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OGGETTO:  Corso di programmazione in C++, erogato gratuitamente online dall’UniCal 
 
Si rende noto che Il Corso di Laurea in Informatica dell'Università della Calabria, nell'ambito del Piano 
Lauree Scientifiche, erogherà gratuitamente un corso di 20 ore propedeutico alla preparazione alle 
olimpiadi d'informatica.  
Il corso è aperto a tutti gli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore di II grado, anche quelli che hanno 
scarse conoscenze di coding, ma che vorrebbero dedicarsi o sono curiosi rispetto allo studio 
dell'informatica.  
Obiettivi formativi del Corso:  
- Fornire un'adeguata conoscenza dei principi fondamentali della programmazione e degli algoritmi  
- Sviluppare competenze necessarie per creare programmi in linguaggio C++ . 
 
Il corso prevede 8 lezioni di 2,5 ore, secondo il calendario riportato di seguito:  
1. 20/04/2020 15:30-18:00 - Introduzione, tipi semplici, variabili e costanti; 
2. 27/04/2020 15:30-18:00 - Strutture di selezione e iterative; 
3. 11/05/2020 15:30-18:00 - Array monodimensionali; 
4. 18/05/2020 15:30-18:00 - Puntatori e aritmetica dei puntatori;  
5. 08/06/2020 15:30-18:00 - Gestione della memoria dinamica;  
6. 15/06/2020 15:30-18:00 - Lettura e scrittura da file; 
7. 22/06/2020 15:30-18:00 - Dichiarazione e invocazione di funzioni; 
8. 29/05/2020 15:30-18:00 - Dichiarazione e invocazione di funzioni. 
 
Gli allievi interessati potranno fare richiesta compilando il seguente form online:  
-- https://forms.gle/1MbEK71t58rDAWa58  

Il corso si svolgerà in modalità telematica utilizzando la piattaforma Microsoft Teams.  
Per accedere alla prima lezione del corso "Prepariamoci al TOLC-I" è sufficiente seguire il link 

seguente: https://bit.ly/2VySY8c con il proprio browser (suggeriamo Chrome). Successivamente, selezionare 
l'opzione per proseguire con il browser web, o avviare l'applicazione teams per il vostro dispositivo (se 
precedentemente installata). Si prega di disabilitare sia la webcam che il microfono all'ingresso nella sala 
virtuale. 
Gli studenti saranno iscritti al corso utilizzando l'email indicata nel form di iscrizione, che può essere 
associata ad un account Microsoft.  
 
Si sollecitano gli studenti che si iscriveranno al corso suddetto a darne comunicazione via mail alla docente 
referente delle Olimpiadi di Informatica, prof.ssa Maria Fedele (mariafedele@libero.it). 
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