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1. Algoritmi 
2. Linguaggi di programmazione 
3. Il linguaggio di programmazione C++ 
4.Funzioni in C++ 
5.Gli array in C++ 
6.Le strutture in C++ 
7.Ordinamento e ricerca 
8.La ricorsione 
9.Gestione file 
10.Gli oggetti in C++ 
11.HTML 

 
Macro unità n° 1- Algoritmi 

• Dal problema all’algoritmo 
• Algoritmi ed esecutori 
• La rappresentazione degli algoritmi 
• Analisi di problemi e sintesi di algoritmi 
• Esempio di algoritmi numerici 
• Cenni sulla valutazione della complessità degli algoritmi 

 
Macro unità n° 2- Linguaggi di programmazione 

• Evoluzione dei linguaggi di programmazione 
• Paradigmi di programmazione 
• Fasi di sviluppo di un programma 
• Traduzione del codice sorgente in codice eseguibile 

 
Macro unità n° 3- il linguaggio di programmazione C++ 

• Struttura fondamentale di un programma 
• Variabili e costanti 
• Espressioni e condizioni 
• Operazioni standard di input e output 
• Controllo del flusso di esecuzione 
• Esempi di implementazione di algoritmi in linguaggio C++ 
• Funzioni della libreria matematica 



Macro unità n° 4 - Le Funzioni in C++ 
• Definizione e invocazione di una funzione 
• Passaggio dei parametri per valore e per riferimento 
• Prototipazione delle funzioni 
• Overloading dei nomi delle funzioni 

 
Macro unità n° 5 - Gli array in C++ 

• Array mono e bidimensionali 
• Array come parametri di funzioni 
• Stringhe di caratteri 
• Stringhe 

 
Macro unità n° 6 - Le strutture in C++ 

• Le strutture come tipi di dato definiti dall’utente 
• Tabelle come array di strutture 

 
Macro unità n° 7 - Ordinamento e ricerca 

• Ordinamento (exchange sort, selection sort, bubble sort) 
• Ricerca 

 
Macro unità n° 8 - La ricorsione 

• Induzione e ricorsione 
• Funzioni ricorsive 
• La ricorsione e gli array 

 
Macro unità n° 9 - I file 

• Gestione dei file in C++ 
• Tecniche per la gestione dei file testuali sequenziali 
 

Macro unità n° 10 – Gli oggetti in C++ 
• Definizione e Gestione di oggetti 
 

Macro unità n° 11 – HTML 
• Storia di HTML 
• Struttura di una pagina html 
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