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MODULO 2 

TITOLO Linguaggi e programmi 

DESCRIZIONE 

Il Modulo 2 affronta gli strumenti della programmazione. Si illustrano i vari livelli di 

astrazione dei linguaggi di programmazione e si sottolinea l’importanza 

dell’astrazione sui dati. Si descrive il compito di un traduttore, sotto la forma di 

compilatore e di interprete. Si definisce il concetto di espressione e si illustra il ruolo 

di costanti e variabili e degli operatori. Si descrivono i tipi di dato più comuni nei 

moderni linguaggi tipizzati, con le loro operazioni. Si accenna, infine al concetto di 

dato strutturato. 

OBIETTIVI 

• Linguaggio e suoi elementi 

• Linguaggi naturali ed artificiali 

• Linguaggi ad alto e basso livello 

• Astrazione sul linguaggio 

• Astrazione sui dati 

• Il software applicativo 

• Compilatori e linker 

• Interpreti 

• Errori di programmazione 

• I moderni linguaggi di 

programmazione 

• Variabili e costanti 

• Operatori ed espressioni  

• Le istruzioni semplici 

• Tipo di dato intero 

• Tipo di dato logico 

• Tipo di dato reale 

• Tipo di dato carattere 

• Tipo di dato stringa 

• Tipi di dato strutturato 

UdA Titolo Tema Argomento 

1.-Il concetto di linguaggio 1.1-Descrivere gli elementi della comunicazione 

1.2-Descrivere alcuni esempi di linguaggio, indicandone il 
contesto 

1.3-Saper distinguere i linguaggi naturali da quelli artificiali 

1.4-Saper distinguere la sintassi e la semantica di un 
linguaggio 

A1 
Linguaggi e 
macchine 2.-I linguaggi a basso livello 

(LLL) 
2.1-Saper individuare i linguaggi a basso livello 

2.2-Conoscere gli elementi del linguaggio binario e il suo 
utilizzo 

2.3-Saper descrivere i limiti del linguaggio binario 

2.4-Conoscere gli elementi del linguaggio ottale 

2.5-Conoscere gli elementi del linguaggio esadecimale e il 
suo utilizzo 

1.-Il concetto di astrazione 1.1-Definire il concetto di astrazione e la sua utilità 

1.2-Descrivere cosa vuol dire astrazione sul linguaggio 

1.3-Descrivere cosa vuol dire astrazione sui dati 

2.-Il concetto di astrazione sul 
linguaggio 

2.1-Descrivere cosa significa linguaggio simbolico 

2.2-Saper distinguere il programma sorgente da quello 
eseguibile 

2.3-Descrivere le caratteristiche del linguaggio assembly 

2.4-Descrivere cosa significa linguaggio ad alto livello 
(HLL) 

2.5-Spiegare la necessità di un traduttore 

3.-Il concetto di astrazione sui 
dati 

3.1-Spiegare cosa significa tipizzazione dei dati 

3.2-Saper distinguere dati di diverso tipo 

3.3-Saper usare dati di diverso tipo 

A2 
Astrazione su 

linguaggi e dati 

4.-Il software applicativo 4.1-Saper classificare il software applicativo in varie realtà 

4.2-Saper distinguere il software commerciale dal software 
di prova, libero e aperto. 
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1.-Il concetto di traduttore 1.1-Distinguere i traduttori in compilatori e interpreti 

2.-Il concetto di compilatore 2.1-Descrivere le caratteristiche di un compilatore 

2.2-Descrivere le azioni svolte da un compilatore 

3.-Il concetto di linker 3.1-Descrivere la necessità del linker 

3.2-Descrivere cosa è e come interviene il clinker 

3.3-Saper descrivere la generazione del programma 
eseguibile 

4.-Il concetto di interprete 4.1-Descrivere le caratteristiche di un interprete 

4.2-Descrivere le azioni svolte da un interprete 

4.3-Saper svolgere confronti fra compilatori e interpreti 

5.-Gli errori di programmazione 5.1-Saper classificare gli errori di programmazione 

5.2-Descrivere cosa sono gli errori sintattici 

5.3-Descrivere cosa sono gli errori logici 

5.4-Descrivere cosa sono gli errori a tempo di esecuzione 

5.5-Descrivere le tecniche per individuare errori logici 

5.6-Distinguere gli errori dagli warning 

A3 
Compilatori e 

interpreti 

6.-I moderni linguaggi di 
programmazione 

6.1-Saper classificare i linguaggi di programmazione più 
noti 

6.2-Saper descrivere le caratteristiche e il campo di 
impiego dei più comuni linguaggi di programmazione 

1.-Il concetto di variabile 1.1-Descrivere cosa esprimono le caratteristiche di una 
variabile (nome, tipo, valore) 

1.2-Descrivere l’operazione di lettura di una variabile 

1.3-Descrivere l’operazione di stampa di una variabile 

1.4-Distinguere la lettura e la scrittura dal punto di vista del 
contenuto di una variabile 

1.5-Descrivere lo scopo della tabella dei simboli generata 
dal compilatore 

1.6-Distinguere i significati di rvalue ed lvalue 

1.7-Spiegare in cosa consiste l’astrazione sui dati e la 
tipizzazione delle variabili 

2.-Le costanti 2.1- Descrivere cosa esprimono le caratteristiche di una 
costante (nome, tipo, valore) 

2.2-Spiegare il vantaggio pratico dell’uso di costanti 

3.-Gli operatori 3.1-Descrivere cosa esprimono le caratteristiche di un 
operatore (nome, simbolo e operazione) 

3.2-Spiegare quali sono le regole di precedenza ed il loro 
scopo 

3.3-Descrivere la scala di precedenza tra gli operatori più 
comuni 

4.-Il concetto di espressione 4.1-Descrivere il concetto di espressione e come si forma 
un’espressione 

4.2-Elencare esempi di espressione di vario tipo 

4.3-Descrivere lo scopo di un’espressione e il calcolo del 
suo valore 

B1 

Costanti, variabili 
ed espressioni 

5.-Le istruzioni semplici 5.1-Classificare le istruzioni semplici, descrivendone 
l’effetto 

B2 I tipi di dato 
1.-Il concetto di tipo di dato 1.1-Elencare i diversi tipi di dato  

1.2-Fare esempi di costanti, variabili ed espressioni per 
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ciascun tipo di dato 

1.3-Distinguere con esempi, tipi di dato semplice e 
strutturato 

2.-Il tipo di dato intero 2.1-Definire e saper dichiarare costanti e variabili intere 

2.2-Descrivere e saper usare le istruzioni semplici sugli 
interi  

2.3-Descrivere e saper usare gli operatori aritmetici interi 

2.4-Descrivere e saper usare gli operatori relazionali interi 

3.-Il tipo di dato logico 3.1-Definire e saper dichiarare variabili di tipo logico 

3.2-Descrivere il significato delle costanti logiche true e 
false 

3.3-Descrivere gli operatori logici AND, OR e NOT 
mediante le loro tabelle di verità 

3.4-Descrivere e saper usare gli operatori logici AND, OR e 
NOT in espressioni 

3.5-Descrivere e saper interpretare le leggi di De Morgan 
sugli operatori logici 

4.-Il tipo di dato reale 4.1-Definire e saper dichiarare costanti e variabili di tipo 
reale 

4.2-Descrivere e saper usare le istruzioni semplici sui reali  

4.3-Descrivere e saper usare gli operatori aritmetici sui 
reali 

4.4-Descrivere e saper usare gli operatori relazionali sui 
reali 

4.5-Descrivere e saper usare gli operatori funzionali sui 
reali 

5.-Il tipo di dato carattere 5.1-Definire e saper dichiarare costanti e variabili di tipo 
carattere 

5.2-Descrivere cosa comprende l’insieme dei caratteri 

5.3-Distinguere i codici ASCII ed UNICODE 

5.4-Distinguere i caratteri di controllo dai caratteri 
stampabili 

5.5-Descrivere e saper usare gli operatori semplici sui 
caratteri 

5.6-Descrivere e saper usare gli operatori relazionali sui 
caratteri 

5.7-Descrivere e saper usare gli operatori funzionali sui 
caratteri 

6.-Il tipo di dato stringa 6.1-Definire e saper dichiarare costanti e variabili stringa 

6.2-Descrivere e saper usare le istruzioni semplici sulle 
stringhe  

6.3-Descrivere e saper usare gli operatori relazionali sulle 
stringhe 

6.4-Descrivere e saper usare gli operatori funzionali sulle 
stringhe 

7.-I tipi di dato strutturato 7.1-Descrivere lo scopo e il significato della struttura record 

7.2-Saper fare esempi di uso della struttura record 

7.3-Descrivere lo scopo e il significato della struttura array 

7.4-Saper fare esempi di uso della struttura array 

7.5-Descrivere lo scopo e il significato della struttura tabella  

7.6-Saper fare esempi di uso della struttura tabella 


