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1 Prima parte: introduzione alla programmazione

Aritmetica della macchina, nozione e propagazione degli errori.
Algoritmi: Costo computazionale ed efficienza.
Programmazione in pseudocodice e introduzione alle istruzioni per il controllo
del flusso.
Compilatori e ambienti di sviluppo integrato.
Struttura di base dei programmi in C.
Variabili, tipo, istruzioni di INPUT/OUTPUT.
Operatori aritmetici, cicli.
Operatori relazionali, logici, espressioni condizionali.
Libreria math.h.
Linee di guida per lavorare in ambiente Linux.
Arrays e allocazione della memoria.
Ordinamento di vettori.
Funzioni C++.

2 Seconda parte: introduzione all’ Analisi Numerica

Metodo di eliminazione di gauss e fattorizzazione LU di matrici.
Metodo di Jacobi.
Metodi iterativi per equazioni non lineari scalari.
Introduzione alla interpolazione polinomiale.
Introduzione alla quadratura numerica.

3 Modalità d’esame

L’esame si svolge con due prove scritte in itinere o una prova scritta fina-
le e una prova orale finale. Nelle prove scritte si chiederà la risoluzione di
problemi simili a quelli svolti nelle esercitazioni. La prova orale si svolgerà
in laboratorio e consisterà di due parti. Nella prima parte si proporranno
due problemi, simili a quelli svolti nelle esercitazioni, da risolvere tramite
l’ausilio dei programmi in c elaborati dallo studente durante il corso. Nella



seconda parte lo studente illustrerà i codici c utilizzati, dimostrando le com-
petenze informatiche acquisite durante il corso, e discuterà alcuni temi tra i
più rilevanti del corso,
Le prove scritte finali avranno una durata di circa tre ore. La prima prova
in itinere durerà un’ ora e mezza, si realizzerà nell’ orario di lezione abituale
e sarà incentrata sugli elementi di base della programmazione in C/C++ e
l’ utilizzo delle istruzioni di controllo del flusso.
La seconda prova in itinere la potranno realizzare unicamente gli studenti che
abbiano superato la prima prova in itinere. Gli studenti che abbiano superato
le due prove in itinere, saranno esonerati dalla prova scritta. Supereranno il
corso gli studenti che prendono un voto sufficiente nella prova scritta ( o nelle
due prove in itinere) e nella prova orale un voto maggiore uguale a 18/30.
Per questo, lo studente deve dimostrare di aver acquisito una conoscenza e
praticità sufficiente degli argomenti di entrambe le parti del programma, sia
sulla programmazione informatica che sulla parte teorica di analisi numerica,
e di essere in grado di svolgere almeno i più semplici tra gli esercizi assegnati.
Per conseguire un punteggio pari a 30/30 e lode, lo studente deve invece
dimostrare di aver acquisito una conoscenza e praticità eccellente su tutti gli
argomenti trattati durante il corso ed essere in grado di raccordarli in modo
logico e coerente.

4 Software

ll corso prevede una parte di esercitazioni al Laboratorio per l’implementa-
zione degli algoritmi in C++, in ambiente Linux. Si userà l’ editore di testo
Emacs e il compilatore ’g++’.
Alcuni IDE (Integrated Development Environment) gratuiti per C/C++:

• Code::Blocks: http://www.codeblocks.org/ (s.o.Windows)

• Dev-C++: http://orwelldevcpp.blogspot.it/(s.o.Windows)

• Geany: https://geany.org/ (s.o. Linux, OSX)

Software gratuito di grafica per Linux, Windows, OSX:

• http://www.gnuplot.info.
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