
2) non ambiguo (ogni esecutore deve 
interpretarlo allo stesso modo)

Può essere un programma 
(un software) ma anche un insieme coordinato di programmi (un sistema software).

Algoritmi e diagrammi di flusso
In politica, il programma di un partito è costituito dagli obbiettivi…

A scuola, il programma di una materia è costituito dagli obbiettivi…

In informatica, un programma è costituito da una sequenza di istruzioni 
comprensibili ed eseguibili da un computer con un dato sistema operativo
(esecutore) che, eseguite da esso, permettono di ottenere i risultati (obbiettivi) 
a partire dai dati iniziali facendo determinati passi (algoritmo).

Nei programmi eseguiti da persone, 

Azione elementare
(non scomponibile in 
azioni più semplici)

Dati iniziali
(dati del problema)

Un’azione si compie in un tempo 
finito

Un’istruzione è una descrizione comprensibile al computer di un’azione 
elementare

Nuovi dati (dati intermedi)

Un’azione non elementare 
ma composta (qui da 3 
azioni)

La sequenza di azioni che 
permette di passare dai dati 
iniziali ai risultati è 
l’algoritmo risolutivo del 
problema

Processo = esecuzione di un algoritmo con 
dati particolari.

La programmazione è la fase in cui un 
programmatore comunica al computer 
l’algoritmo risolutivo del problema.
Comunicazione tra persone: linguaggio 
naturale. Comunicaz. persona-computer: 
linguaggio di programmazione

I dati ammessi

Per descrivere un algoritmo risolu-
tivo senza usare un linguaggio par-
ticolare si può usare un linguaggio 
grafico (flow-chart o diagramma di 
flusso)Se l’esecutore è il com-

puter, i passi devono es-
sere specificati esattam. e  
l’accento è sull’algoritmo 
risolutivo del problema.

l’accento è sugli obbiet-
tivi e i passi sono speci-
ficati in linea di mass.

Vediamo meglio cos’è un algoritmo.

i dati finali o risultati
Risolvere un problema è trovare

Es. l’algoritmo risolutivo di un’equazione di primo 
grado posta nella forma AX=B potrebbe essere:

1) acquisisci A; 

2) acquisisci B; 

3) se A0 calcola B/A; assegnalo ad X; stampa il valore di X; 

4) se A=0 e B=0 stampa “indeterminata”; 

5) se A=0 e B  0 stampa “impossibile”; 

I valori di A e di B sono i dati iniziali

Il valore di X o la parola “indeterminato” o 
la parola “impossibile” sono i dati finali

Azione 3 descritta in modo comprensibile al computer (istruzione 3):

if (A<>0) {X=B/A; stampa X;}

L’esecuzione di questo algoritmo 
sui dati A=1 e B=5 che alla fine 
stampa 5 è un processo

e produce come effetto il 
cambiamento di almeno un dato 

dicesi algoritmo

costituiscono il dominio
dell’algoritmo

(che 
deve essere sempre preciso)

Utente posa ricevitore

Inizio

Solleva 
ricevitore

Ascolta 
segnale

Linea 
presente?

SiNo

Componi 
numero

Fine

Posa 
ricevitore

No

Utente 
risponde?

No

Occupato? 
Si

Dialoga

Si

Segnale di 
libero? No

Ascolta 
segnale

Ascolta 
segnale

Si

Diagramma di flusso (flow-chart) delle azioni da 
compiere (dell’algoritmo) per fare una telefonata

{

Ascolta segnale

}

IF (segnale linea presente)

Solleva ricevitore

Componi numero
{

}

Ascolta segnale
IF (non occupato)

{

}

WHILE (non c’è segnale di libero)
{

}

IF (utente risponde)
{

Dialoga
}

ELSE
{

Ascolta segnale
}

Descrizione in pseudocodice delle 
azioni da compiere (dell’algoritmo) 
per fare una telefonata

o un linguaggio testuale (pseudocodice
o linguaggio di progetto)

Un programma è un algoritmo descritto in un modo che il computer sa 
interpretare/eseguire.
Un programma è un software eseguibile. Un archivio dati è un software non eseguibile.
Un’applicazione è qualcosa che offre un servizio ad un utente. 

5) Dato un problema, ci sono molti algoritmi per risolverlo con l’aiuto di un dato computer. Sceglierne uno significa scegliere una data implementazione di quel problema su quel computer. 

(7’)

Un’istanza del problema è un insieme di dati di ingresso
L’esecuzione dell’algoritmo da parte del calcolatore è detta computazione.

4) Non è necessario che l’esecutore conosca il senso complessivo dell’algoritmo
Un algoritmo deve essere: 3) realizzabile con le risorse a disposizione del linguaggio; Un software è qualunque cosa si può caricare in memoria.

e non casuale ma deterministico (con gli stessi dati deve portare sempre agli stessi risultati); 
1) deve avere un numero finito di passi, perché se impiega molto tempo per terminare e/o molta memoria è poco efficiente, 
ma se non finisce mai (ad es. perché contiene uno o più cicli infiniti) non è accettabile.

Analisi del problema (individuazione dei dati)


