzioni di scelta semplici (a una via) 

 Istruzioni di scelta composta (a due vie) 

 le istruzioni di ripetizione: caratteristiche 

 controllo in testa 

 controllo in coda 

 Sviluppo di numerosi esercizi 
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U.D.2: Le strutture di controllo 

 La programmazione strutturata. 

 Regole generali per la stesura degli algoritmi  

 La sequenza. 

 La selezione (se(cond) allora…; se (cond) allora… altrimenti ….). 

 La ripetizione o iterazione:  while(cond){…}; e do{…}while(cond); 

 Confronto fra le istruzioni di ripetizioni. 

 Variabili di tipo contatore e sommatore. 

 rappresentazione delle strutture di controllo nei linguaggi di progetto DDF e NLS 

 Sviluppo di numerosi esercizi 
 

Modulo N. 4 Il linguaggio di programmazione  
 
U.D.1: Introduzione al linguaggio 

 Linguaggi di programmazione 

 Il traduttore e le relative funzioni 

 Funzioni del compilatore 

 Funzioni dell’interprete 

 Introduzione al linguaggio C/C++ in modalità imperativa 

 Struttura di un programma in C/C++ 

 Variabili e costanti 

 Tipi di dato semplici (int, float, double, char). 

 La dichiarazione delle variabili e delle costanti. 

 Operatori aritmetici, di relazione e logici 

 espressioni 

 Istruzioni del linguaggio. 

 Codifica degli algoritmi sviluppati e prova in laboratorio. 
 

Modulo N. 5 Analisi di problemi complessi 
 
U.D.1: Analisi top down 

 Scomposizione di un problema complesso in sottoproblemi 

 Individuare i moduli software (sottoprogrammi) corrispondenti ai sottoproblemi 

 Vantaggi e svantaggi della tecnica top down 

 Vantaggi e svantaggi della programmazione modulare 

 L’implementazione delle funzioni in linguaggio C. 

 Le variabili puntatore 

 Il passaggio dei parametri per valore e per indirizzo. 

 Regole di visibilità: variabili globali, variabili locali 

 Concetto di prototipo 

 Sviluppo di esercizi in classe e prova in laboratorio 
 
Modulo N. 6 Le strutture dati 
 
U.D. 1: Arrays: I Vettori 

 caratteristiche, dichiarazione e rappresentazione in memoria 

 Vettore come parametro di funzioni 

 Sviluppo di esercizi in classe e  prova in laboratorio 
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LABORATORIO 

 Linguaggio C e C++ 

 librerie standard: stdio.h, math.h, stdlib.h, time.h. 

 Programmi con utilizzo di istruzioni di selezione e iterazione. 

 Programmi con utilizzo di funzioni predefinite 

 Programmi con uso di funzioni  

 Gestione arrays: vettori 
Tutti gli esercizi sono stati sviluppati in ambiente linux  con uso del terminale e dei  compilatori GCC e C++. 
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