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La programmazione strutturata 

 Risoluzione dei problemi: metodologia, approccio sistematico, formulazione esatta del 

testo, risoluzione per raffinamenti successivi. 

 Programmazione come risoluzione di una certa classe di problemi; i termini: dati, 

operazioni,  risultati,  variabili e costanti. 

 La risoluzione di un problema in termini informatici;  formulazione chiara e precisa del 

testo, analisi e individuazione dei dati input e di output e della loro organizzazione, 

creazione di un algoritmo, traduzione in un linguaggio di programmazione, digitazione e 

test di prova. 

 Definizione di algoritmo. 

 Schematizzazione di algoritmi strutturati; struttura sequenziale, struttura condizionale 

semplice e multipla, strutture cicliche (WHILE,UNTIL,FOR). 

 Diagramma a blocchi strutturati. 

 Lo sviluppo top-down e i sottoprogrammi. 

 La simulazione di un algoritmo. 

 Documentazione di un programma: standard di documentazione, standard di 

programmazione, tracciati di stampa, tracciati video. 

 La programmazione ad oggetti e per eventi. 

 

 



 

Organizzazione dei dati 

 Definizione di vettori, operazioni principali sui vettori: input, output, inserimento, 

cancellazione, modifica di una componente, ricerca sequenziale, ricerca a chiave. 

 Definizione di tabella realizzata tramite vettori paralleli. 

 Operazioni principali sui vettori paralleli , inserimento, visualizzazione, stampa, ricerca 

per chiave, ricerca sequenziale totale. 

Esercizi di programmazione 

 Esercizi sui numeri. 

 Esercizi  sui vettori, in particolare: caricamento, stampa, visualizzazione, ricerca a chiave 

e sequenziale. 

 Esercizi sui vettori paralleli. 

 Semplici esercizi in cui si richiede un’analisi preliminare per individuazione le strutture 

necessarie alla risoluzione del problema. 

Linguaggio Visual Basic 

 Linguaggi di programmazione procedurali, orientati agli oggetti e basati sugli eventi. 

 L’ambiente di lavoro Visual Basic. 

 I controlli e le loro proprietà: label,  textbox,  combobox, listbox,  commandbutton, 

rame,  checkbox,  optionbutton,  image. 

 Dati, variabili e costanti. 

 Calcoli, conteggi totali e funzioni VAL e ABS. 

 Istruzioni IF; uso istruzione IF con pulsanti di opzione e caselle di controllo. 

 La struttura CASE. 

 Molteplici form. 

 Variabili e costanti con progetti con più form. 

 Menù realizzati tramite pulsanti di comando. 

 Cicli FOR/NEXT, DO/LOOP ,  DO WHILE/LOOP . 

 Uso delle funzioni MSGBOX, INPUTBOX. 

 Matrici a una dimensione. 

 Invio dei dati alla stampante. 

 I Moduli 



 

Esercitazioni 

                    Realizzazione di vari progetti in Visual Basic  inerenti al programma svolto corredati di 

documentazione telematica. 

 

Libri di testo 

 -Lorenzi Agostino, Grupponi Lichelmo - PRO SIA informatica e processi Aziendali con linguaggio Visual 

Basic – ed. Atlas 

 -Appunti  dell’insegnante. 
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