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Modalità di erogazione Lezioni frontali 

Esercitazioni di laboratorio 

  

Organizzazione della didattica   

Ore totali 150 (75 Teoria + 75 Laboratorio)  

Ore di corso 69   (24 Teoria + 45 Laboratorio) 

Ore di studio individuale 81   (51 Teoria + 30 Laboratorio) 

  

Calendario  

Inizio attività didattiche 26 Febbraio 2018 

Fine attività didattiche 01 Giugno 2018 

  

Syllabus  

Prerequisiti Conoscenze di programmazione e di Architettura degli 

Elaboratori. Conoscenza del linguaggio C. 

Risultati di apprendimento previsti 

 

• Conoscenza e capacità di comprensione 

Lo studente dovrà acquisire le conoscenze di base ed alcuni 

aspetti avanzati della programmazione imperativa nel 

linguaggio C. Lo studente sarà chiamato ad approfondire tutti 

quei temi, di carattere prevalentemente pratico, che 

consentono di scrivere programmi che risolvono 

correttamente i problemi che si intendono affrontare. A tal 

fine, l'insegnamento di Laboratorio di Informatica 

approfondisce temi quali la programmazione difensiva 

(attraverso l'uso delle asserzioni, di un corretto stile di 

scrittura dei programmi, di una appropriata nomenclatura, 



etc.), il testing di unità, l'uso di strumenti di debugging, la 

corretta documentazione del codice, etc. 

• Conoscenza e capacità di comprensione applicate 

Lo studente dovrà acquisire le competenze necessarie per lo 

sviluppo e la realizzazione di semplici applicazioni di cui si 

forniscono le specifiche di massima. Lo studente dovrà essere 

in grado di: Tradurre semplici algoritmi in programmi 

correttamente funzionanti e ben documentati; Adottare 

tecniche di programmazione difensiva, per limitare 

l’introduzione di malfunzionamenti nei programmi; Verificare 

empiricamente la correttezza dei programmi mediante 

testing; Individuare malfunzionamenti attraverso il debugging; 

Ampliare le capacità di problem-solving attraverso 

l’applicazione di nozioni apprese nelle discipline informatiche 

di base nella pratica della programmazione. 

• Autonomia di giudizio 

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito una notevole 

autonomia di giudizio in quanto egli deve essere in grado di 

saper decidere in autonomia quale algoritmo applicare in base 

al problema da risolvere e quali scelte progettuali dover 

applicare per raggiungere la soluzione in modo efficace ed 

efficiente.  

• Abilità comunicative 

Lo studente deve essere in grado di illustrare in modo 

appropriato e talvolta dettagliato gli aspetti teorici acquisiti 

durante il corso e dimostrare di saperli correlare agli aspetti 

pratici della programmazione imperativa in C. 

• Capacità di apprendere 

Lo studente dovrà mostrare di aver sviluppato capacità di 

apprendere e di orientarsi agilmente nelle problematiche che 

richiedono apprendimento autonomo. Ad esempio lo 

studente deve essere in grado di apprendere autonomamente 

il funzionamento di una libreria C non vista a lezione, 

ritrovando autonomamente tutte le informazioni dettagliate 

di cui ha bisogno mediante la documentazione disponibile 

online. 

Contenuti di insegnamento Il linguaggio C 

- Concetti di programmazione di base in C 

- Procedure e funzioni 

- Puntatori 

- I/O 

- Memoria dinamica 

Stili di programmazione 

- Motivazioni 

- Uso appropriato dei nomi 

- Scrittura appropriata di espressioni e istruzioni 

- Consistenza ed espressioni idiomatiche 

- Commenti 

- Convenzioni di programmazione 

Testing e Debugging 

- Bug 

- Tecniche di debugging 

- Strumenti per il debugging 

- Generalità sul testing 



- Il test di unità 

- Tecniche di testing 

- cUnit 

Programmazione modulare 

- Modularizzazione e strutturazione dei programmi 

- Strutturazione dei file sorgente 

- Strutturazione di progetti in Eclipse CDT 

- Documentazione del codice 

Algoritmi Fondamentali 

- Algoritmi di ordinamento 

- Algoritmi di ricerca 

  

Programma  

Testi di riferimento • D. Ritchie, B. Kernighan, Il linguaggio C: Corso di 

programmazione, Prentice Hall – Pearson, 2004 (ISBN: 

978-8871922003) 

• H.M. Deitel, P.J. Deitel - Il linguaggio C. Fondamenti e 

tecniche di programmazione - Pearson, 2013 (ISBN: 978-

8871929378) 

Note ai testi di riferimento Il libro di testo è integrato con slide e dispense fornite dal 

docente. 

Metodi didattici Lezioni frontali ed esercitazioni in laboratorio sulla 

programmazione imperativa e sullo sviluppo di semplici 

applicazioni in C. 

Metodi di valutazione L'esame prevede un'unica prova da svolgersi in aula 

organizzata in due parti: domande di teoria (Scritto) e prova 

pratica (discussione di un Caso di studio assegnato prima 

dell’esame)  

L'esame si svolge nell'arco di una giornata: all’inizio dell’esame 

viene assegnata una traccia con le domande di teoria (si stima 

un’ora e mezza per rispondere alle domande), al termine della 

prova scritta seguirà una discussione orale individuale sul caso 

di studio assegnato agli studenti almeno un mese e mezzo 

prima del giorno dell’appello. 

Criteri di valutazione Le domande di teoria mirano a verificare l'acquisizione dei 

concetti presentati durante le lezioni. 

Il caso di studio, sviluppato in autonomia o in coppia, mira a 

verificare le capacità di programmazione in C di applicazioni 

complesse, di cui si forniscono le specifiche. Le applicazioni 

dovranno essere ben documentate e dovrà esserne garantita 

la correttezza tramite gli strumenti di testing e debugging 

trattati durante il corso. 

Per incentivare la frequenza saranno previste due prove 

scritte in itinere con carattere esonerante per i frequentanti. 

Il superamento delle dette prove esonera dalla parte teorica 

della prova di esame. 

 


