
DALL’ ALGORITMO 

AL PROGRAMMA 

Soluzione del problema esecutore macchina 



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

Uno degli scopi fondamentali dell’informatica è: 

la risoluzione di un problema in modo automatico. 

 

Problema = compito che si vuole far 

risolvere automaticamente ad 

un Esecutore. 



SOLUZIONE DI UN PROBLEMA 
 Come si passa  dalla formulazione del problema 

all’individuazione del metodo solutivo? 

 

 

Analisi del testo e individuazione dei dati 

Ricerca del metodo di soluzione 

Esecuzione 

 



Soluzione di un problema 
 Analisi del testo e individuazione dei dati 

Azioni da compiere 
per ottenere un 

risultato 

Individuare i dati 
indispensabili 



COSTANTI E VARIABILI 

I dati su cui opera un algoritmo sono costanti e 
variabili  
Un dato è costante quando il suo valore non 

può essere aggiornato durante l’esecuzione 
dell’algoritmo o per esecuzioni successive 

Una variabile è una coppia <nome, valore >: 
può essere immaginata come una scatola 
sulla quale è scritto un nome e che può 
contenere un valore 
 



COSTANTI E VARIABILI 

Il valore di una variabile deve appartenere all’insieme di 
definizione, su cui si opera mediante regole opportune, 
specifiche dell’insieme 

 
 
 

 Data una variabile <x,v>, x è il nome della variabile e 
v è il suo valore attuale; le variabili sono indeterminate 
in fase di definizione dell’algoritmo, ma corrispondono 
a valori specifici durante ogni esecuzione  
 



Problema forma sintetica 
IDentificatore Variabili/C

ostanti 
Tipo Descrizione Input Output Lavoro 

In informatica, 
gli identificatori 
sono TOKEN 
testuali ( simboli) 
che danno un 
nome alle entità 
di un linguaggio. 

 variabile, 
in è un 
insieme di 
dati 
modificabili  
 
 costante  si 
intende 
una 
grandezza 
che 
possiede 
un valore 
fisso 

Nume
rico 
 
Alfan
umeri
co 
 
Alfab
etico 

Cosa 
rappresenta 
l’identificat
ore 

Dato 
presente  
nel 
problema 
o dato da 
inserire 

Risultato 
del 
problema 

Costanti i variabili 
che servono per 
ottenere i risultati. 



Problema in forma discorsiva 

Date le dimensioni di un terreno rettangolare, 
calcolare le misure del perimetro e dell’area. 



Problema forma sintetica 

IDentificatore Variabili/
Costanti 

Tipo Descrizione Input Output Lavoro 

Base Variabili N Base del 
Terreno 

Input 

Altezza Variabile N Altezza del 
terreno 

Input 

…… …… …. ….. ….. 



RICERCA DEL METODO DI SOLUZIONE 

La soluzione del problema deve essere ricercata 
utilizzando le capacità del risolutore e rappresenta: 

 
L’Algoritmo 

Sequenza finita di passi elementari che 
devono essere seguiti secondo un ordine 

prefissato per raggiungere il risultato 
voluto. 

 



ALGORITMO 
Caratteristiche: 
 Finito 
L’algoritmo deve essere composto da un numero finito di passi che devono 
essere seguiti un numero finito di volte 

 Deterministico 
L’algoritmo, a fronte degli stessi dati di input, deve produrre gli stessi risultati 

 
 Non ambiguo 
L’algoritmo non deve contenere passi che possano essere interpretati in modi 
diversi da esecutori diversi 

 Generale 
L’algoritmo deve fornire la soluzione per tutti i problemi appartenenti a una 
certa classe 



SOLUZIONE DI UN PROBLEMA 
L’esecuzione può essere delegata ad un 
esecutore (Computer) che capisca la descrizione 
della soluzione cioè sia in grado di eseguire 
le operazioni richieste. 

 



LA PROGRAMMAZIONE STRUTTURATA 

La teoria della programmazione strutturata consente di realizzare 
algoritmi costituiti da parti che dipendono l’una dall’altra, secondo un 
ben definito modello organizzativo. 

I modelli organizzativi si chiamano strutture di controllo, perché servono a 
controllare  il percorso all’interno del procedimento risolutivo, per 
ottenere i risultati desiderati. 

Si ritiene valido il teorema di JACOPINI-BÖHM: 

Qualsiasi algoritmo può essere scritto utilizzando soltanto tre strutture 
di base: 

•Sequenza 

•Alternativa (o di Selezione) 

•Ripetizione (o Iterativa) 



 permette di codificare gli algoritmi in modo 
che risultino “comprensibili” a un calcolatore 
 

 è un vero e proprio linguaggio con un lessico, 
una sintassi e una semantica specifica. 



Linguaggi per la stesura di un algoritmo 
Si distinguono 
 Metalinguaggio 

 si usano simboli grafici (diagrammi di flusso = flow chart) 
 Pseudo codifica in linguaggio naturale 

 si usano parole chiave 
 
In entrambi i casi, come in tutti i linguaggi, occorre definire 
 l’alfabeto (i simboli ammessi dal linguaggio) 
 le parole (le combinazioni dei simboli) 
 sintassi (le regole che permettono di associare tra loro le parole in 

modo coerente) 



È un sistema codificato di segni che 
 Consente 
 comunicazione (=scambio di 

informazioni) 
 Usa 
 regole di una grammatica 

generativo-trasformazionale 
 per generare e trasformare le frasi (che 

possono essere attive, passive, 
affermative, negative o interrogative) 



Diagrammi di flusso 
Comprendono 

elementi di forma diversa 
segmenti orientati che uniscono tra loro i vari simboli 

Indicano 
il flusso delle operazioni 

Consentono 
una descrizione grafica dell’algoritmo 

Forniscono 
una visione immediata dell’intero procedimento e 
dell’ordine di esecuzione delle varie istruzioni 



SIMBOLI PER DIAGRAMMI DI FLUSSO 

 

 

 

START 

Detto di input/output, utilizzato per rappresentare operazioni di acquisizione 
o di restituzione di dati 

indicano il punto di partenza e quello di terminazione dell’algoritmo 

detto di elaborazione e contiene al suo interno l’istruzione da eseguire 
(deve avere una sola freccia in uscita) 

condizione 

detto di decisione e serve per: 
- rappresentare un’operazione di confronto tra due dati (in 
corrispondenza delle frecce in uscita si trovano indicazioni del tipo 
si/no, VERO/FALSO, V/F, T/F) 
- stabilire se una proposizione (condizione) è vera o falsa 
(Viene così definito il valore di un’espressione di tipo logico, cioè di 
una variabile a due valori, a uno dei quali corrisponde il significato 
di condizione verificata -vero, e all’altro quella di condizione non 
verificata -falso) 

END 



PSEUDO-CODIFICA 
La Pseudo-codifica è un linguaggio per la descrizione 

degli algoritmi  secondo le regole della 
programmazione strutturata 
 

 La descrizione di un algoritmo in pseudo-codifca si 
compone in due parti……. 
Dichiarazione delle variabili usate nell’algoritmo 
E descrizione delle azioni dell’algoritmo. 

 

 



È consentito l’uso di alcune parole chiave, o simboli, che specificano: 

•le azioni che devono essere compiute da un esecutore 

•come strutturare la logica della soluzione adottata 

INIZIO, FINE ({ , }) 
leggi (lista di variabili) 

scrivi (variabili e costanti) 
 

SE (condizione )ALLORA ALTRIMENTI FINESE 

ESEGUI RIPETI FINCHE’ 

 

ESEGUI MENTRE RIPETI 

Pseudocodifica: simboli e parole chiave 

parole (simboli) che aprono e chiudono algoritmo 

operazioni per descrivere l’acquisizione (leggi) e la 
restituzione (scrivi) dei dati 

Frase che indica una condizione vero o falsa  

Esegui una o più azioni mentre  la condizione è vera o e falsa  

Esegui una o più azioni finchè la condizione è vera o e falsa  



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: 

Flow Chart e pseudo delle strutture di controllo 

Le istruzioni organizzate in sequenza devono essere 
eseguite una dopo l’altra secondo l’ordine con cui 
sono state scritte 

Istruzione 1 

Istruzione N 

… 

condizione 

istruzione1 istruzione2 

T F 
SE (condizione vera) 

allora 
ESEGUI istruzione 1 

ALTRIMENTI 
  ESEGUI istruzione 2 
FINESE 

condizione 

istruzione 

T 

F 

SE (condizione vera) 
allora 
ESEGUI istruzione 

FINESE 

Istruzione di Selezione ad una via Istruzione di Selezione a due vie 



Istruzioni che devono essere eseguite in ripetizione, cioè, a seconda 
delle circostanze. 

Vengono detti anche cicli e, a seconda di quando avvenga il 
controllo della condizione, si distinguono in: 

T ESEGUI istruzioni 
 Controlla condizione 
RIPETI FINCHÉ’ (condizione vera) 

Cicli con controllo in testa (ripetizioni precondizionali) 

Cicli con controllo in coda (ripetizioni postcondizionali) 

condizione 

istruzioni 
T 

F MENTRE (condizione vera) 
        ESEGUI istruzioni 
RIPETI 

condizione 

istruzioni 

F 

Flow Chart e pseudo delle strutture di ripetizione 



Traduzioni nei linguaggi C++ 

   if (condizione vera){ 
   ESEGUI istruzione 1 
}else{ 

       ESEGUI istruzione 2 
    } 
 

condizione 

istruzione1 istruzione2 

T F 
SE (condizione vera) 

allora 
ESEGUI istruzione 1 

ALTRIMENTI 
  ESEGUI istruzione 2 
FINESE 

condizione 

istruzione 

T 

F 

SE (condizione vera) 
allora 
ESEGUI istruzione 

FINESE 

Istruzione di Selezione ad una via Istruzione di Selezione a due vie 

   if (condizione vera){ 
   ESEGUI istruzione 
} 



Traduzioni nei linguaggi C++ 

Cicli con controllo in testa (ripetizioni precondizionali) 

condizione 

istruzioni 
T 

F MENTRE (condizione vera) 
        istruzioni 
RIPETI 

while (condizione vera) 
 { 
 istruzioni 
 } 

ESEGUI  
        istruzioni 
RIPETI FINCHÉ’ (condizione vera) 

Cicli con controllo in coda (ripetizioni postcondizionali) 

T 
condizione 

istruzioni 

F 

do{ 
 istruzioni 
}while (condizione vera); 



ESEMPI DI ALGORITMI: CALCOLO DELL’E-ESIMA POTENZA 

INIZIO 

Leggi base 

Leggi esp 

val=1 

Esp <> 0 
F 

val=val*base 

esp=esp - 1 

V 
Scrivi val 

FINE 



INIZIO 

   LEGGI base 

   LEGGI esp 

   val = 1 

   ESEGUI MENTRE  (esp <> 0) 

      val = val * base 

      esp = esp - 1 

   RIPETI 

   SCRIVI val 

FINE 

ESEMPI DI ALGORITMI: CALCOLO DELL’E-ESIMA POTENZA 



DALL’ALGORITMO AL PROGRAMMA 

                                  F I N E  
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