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Contenuti: 

    

- L’iterazione nella programmazione strutturata. La struttura iterativa e la potenza di calcolo. 

La variabile contatore o accumulatore.  

- La struttura iterativa precondizionale (o iterativa con controllo in testa), la struttura iterativa 

postcondizionale (o iterativa con controllo in coda). Guardia e corpo del ciclo. Diagrammi di 

flusso e differenza fondamentale dei cicli. 

- La struttura iterativa enumerativa.  

- Dall’algoritmo al programma. I linguaggi di programmazione. La programmazione in C e 

C++. Le principali caratteristiche del linguaggio C. Dal codice sorgente al codice eseguibile. 

- L’alfabeto del C/C++. Parole chiave, identificatori, commenti, segni di punteggiatura e 

operatori. 

- La struttura di un programma: direttive al preprocessore, le librerie, la funzione MAIN, la 

sezione dichiarativa e la sezione esecutiva. Indentazione e leggibilità del codice. I commenti. 

Differenze tra C e C++. 

- Dichiarazione delle variabili e delle costanti in C/C++. Utilizzo del carattere virgola per 

dichiarare variabili dello stesso tipo. Tipi di dati INT, FLOAT, DOUBLE, CHAR, BOOL e 

occupazione di memoria. 

- La gestione dell’input e dell’output in C, lo specificatore di formato, le funzioni SCANF() e 

PRINTF(). 



- Le istruzioni di input e di output in C++. Gli operatori di ridirezione << e >>.  

- Il carattere di escape \n e endl. 

- Gli operatori aritmetici binari. Gli operatori aritmetici unari prefissi e postfissi. Gli operatori 

di confronto. Gli operatori logici. Gli operatori di assegnamento. Forme di assegnazione 

compatte. 

- Le strutture di controllo in C e C++. L’istruzione di selezione IF e IF…ELSE. IF annidati. Le 

istruzioni iterative: WHILE, DO…WHILE e FOR. Cicli FOR annidati. 

- Le strutture di dati. I vettori o array monodimensionali. Aspetti implementativi dei vettori. 

Definizione e uso di un vettore. Dichiarazione di un vettore in C/C++. Dimensione di un 

vettore e indice di posizione degli elementi. Il caricamento dei valori degli elementi di un 

vettore. 

- Lo shift degli elementi di un vettore. Shift completo e shift parziale. 

- Metodi di ordinamento di un vettore. L’ordinamento per selezione e l’ordinamento bubble 

sort. Numero di scansioni e di confronti effettuati.  

- La ricerca sequenziale e la ricerca binaria. 

- Numeri random in C++. Funzione rand(), srand(seed), srand((time(NULL)). Generare un 

numero compreso in un intervallo tra 0 e  RAND_MAX. Come aggiungere un offset 

all'intervallo. 

- Esercizi di programmazione utilizzando diagrammi di flusso ed il linguaggio di 

programmazione C e C++. 
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