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Obiettivi del corso 

Risultati di apprendimento:  

• utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di 
propria competenza;  

• cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto 
dell’etica e della deontologia professionale;  

• orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui 
luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;  

• intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria 
competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo;  

• riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; utilizzare modelli appropriati per investigare su 
fenomeni e interpretare dati sperimentali;  

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare. 

Competenze: 

• utilizzare    le   strategie    del   pensiero    razionale   negli   aspetti   dialettici  ed   algoritmici  per   affrontare  
situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni; 

• sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  

• scegliere  dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

• gestire  progetti secondo  le procedure e gli  standard  previsti dai sistemi  aziendali  di gestione  della  qualità  e 
della sicurezza 

• redigere relazioni  tecniche  e documentare le attività  individuali e di gruppo  relative a situazioni professionali 

 

MODULO 1 

TITOLO Progettazione software 

DESCRIZIONE 

Il Modulo 1 getta le basi della tecnica della programmazione. Si parte dal concetto di 

problema e si affrontano i passi per la sua risoluzione, esaminando anche i casi di 

problemi solubili, insolubili e intrattabili. Si descrivono, su esempi concreti, alcune 

delle strategie risolutive più comuni. Si introduce il concetto di algoritmo a passi 

numerati come prima tecnica di programmazione e si descrivono le istruzioni 

elementari (lettra, stampa e assegnazione) e le istruzioni di salto (condizionato e 

incondizionato). Si descrive la tabella di traccia, strumento utile per controllare la 

correttezza di un algoritmo e si descrivono, con esempi, le proprietà degli algoritmi. 

Successivamente, si scopre l’utilità della programmazione strutturata, che evita l’uso 

di salti e che consente di esprimere tutti gli algoritmi mediante le sole tre strutture di 

controllo (sdc): sequenza, selezione ed iterazione. Si illustrano i vari tipi di sdc e il 

modo per comporle (a catena, nidificate e miste). Infine si esamina l’utilità dei filtri di 

input, dei programmi ad esecuzione continua. Il modulo termina con una panoramica 

dell’attività di sviluppo software.   

OBIETTIVI 

• Esecutore e risolutore 

• Il concetto di problema 

• Analisi di un problema 

• Classi di problemi 

• Strategie risolutive 

• Strategia per analogia 

• Strategia per generalizzazione 

• Strategia per specializzazione 

• Strategia di ragionamento all’indietro 

• Strategia top-down 

• Problemi solubili, insolubili, 

intrattabili e aperti 

• Il concetto di algoritmo 

• Algoritmi a passi numerati 

• Proprietà degli algoritmi 

• Il concetto di variabile 

• La struttura di controllo sequenziale 

• La struttura di controllo selettiva 

• La struttura di controllo iterativa 

• I connettivi logici e le loro proprietà 

• Espressioni logiche e loro valutazione 

• I diagrammi di flusso 

• Lettura filtrate 

• Programmi a ciclo continuo 

• Le strutture di controllo composte 

• Le fasi della progettazione software 
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• Tabella di traccia 

• Salto condizionato e incondizionato 

• Istruzioni elementari 

UdA Titolo Tema Argomento 

1.-Esecutore e risolutore 1.1-Distinguere in casi reali il ruolo di risolutore ed esecutore 

2.-Il concetto di problema 2.1-Riconoscere situazioni problematiche 

2.2-Saper ordinare le operazioni per risolvere un problema 

2.3-Riconoscere gli elementi di un problema (dati, risultati, 
testo, procedimento risolutivo e verifica) 

3.-Analisi di un problema 3.1-Descrivere i passi per analizzare un problema (testo, 
modello, ingressi e uscite e procedimento risolutivo) 

A1 
Il concetto di 

problema 

4.-Classi di problemi 4.1-Descrivere cos’è una classe di problemi 

4.2-Riconoscere problemi appartenenti alla stessa classe 

1.-Strategie risolutive 1.1-Usare la strategia per analogia 

1.2-Usare la strategia per generalizzazione 

1.3-Usare la strategia di specializzazione 

1.4-Usare la strategia di ragionamento all’indietro 

1.5-Usare la strategia top-down 

2.-Problemi insolubili 2.1-Definire il concetto di problema insolubile 

2.2-Riconoscere esempi di problemi insolubili 

3.Problemi intrattabili 3.1-Definire il concetto di problema intrattabile 

3.2-Riconoscere esempi di problemi intrattabili 

A2 
Problemi e 
strategie 

4.-Problemi aperti 4.1-Definire cosa si intende con problema aperto 

4.2-Riconoscere esempi di problemi aperti 

1.-Il concetto di algoritmo 1.1-Dare la definizione di algoritmo 

1.2-Distinguere sequenza logica e temporale dell’algoritmo 

B1 
Il concetto di 

algoritmo 
2.-Gli algoritmi a passi numerati 2.1-Riconoscere e descrivere algoritmi a passi numerati 

2.2-Saper scrivere algoritmi a passi numerati 

2.3-Riconoscere e saper usare il salto condizionato 

2.4-Riconoscere e saper usare il salto incondizionato 

1.-La tabella di traccia 1.1-Descrivere lo scopo della tabella di traccia 

1.2-Saper costruire la tabella di traccia di un algoritmo 

2.-Le azioni elementari 2.1-Elencare le operazioni elementari di un algoritmo 

2.2-Descrivere e saper usare la lettura e la stampa 

2.3-Descrivere e saper usare il calcolo e l’assegnazione 

2.4-Descrivere e saper usare le istruzioni di salto 

3.-Le proprietà degli algoritmi 3.1-Descrivere la proprietà di generalità con esempi 

3.2- Descrivere la proprietà di operatività discreta con 
esempi 

3.3- Descrivere la finitezza della descrizione con esempi 

3.4- Descrivere la finitezza dell’esecuzione con esempi 

3.5-Descrivere la non ambiguità con esempi 

3.6- Descrivere la proprietà di effettività con esempi 

3.7- Descrivere la proprietà di sequenzialità con esempi 

B2 
Proprietà degli 

algoritmi 

4.-Analogia intuitiva tra 
algoritmo e funzione 

4.1-Descrivere l’insieme di ingresso (dati) e l’insieme di 
uscita (i risultati) 

4.2-Descrivere il legame deterministico tra ingressi e uscite 
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  5.-Il concetto di variabile 5.1-Descrivere le caratteristiche di una variabile (nome, 
scopo, tipo, contenuto) 

5.2-Saper usare variabili di diverso tipo 

1.-Rappresentazione degli 
algoritmi 

1.1-Descrivere criticamente le tecniche a passi numerati, la 
pseudocodifica e i diagrammi di flusso 

2.-La programmazione 
strutturata 

2.1-Conoscere la sintassi delle istruzioni semplici in 
pseudocodifica 

2.2-Saper usare le istruzioni semplici in pseudocodifica 

2.2-Descrivere il significato di programmazione strutturata 

2.3-Descrivere le caratteristiche e i vantaggi della 
programmazione strutturata 

2.4-Conoscere la sintassi della struttura di controllo 
sequenziale in pseudocodifica 

2.5-Saper usare la struttura di controllo sequenziale in 
pseudocodifica 

3.-I connettivi logici 3.1-Definire cos’è una espressione logica 

3.2-Saper scrivere e valutare un’espressione logica 

3.3-Conoscere e saper usare i connettivi logici AND, OR e 
NOT. 

3.4-Tracciare e leggere le tabelle di verità dei connettivi 
logici 

3.5-Saper scrivere e valutare un’espressione logica 
composta 

C1 
SDC Sequenziale 

e selettiva 

4.-I diagrammi di flusso 4.1-Descrivere quali sono gli elementi di base dei 
diagramma di flusso 

4.2-Conoscere e saper usare gli elementi grafici dei 
diagrammi di flusso 

4.3-Conoscere la sintassi delle istruzioni semplici nei 
diagrammi di flusso 

4.4-Saper usare le istruzioni semplici nei diagrammi di 
flusso 

4.4-Conoscere la sintassi della struttura di controllo 
sequenziale nei diagrammi di flusso 

4.5-Saper usare la struttura di controllo sequenzlaie nei 
diagrammi di flusso 

C2 SDC Iterativa 

1.-Il concetto di ciclo 1.1-Descrivere cosa significa iterazione 

1.2-Saper descrivere una iterazione mediante i salti 

1.3-Conoscere la sintassi dell’iterazione predefinita in 
pseudocodifica 

1.4-Saper rappresentare l’iterazione predefinita mediante i 
diagrammi di flusso 

1.5-Saper usare l’iterazione predefinieta 

1.6-Conoscere la sintassi dell’iterazione precondizionata in 
pseudocodifica 

1.4-Saper rappresentare l’iterazione precondizionata 
mediante i diagrammi di flusso 

1.5-Saper usare l’iterazione precondizionata 

1.3-Conoscere la sintassi dell’iterazione postcondizionata 
in pseudocodifica 

1.4-Saper rappresentare l’iterazione postcondizionata 
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mediante i diagrammi di flusso 

1.5-Saper usare l’iterazione postcondizionata 

2.-Il concetto di lettura filtrata 2.1-Descrivere cosa si intende per filtro di input 

2.2-Conoscere e saper usare un filtro di input 

3.-Il concetto di esecuzione a 
ciclo continuo 

3.1-Descrivere cosa si intende per esecuzione a ciclo 
continuo 

3.2-Conoscere e saper usare l’esecuzione a ciclo continuo 

4.-Il teorema di Jacopini-Bohm 4.1-Descrivere il teorema di Jacopini-Bohm 

4.2-Spiegare l’utilità del teorema di Jacopini-Bohm 

1.-Le strutture di controllo 
composte 

1.1-Descrivere cosa sono le strutture di controllo composte 

1.2-Saper spiegare l’utilità delle strutture di controllo 
composte 

2.-Strutture di controllo a catena 2.1-Descrivere cosa significa strutture di controllo a catena 

2.2-Saper riconoscere strutture di controllo a catena 

3.-Strutture di controllo 
nidificate 

3.1-Descrivere cosa significa strutture di controllo a catena 

3.2-Saper riconoscere strutture di controllo a catena 

4.-Strutture di controllo miste 4.1-Descrivere cosa significa strutture di controllo a catena 

4.2-Saper riconoscere strutture di controllo a catena 

C3 

SDC composte 

5.-Le fasi di progettazione 
software 

5.1-Saper descrivere cosa vuol dire progettazione software 

5.2-Descrivere la necessità delle fasi di progettazione 
software 

5.3-Descrivere lo scopo delle principali fasi di progettazione 
software (analisi del problema, algoritmo, codifica) 

 


