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LA PROGRAMMAZIONE: PROGETTAZIONE DEGLI ALGORITMI 

⇒ Modello del problema 

⇒ Dati e azioni 

⇒ Definizione di algoritmo 

⇒ Acquisire e comunicare i dati 

⇒ Gli operatori 

⇒ L’individuazione dei dati di un problema 

⇒ Le strutture di controllo 

⇒ La struttura di alternativa  

⇒ La ripetizione (con e senza contatore) 

⇒ La struttura di scelta multipla 

⇒ Procedure con parametri 

⇒ Funzioni 

⇒ Esempi ed esercizi 

  

 

 

 

LA PROGRAMMAZIONE: IL LINGUAGGIO C++ 

⇒ Le basi del linguaggio 

⇒ La dichiarazione delle variabili 

⇒ I tipi di dati del linguaggio C++ 

⇒ L’assegnazione dei valori alle variabili 

⇒ Operatore ++ 

⇒ Il casting 

⇒ Gli operatori di relazione e logici 

⇒ Le istruzioni di ingresso e uscita 

⇒ La programmazione strutturata 

⇒ La sequenza 

⇒ La struttura alternativa  

⇒ Le strutture annidate di alternativa 

⇒ La ripetizione pre e post condizionale 

⇒ La ripetizione con contatore (la struttura for) 

⇒ Le funzioni 

⇒ Il passaggio dei parametri 

⇒ Dichiarazione delle funzioni con i prototipi 

⇒ Gli array  

⇒ Algoritmi sugli array (tra cui RICERCA e ORDINAMENTO) 

⇒ Esempi ed esercizi 



 

Codocenza TPS-INFORMATICA 
Ogni martedì dalle ore 8:50 alle ore 9:40 nel laboratorio di Sistemi e Reti si sono svolte le ore di 

codocenza tra le materie di TPS (Prof.ssa Stifano) e di Informatica(Prof.ssa Arsieni) durante le 

quali sono stati trattati alcuni argomenti di TPS dal punto di vista informatico attraverso l’utilizzo 

dei costrutti (cicli e vettori)del linguaggio di programmazione C++. 

In particolare sono state svolte le seguenti esercitazioni: 

• Progettazione e implementazione di un algoritmo per effettuare la conversione da base 

binaria a base decimale. 

• Progettazione e implementazione di un algoritmo per il calcolo del complemeto a 2 di un 

numero binario 

• Progettazione e implementazione di un algoritmo per il calcolo della somma di due numeri 

in base 2. 

 

Di tutte le parti sono stati svolti esempi ed esercizi in classe ed in laboratorio. 
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Libro di testo adottato ATLAS Informatica per Istituti Tecnici Tecnologi Vol A 

 

Tipologia di prova per recupero delle insufficienze: scritta 
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