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- Riepilogo argomenti principali trattati l'anno precedente: fasi fondamentali di esecuzione di 

un programma, concetto di variabile in un linguaggio ad alto livello, simbolo di assegnazione 

di un valore ad una variabile, diagrammi di flusso, programmazione strutturata e strutture 

fondamentali con d.d.f,, esempi. Variabile Flag: definizione ed uso. 

 

- Introduzione agli array monodimensionali. Definizione, celle o elementi, indice di posizione, 

distinzione tra contenuto e contenente, inserimento di dati in singolo elemento e in tutto il 

vettore (ciclo for). Dichiarazione in C/C++ di un vettore, uso delle costanti per la definizione 

di un vettore, dichiarazione con numero di elementi e con il valore, problema dell'overflow 

che può compromettere il contenuto delle variabili adiacenti al vettore. 

 

- Esercizi con i vettori: riempimento di un vettore, somma degli elementi corrispondenti di due 

vettori, capovolgimento di un vettore (con l'uso di un vettore di servizio o nello stesso 

vettore). Esercizi in d.d.f. e in C++. 

 

- Shifting degli elementi di un vettore di una posizione verso l’alto e verso il basso. 

 

- Ordinamento di un vettore con algoritmo per sostituzione o scambio, in senso crescente e 

decrescente, con esempio di sviluppo passo-passo per la comprensione dell’esecuzione. 

 

- Riempimento di un vettore senza posizioni vuote (uso di più indici di posizione sui vettori). 

 

- Generazione numeri casuali: funzioni srand(seed) e rand(). Costante RAND_MAX e suo 

valore in Dev-C++. Libreria stdlib.h (cstdlib). Problema della generazione della stessa 

sequenza a partire dal numero seme iniziale. Funzione time(NULL) e libreria time.h (ctime). 

Numeri casuali in un determinato range (a partire da 0 e non). Generazione di numeri casuali 

con intervallo generico (formula max-min+1). 

 

- Indicazione di una funzione C/C++ in diagramma di flusso 
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- Definizione ed uso dei vettori paralleli. Esercizi pratici sui vettori paralleli e 

sull’ordinamento di essi. Chiave di ordinamento 

 

- Array bidimensionali: 

 Matrici dal punto di vista matematico: 

- Definizione di matrice, elementi e ordine di una matrice. Sottomatrice, vettore Riga e 

vettore Colonna, Trasposta di una matrice, matrice Quadrata, Diagonale principale e 

secondaria, matrice Identità, matrice Simmetrica.  

Matrici triangolari inferiori e superiori. Matrice diagonale. Operazioni tra matrici: 

somma tra matrici. Proprietà della somma: associativa, commutativa, esistenza 

dell'elemento neutro rispetto alla somma, esistenza dell'opposto. Prodotto di una 

matrice per uno scalare e sue proprietà. 

Prodotto tra matrici. Note sul prodotto far matrici. Proprietà del prodotto tra matrici 

quadrate. 

Determinante di una matrice di ordine 2, ordine 3 (metodo dei triangoli e metodo di 

Sarrus), ordine superiore al terzo. Sviluppo di Laplace per riga e per colonna. 

Proprietà dei determinanti. 

Matrice inversa: definizione e calcolo.  

 

Matrici dal punto di vista informatico: 

- Matrice in diagramma di flusso e in C/C++. 

- Dichiarazione in C/C++ di una Matrice. Riempimento per riga e per colonna. 

Riempimento e stampa di un’intera matrice e di singoli elementi.  

Algoritmi per il trattamento delle matrici in C/C++. Allocazione di memoria per le 

matrici in C/C++. 

- Allineamento in stampa degli elementi di una matrice attraverso le funzioni C/C++ 

cout.width(n) e setw(n) e libreria <iomanip> 

 

- Esercizi pratici svolti in classe, a casa e in laboratorio. 
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