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La programmazione imperativa e codifica in un linguaggio di programmazione 

Le strutture fondamentali del linguaggio di programmazione C++.  

Sottoalgoritmi e sottoprogrammi.  

Ambiente locale e globale.  

Prototipi e funzioni.  

I parametri.  

Passaggio dei parametri per valore, per reference e per indirizzo.  

La ricorsione 

 

Dati strutturati e algoritmi notevoli 

I vettori.  

Aspetti implementativi dei vettori.  

Operazioni sui vettori.   

Ordinamento di un vettore: ordinamento per selezione e  bubble-sortt.  

Ricerca sequenziale e binaria.  

Le matrici.  

 

La programmazione ad oggetti 

Concetto di oggetto e classe.  

Metodi e proprietà.   

Costruttori e distruttori.  

Proprietà Information hiding.  

Il diagramma UML. 

La programmazione orientata agli oggetti applicata ai vettori e alle matrici.  

Esercizi sulla proprietà dell'incapsulamento.  

I metodi per la gestione del vettore e della matrice 
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Attività laboratoriale: 

1. Costruzione della tabella pitagorica. 

2. Calcolo della probabilità per n lanci di un dado 

3. Utilizzo delle funzioni 

4. ll calcolo del fattoriale con la ricorsione.  

5. Calcolo delle serie numeriche con il metodo ricorsivo 

6. Il coefficiente binomiale. 

7. La classe lampadina in OOP 

8. Il distributore di bibite in OOP 

9. La morra cinese in OOP 

10. La classe dipendente e relativo UML 

11. I vettori nella programmazione orientata agli oggetti 

12. L'incapsulamento nella gestione del vettore 

Dal 9 marzo 2020, causa emergenza sanitaria, le attività laboratoriali sono state sostituite con esercizi 

assegnati su piattaforma Google Classroom 

13. Costruzione della tavola pitagorica con l’uso della matrice in OOP 

14. Esercizi sulla gestione della matrice 

i. caricamento degli elementi in modalità casuale 

ii. massimo e minimo in righe e/o colonne 

iii. ricerca e occorrenza 

iv. individuazione degli elementi in una scacchiera 

v. media degli elementi con determinate caratteristiche 

15. Ordinamento di un vettore con metodo per scambi e a bolle 

16. Confronto tra i metodi di ordinamento 

17. La ricerca binaria 

18. Confronto tra la ricerca con sentinella e la ricerca binaria 

 

Foggia, 8 giugno 2019 Prof. Antonio Damato 
I.T.P. Lorenzo Cornacchia 

 

 

 

 


