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Tema Conoscenze acquisite Abilità – Competenze acquisite 

 
 
 
PROBLEM SOLVING 
 
 
 
 
 

Paradigmi della 
Programmazione 

 
 
 
 
 
 

(Materiale didattico) 

 
 
• Linguaggi naturali e 

linguaggi formali 
• Linguaggi di 

Programmazione a basso ed 
alto livello: usabilità, 
portabilità e versatilità 

• I Paradigmi di 
Programmazione: 
procedurale e non 

• I Programmi Traduttori: 
Compilatore ed Interprete 

• La metodologia Top Down 
• La metodologia Bottom Up 
• I vantaggi della 

programmazione modulare: 
leggibilità, affidabilità, 
ricusabilità, revisionabilità 

• I Sottoprogrammi 
• Parametri formali e attuali 
• La trasmissione dei 

parametri 
• Variabili locali e globali 
• La Ricorsione 
 

 

 
 
 
 
 
Trasformare l’Algoritmo che risolve un 
problema, in una sequenza di frasi 
(istruzioni) sintatticamente e 
semanticamente corrette, utilizzando 
l’alfabeto, il lessico e le regole del 
Linguaggio di Programmazione scelto. 
 
Applicazioni della Programmazione 
Top Down nel Problem Solving 
 
Realizzare applicazioni con i 
Sottoprogrammi 
 
Realizzare applicazioni di calcolo 
matematico con le ricorsioni 
(fattoriale, algoritmo di Eulero, somme 
successive, successione di Fibonacci, 
ecc. 
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Tema Conoscenze acquisite Abilità – Competenze acquisite 

 
 
 
 
 

Linguaggio C++ 
 

 
 
 
 

(pratica laboratoriale) 
 
 
 
(Materiale didattico) 

 
• Struttura generale di un 

programma C++ 
• Tipi di dati numerici e non 

numerici 
• Dichiarazione delle costanti e delle 

variabili 
• Istruzione di assegnazione e 

operatori 
• Casting 
• Istruzioni di I/O 
• Fasi del lavoro di programmazione 
• Errori sintattici, lessicali, di run-

time e logici 
• Importanza della documentazione 
• Codifiche delle tre strutture 

fondamentali: sequenza, 
alternativa, ripetizione 

• Strutture annidate di alternativa 
• Ripetizione precondizionale e 

ripetizione con contatore 
• Struttura di scelta multipla 
• Funzioni 
• Funzioni con parametri 
• Passaggio di parametri per 

referenza e per valore 
• Dichiarazione dei prototipi di 

funzione 
• Definizione di risorse locali e 

globali 
• Regole di visibilità 
• Funzioni predefinite del linguaggio 
• Namespace e librerie di inclusione 
• Function overloading 
• Funzioni ricorsive 
• Enumerazioni 
• Array 
• Le Stringhe 
• Strutture 

 

 
Saper individuare la struttura generale di 
un programma in linguaggio C++ e le 
caratteristiche principali dei dati, delle 
istruzioni e degli operatori. 
 
Scrivere i programmi in C++ utilizzando in 
modo corretto la sintassi delle istruzioni di 
input/output 
e delle strutture di controllo. 
 
Riconoscere le diverse fasi del lavoro di 
programmazione per codificare e validare 
gli algoritmi. 
 
Scrivere un programma C++ sintatticamente corr  
IDE CodeBlock 
Scegliere il tipo di dato adatto a rappresentare le 
variabili 
Validare un programma 
Produrre programmi documentati 
Individuare le strutture di controllo più idonee per 
la soluzione di un problema 
Rappresentare la selezione 
Annidare strutture di controllo 
Esaminare un elenco di dati 
Rappresentare le strutture derivate di ripetizione 
Calcolare il valore massimo tra un insieme di 
valori 
Utilizzare la struttura di scelta multipla 
Sviluppare un programma introducendo le 
funzioni 
Utilizzare il passaggio di parametri per referenza e 
per valore 
Dichiarare le funzioni con i prototipi 
Individuare le applicazioni pratiche delle regole di 
visibilità 
Utilizzare le funzioni predefinite 
Ridefinire una funzione con overloading 
Individuare alcuni casi di utilizzo di funzioni 
ricorsive 
Creare un’enumerazione 
Organizzare i dati in array a una o due dimensioni 
Gestione delle Stringhe 
Organizzare i dati in strutture 
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Libro di testo: A. Lorenzi M. Govoni “ INFORMATICA APPLICAZIONI SCIENTIFICHE Per il 
Liceo Scientifico delle Scienze Applicate” ATLAS 
 

 
 
 
 
 
Per la didattica estesa  

 
 
Materiale didattico (dispense, 
appunti, presentazioni multimediali, 
LIM, manuali d’uso, ecc.) a 
completamento degli argomenti 
trattati nelle lezioni frontali. [sito 
della Scuola e cartella di classe sulla 
rete dei Laboratori di Informatica] 
 
 

 
Dispense ed appunti: 
le variabili strutturate e la loro 
manutenzione: array e stringhe 
gli algoritmi fondamentali 
la metodologia top down e bottom up 
i record e le tabelle 
le strutture, le strutture di array e gli 
array di strutture 
 
Manuali e Guide: 
Linguaggio C++, IDE Code Block 
 
 
 

 
       

Rappresentanti di classe                                  Il Docente 

_______________________ , ________________________   Prof.  Franco Dalla Libera 
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