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MODULO 3 

TITOLO Sottoprogrammi 

DESCRIZIONE 

Il Modulo 3 affronta il problema dei sottoprogrammi, come applicazione della tecnica 

top-down. Si iniziano a dare esempi di funzioni e si distingue il prototipo, la 

definizione e l’istanza. Si descrive l’utilità dei parametri e il meccanismo del loro 

passaggio per valore e per indirizzo. Si distingue l’ambiente locale da quello globale, 

sottolineando l’importanza dell’uso di variabili locali. Infine si affronta la ricorsione, 

attraverso esempi di funzioni definite in modo ricorsivo, si descrive cosa succede 

durante l’istanza di una funzione ricorsiva e si fanno esempi di ricorsione in testa, in 

coda e multipla. 

OBIETTIVI 

• Sottoprogrammi 

• Funzioni e loro caratteristiche 

• Definizione di una funzione 

• I parametri formali  

• Istanza di una funzione  

• I parametri attuali 

• Funzioni con valore di ritorno 

• Esecuzione di una funzione 

• Ambiente globale e locale 

• Passaggio dei parametri per 

valore 

• Passaggio parametri per indirizzo 

• I sottoprogrammi predefiniti 

• La ricorsione 

• Esempi di funzioni ricorsive 

• L’istanza di una funzione 

ricorsiva 

UdA Titolo Tema Argomento 

1.-Il concetto di 
sottoprogramma 

1.1-Elencare e spiegare i vantaggi dell’uso di 
sottoprogrammi 

1.2-Definire un sottoprogramma mediante l’analogia 
manager – impiegato 

1.3-Saper impiegare i sottoprogrammi 

1.4-Descrivere l’albero delle chiamate ai sottoprogrammi di 
un programma 

2.-Il concetto di funzione 
 
 

 

2.1-Descrivere le analogie tra funzione matematica  e 
sottoprogramma 

2.2-Saper individuare dominio e codominio di una funzione 

2.3-Definire cosa è l’arità di una funzione 

2.4-Saper distinguere la definizione di una funzione dalla 
sua istanza 

3.-I parametri 3.1-Saper definire cosa sono i parametri formali 

3.2-Saper dichiarare una funzione con parametri formali 

3.3-Saper definire e usare i parametri attuali 

3.4-Saper istanziare una funzione con parametri 

3.5-Saper descrivere il meccanismo del passaggio dei 
parametri nell’istanza di una funzione 

T3.1 Sottoprogrammi 

4.-Il valore di ritorno 4.1-Spiegare cosa è il valore di ritorno di una funzione 

4.2-Distinguere funzioni con e senza valore di ritorno 

4.3-Distinguere l’stanza di una funzione void da una con 
valore di ritorno 

1.-L’esecuzione di una funzione 1.1-Saper descrivere le azioni svolte per l’esecuzione di 
una funzione 

1.2-Descrivere il compito della pila di attivazione 

2.-Il concetto di ambiente 2.1-Distinguere l’ambiente globale da quello locale 

2.2-La visibilità locale e globale delle variabili 

2.3-Saper scegliere l’ambiente di una variabile 

T3.2 
Ambiente locale e 

globale 

3.-Il passaggio dei parametri 3.1-Descrivere cosa avviene nel passaggio dei parametri 
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per indirizzo per valore 

3.2-Saper spiegare la necessità del passaggio per indirizzo 

3.3-Descriere cosa avviene nel passaggio per indirizzo 

3.4-Saper scegliere il tipo di passaggio dei parametri in 
base al problema 

  

4.-I sottoprogrammi predefiniti 4.1-Descrivere cosa sono le funzioni predefinite 

4.2-Elencare le classi di funzioni predefinite più comuni 

1.-Il concetto di ricorsione 1.1-Saper esprimere il prodotto di due interi in modo 
iterativo e ricorsivo 

1.2-Sapere cosa avviene quando si ha un’istanza ricorsiva 
di una funzione 

1.3-Saper descrivere gli elementi di base di un modello 
ricorsivo 

1.4-Sapere cosa viene salvato nella pila di attivazione 
quando si ha un’istanza ricorsiva di una funzione 

T3.3 

Ricorsione 

2.-Le funzioni ricorsive 2.1-Saper scrivere funzioni ricorsive 

2.2-Saper distinguere la ricorsività in testa, in coda e 
multipla 

 


