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SISTEMI INFORMATIVI 

L'ELABORAZIONE AUTOMATICA 
La nozione di algoritmo. Linguaggi per la descrizione di algoritmi. Schema funzionale di un elaboratore elettronico. 

Obiettivi della programmazione: correttezza, chiarezza, efficienza. 

LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE 
Sintassi e semantica dei linguaggi di programmazione. Cenno ai metodi formali per descrivere la sintassi e la 
semantica. Tipi di dati e strutture di controllo nei linguaggi di programmazione. 

IL LINGUAGGIO PASCAL 
La sintassi e la semantica del PASCAL. Notazione e concetti fondamentali. Tipi di dati e dichiarazioni. 
Istruzioni, espressioni ed assegnazione. Input ed output dei dati. Strutture di controllo di base. Procedure e 
funzioni. Istruzione GO TO. Gli Array, i Record, gli Insiemi, i File, i Puntatori. 

LE STRUTTURE DI DATI E GLI ALGORITMI FONDAMENTALI 
Tipi astratti di dati e loro rappresentazioni: tipi semplici; tipi strutturati (insiemi, matrici, liste, pile, code, alberi, 
grafi, tabelle) algoritmi di visita e ordinamento. 

METODOLOGIE DI PROGETTO ED ANALISI DI ALGORITMI E PROGRAMMI 

Le qualità dei programmi: tecniche di progetto e documentazione. La correttezza dei programmi verifica e test. 

ANALISI DI PROGRAMMI: LA COMPLESSITÀ 

Efficienza dei programmi: il modello di costo, la complessità di un programma e di un problema, la 
gestione di una tavola, il problema dell'ordinamento. 

I SISTEMI DI ELABORAZIONE: ARCHITETTURA HARDWARE 
La struttura di un sistema di elaborazione. Registri, memoria, unità centrale, unità aritmetico logica. Le unità 
periferiche. La rappresentazione delle informazioni: sistemi di numerazione e rappresentazione dei caratteri. 
Aritmetica intera ed in virgola mobile. 

I SISTEMI DI ELABORAZIONE: SOFTWARE 
Gestione ed uso di un sistema di elaborazione. II software di base di un elaboratore. Compilatori ed interpreti. 
Sistemi operativi mono utente e multiutente. Sistemi in tempo reale e time sharing. 

STRUMENTI DI PRODUTTIVITÀ 

Organizzazione e gestione di file: archivi, basi di dati. Linguaggi di programmazione: linguaggi imperativi, 
funzionali, dichiarativi. Cenni ai sistemi esperti. 
 
PROVE D'ESAME 
Prova scritta: traduzione di un algoritmo in linguaggio Pascal. Prova orale. 

TESTI CONSIGLIATI 
C. Batini, L. Carlucci Aiello, M. Lenzerini, A. Marchetti, Spaccamela , A. Miola, Fondamenti di 
programmazione dei calcolatori elettronici, Franco Angeli, Milano 1990. 
J. Welsh, J. Elder, Introduzione al Pascal - 2, Ed. Masson, Milano 1989. 

 
 


