
Struttura Alternativa 
 

• Pseudocodofica 
• Flow Chart 
• Codifica c++ 



Struttura Alternativa 
 • Pseudocodofica 

 
Nelle istruzioni che vengono eseguite in alternativa, l’esecutore deve 

operare una scelta tra un certo gruppo di istruzioni e un altro gruppo, 
a seconda di ciò che succede in quel momento durante l’elaborazione, 
cioè a seconda della validità o meno di una condizione. 
 
 

Alternativa ad una via Alternativa a due vie 

Se (condizione) allora 
                             istruzione 
                                     .. 
Fine se 

Se (condizione) allora 
                             istruzione 
                                    .. 
                             altrimenti 
                             istruzione 
                                   .. 
Fine Se 



Struttura Alternativa 
 • Flow Chart 

 
Nelle istruzioni che vengono eseguite in alternativa, l’esecutore deve 

operare una scelta tra un certo gruppo di istruzioni e un altro gruppo, 
a seconda di ciò che succede in quel momento durante l’elaborazione, 
cioè a seconda della validità o meno di una condizione. 
 
 

Alternativa ad una via Alternativa a due vie 



Struttura Alternativa 
 • Codifica 

 
Nelle istruzioni che vengono eseguite in alternativa, l’esecutore deve 

operare una scelta tra un certo gruppo di istruzioni e un altro gruppo, 
a seconda di ciò che succede in quel momento durante l’elaborazione, 
cioè a seconda della validità o meno di una condizione. 
 
 

Alternativa ad una via Alternativa a due vie 

IF (condizione) { 
                             istruzione 
                                     .. 
} 

IF (condizione) { 
                             istruzione 
                                    .. 
                             }  
                             else 
                           {  istruzione 
                                   .. 
} 



Struttura Alternativa • Flow Chart 
 

Nelle istruzioni che vengono eseguite in alternativa, l’esecutore deve 
operare una scelta tra un certo gruppo di istruzioni e un altro gruppo, 
a seconda di ciò che succede in quel momento durante l’elaborazione, 
cioè a seconda della validità o meno di una condizione. 
 
 

Esempio: una via 
Dato un numero  l stabilire se è pari. 
 

 
 



Struttura Alternativa 
 

• Pseudo 
 

Nelle istruzioni che vengono eseguite in alternativa, l’esecutore deve 
operare una scelta tra un certo gruppo di istruzioni e un altro gruppo, 
a seconda di ciò che succede in quel momento durante l’elaborazione, 
cioè a seconda della validità o meno di una condizione. 
 
 

Esempio: una via 
Dato un numero  l stabilire se è pari. 
 
INIZIO 
Var: l; q;r; intere 
 
Leggi “ dammi il numero da verificare”,l; 
Q=l/2; 
R=l-q*2; 
Se (r=0) allora 
                scrivi “Numero pari” 
Fine se 
FINE 



Struttura Alternativa 
 

• Codifica C++ 
 

Nelle istruzioni che vengono eseguite in alternativa, l’esecutore deve 
operare una scelta tra un certo gruppo di istruzioni e un altro gruppo, 
a seconda di ciò che succede in quel momento durante l’elaborazione, 
cioè a seconda della validità o meno di una condizione. 
 Esempio: 

Una via 



Struttura Alternativa • Flow Chart 
 

Nelle istruzioni che vengono eseguite in alternativa, l’esecutore deve 
operare una scelta tra un certo gruppo di istruzioni e un altro gruppo, 
a seconda di ciò che succede in quel momento durante l’elaborazione, 
cioè a seconda della validità o meno di una condizione. 
 
 

Esempio:  Due vie 
Dato un numero  l stabilire se è 
pari o dispari. 
 

 
 



Struttura Alternativa 
 

• Pseudo 
 

Nelle istruzioni che vengono eseguite in alternativa, l’esecutore deve 
operare una scelta tra un certo gruppo di istruzioni e un altro gruppo, 
a seconda di ciò che succede in quel momento durante l’elaborazione, 
cioè a seconda della validità o meno di una condizione. 
 
 

Esempio:due vie  
Dato un numero  l stabilire se è pari o dispari. 
 
INIZIO 
Var: l; q;r; intere 
 
Leggi “ dammi il numero da verificare”,l; 
Q=l/2; 
R=l-q*2; 
Se (r=0) allora 
                scrivi “Numero pari”; 
                altrimenti 
                scrivi “Numero dispari” 
Fine se 
FINE 



Struttura Alternativa 
 

• Codifica C++ 
 

Nelle istruzioni che vengono eseguite in alternativa, l’esecutore deve 
operare una scelta tra un certo gruppo di istruzioni e un altro gruppo, 
a seconda di ciò che succede in quel momento durante l’elaborazione, 
cioè a seconda della validità o meno di una condizione. 
 
 

Esempio: 
Due vie 



Struttura Alternantiva 
 

• Pseudocodofica 
• Flow Chart 
• Codifica c++ 

FI N E  
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