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ALGORITMI
UD 1: Concetto di algoritmo
• presentazione informale
• definizione formale di algoritmo
• natura astratta degli algoritmi
UD 2: Rappresentazione degli algoritmi
• primitive
• pseudocodice
• diagrammi di flusso
UD 3: Scoperta di algoritmi
• arte della risoluzione dei problemi
• trovare un punto di partenza
• variabili e tipi di dati fondamentali
UD 4: Programmazione strutturata
• gli schemi di composizione fondamentali
• i cicli strutturati
• il ciclo con contatore
• i vantaggi della programmazione strutturata
• teorema di Bohm-Jacopini
• la documentazione del lavoro
• l’utilizzo delle tabelle di traccia

LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE – IL LINGUAGGIO C#
UD 1: Prospettiva storica
• prime generazioni
• indipendenza dalla macchina e oltre
• paradigmi di programmazione
UD 2: Concetti della programmazione tradizionale
• variabili e tipi di dati
• strutture dati
• costanti e literal
• istruzioni di assegnamento
• istruzioni di controllo
• commenti
UD 3: Implementazione del linguaggio
• processo di traduzione
• ambienti di sviluppo integrati e ambienti per lo sviluppo rapido di applicazioni
UD 4: Il linguaggio C#

• introduzione alla piattaforma .NET e al linguaggio C#
• componenti del .NET framework
• concetto e ruolo di macchina virtuale
• confronto con i compilatori tradizionali
• scheletro (semplificato) di un programma C# e metodo Main
• la dichiarazione di variabili e costanti
• i tipi di dato semplici predefiniti int, double, char e boolean
• operatori di assegnazione, aritmetici e logici
• le strutture di controllo in C# (costrutti if, switch, while, do … while, for)



• i metodi della classe Console per l’input e output

STRUTTURE DATI STATICHE, ALGORITMI FONDAMENTALI E METODOLOGIA TOP-DOWN
UD 1: Variabili strutturate e la loro manipolazione
• variabili semplici e variabili strutturare
• strutture di dati elementari (array)
UD 2: Algoritmi fondamentali
• algoritmi di ricerca (Ricerca Dicotomica)
• algoritmi di ordinamento (Selection Sort, Bubble Sort, Insertion Sort, Merge Sort e QuickSort)
UD 3: La metodologia top-down e i sottoprogrammi
• approccio modulare top-down
• sottoprogrammi
• procedure
• parametri
• funzioni
UD 4: Tipi, variabili ed espressioni in C#
• il tipo string ed i metodi per operare sulle stringhe
• conversioni da tipi numerici al tipo string e viceversa
• variabili locali ad un blocco e conflitto di nomi
UD 5: Strutture in C#
• dichiarazione e creazione di array
• inizializzazione ed utilizzo degli array
• operazioni permesse sugli array
UD 6: Sottoprogrammi in C#
• concetto di metodo
• definizione di un metodo
• invocazione ed uso dei metodi
• variabili “campi di classe”
• terminazione anticipata dei metodi
• parametri e valori di ritorno dei metodi
• passaggio per valore e per riferimento dei parametri (parametri out e ref)
• array come parametri di un metodo e valori di ritorno
UD 7: Ricorsione
• definizione
• controllo ricorsivo
• algoritmo di ricerca binario
• algoritmi di ordinamento per partizione e per fusione
UD8: Gestione degli errori
• Errori di inserimento dati: metodo di classe TryPrase

WEB DESIGN
UD 1: La comunicazione tra sistemi in Internet
• ripasso/recupero/approfondimento dei contenuti affrontati al biennio
UD 2: Il linguaggio HTML e i CSS
• ripasso/recupero/approfondimento dei contenuti affrontati al biennio
UD 3: Introduzione a JavaScript
• introduzione alla programmazione web in JavaScript
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