
LINGUAGGIO DI 

PROGRAMMAZIONE 

Come rappresentare un algoritmo e come  

scriverlo in un linguaggio di programmazione 



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) 



 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) 



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  



Flow Chart e pseudo delle strutture sequenziali 

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

Istruzione 1 

Istruzione N 

… 



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 controllo 

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 
  
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){ 
istruzione 1 
}else{ 

       istruzione 2 
    } 
 

condizione 

istruzione1 istruzione2 

T F 
SE (condizione vera) 

Allora 
 istruzione 1 

ALTRIMENTI 
  istruzione 2 
FINESE 

condizione 

istruzione 

T 

F 

SE (condizione vera) 
Allora 
istruzione 

FINESE 

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

   if (condizione vera){ 
 

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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