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MODULO 1: RIPASSO ARGOMENTI ANNI PRECEDENTI
Sistemi di numerazione posizionali e non posizionali; base decimale, binaria, ottale, esadecimale;  
Codifica binaria in modulo e segno e in complemento a due; operazioni aritmetiche in binario : 
somme e sottrazioni.
Rappresentazione delle informazioni numeriche e alfanumeriche, codice ASCII e Unicode.
Algebra di Boole: connettivi logici, tabelle di verità.

MODULO 2: LE BASI DELLA PROGRAMMAZIONE STRUTTURATA
Dal problema all’algoritmo; definizione e proprietà di un algoritmo; pseudocodice e diagrammi a 
blocchi; il significato dei blocchi: dichiarazione delle variabili, assegnazione, scrittura, lettura. I 
costrutti di selezione e le condizioni logiche, iterazione (definita e indefinita) su flowgorithm.
LABORATORIO: esercitazioni sulle basi della programmazione con Flowgorithm

MODULO 3: I LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE
I linguaggio ad alto livello. Dal codice sorgente all’esecuzione del programma. Classificazione dei 
linguaggi di programmazione in modelli e paradigmi; linguaggi compilati e interpretati, analogie e 
differenze tra compilatore e interprete. Ambiente di sviluppoGestione e tipi di errori.

MODULO 4: LA PROGRAMMAZIONE STRUTTURATA IN C++
Il programma e le variabili. L’input e l’output dei dati in C++. 
I costrutti della programmazione strutturata: sequenza, selezione semplice (if), selezione multipla
(switch), costrutti iterativi pre e post-condizionale (while e do-while); ciclo iterativo a conteggio 
(for).
LABORATORIO: esercitazioni sulla programmazione strutturata in C++

MODULO 5: LA SCOMPOSIZIONE FUNZIONALE
Metodologia top-down; sottoprogrammi e funzioni; definizione e chiamata di una funzione;
prototipi; la condivisione delle variabili nei sottoprogrammi, ambiente locale e globale; passaggio di
parametri per valore, indirizzo e riferimento; funzioni ricorsive; logica
iterativa e logica ricorsiva.
LABORATORIO: esercitazioni sulla programmazione strutturata in C/C++

MODULO 6: STRUTTURE DATI STATICHE: ARRAY
Dati strutturati semplici : i vettori; caricamento e visualizzazione di un vettore; ricerca lineare; 
algoritmi di ordinamento: selection sort, bubble sort, insertion sort; vettori paralleli;
Le stringhe; le funzioni della libreria string per la manipolazione delle stringhe. Array a due 
dimensioni: le matrici;  caricamento e visualizzazione di una matrice.
LABORATORIO: esercitazioni su vettori, stringhe e matrici in C++.

EDUCAZIONE CIVICA
Costituzione e Cittadinanza: Partecipazione su Teams alla presentazione delle liste elettorali degli 
studenti candidati per il Consiglio di Istituto.



Cittadinanza Digitale : Analisi e discussione del Punto 9 del manifesto della Comunicazione non 
ostile .
Ed. Digitale : La dipendenza da smartphone.

Carbonia, 13 Giugno 2022 Le docenti
Denise Vigo
Enrica Schirru


