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STRUTTURA DELL’OPERA
Il volume si divide in sezioni, che sono 
aperte da attività di fl ipped classroom 
(classe capovolta), per attivare la didattica 
e smuovere l’interesse.

Ogni capitolo si apre con l’esplicitazione 
di competenze, conoscenze e abilità ed 

esercizi che saggiano i prerequisiti.
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La 
programmazione
in C++

2 Obiettivo: comprendere il concetto di classe nella programmazione ad oggetti e 

codifi care la classe nel linguaggio di programmazione

A CASA

 Guarda i video tutoriali sulla creazione della classe e sulla defi nizione degli 

attributi (  Parte2\Attività1).
 Svolgi la creazione delle classi per rappresentare un Computer e un 

Televisore e codifi cale nel linguaggio di programmazione, usando il computer 

personale.

  IN CLASSE

 Chiarisci i tuoi dubbi 
–  fai domande all’insegnante su tutti gli aspetti che non ti sono chiari;

–   ascolta le domande dei tuoi compagni e prova a rispondere.

 Metti in pratica
 –  a gruppi di tre, completate la creazione e la codifi ca delle classi Computer e 

Televisore aggiungendo due metodi per ciascuna. Confrontate con tutta la 

classe le soluzioni trovate.

Obiettivo: progettare e implementare l’interfaccia grafi ca per un programma 

di calcolo, utilizzando etichette, caselle di testo e pulsanti di comando per 

acquisire i dati, attivare il calcolo e visualizzare i risultati

A CASA

 Guarda il video tutoriale sulla creazione di un programma con interfaccia 

grafi ca per il calcolo del perimetro e l’area di un rettangolo 

(  Parte2\Attività2).
 Progetta l’interfaccia grafi ca per il problema del calcolo di perimetro e area 

di un trapezio (devi aggiungere una casella in più per acquisire la seconda 

base). Prevedi anche la possibilità di controllare l’inserimento completo dei 

dati necessari, usando fi nestre di dialogo per inviare un messaggio all’utente 

se manca qualche dato. 

  IN CLASSE

 Chiarisci i tuoi dubbi 
–  fai domande all’insegnante su tutti gli aspetti che non ti sono chiari;

–   ascolta le domande dei tuoi compagni e prova a rispondere.

 Metti in pratica
–   a gruppi di tre, completate la creazione e la codifi ca del programma di 

calcolo progettato a casa. Confrontate con tutta la classe la soluzione trovata.

ATTIVITÀ 1

ATTIVITÀ 2

Il concetto di classe

L’interfaccia grafi ca
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Le funzioni e le strutture di dati
Il linguaggio C++

La programmazione ad oggetti

La programmazione generica e i template

I fl ussi di dati

La logica iterativa e la logica ricorsiva
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CAPITOLO

PER INIZIARE

1  Prendi in considerazione un libro come oggetto reale. Completa lo schema inserendo le proprietà che descrivono l’oggetto e le azioni che possono essere fatte su di esso:

• Utilizzare correttamente la sintassi di un linguaggio orientato agli oggetti
• Padroneggiare i concetti e i principi della programmazione ad oggetti

• Classi, attributi e metodi
• Oggetti come istanze delle classi
• Principi della programmazione ad oggetti: incapsulamento dei dati, ereditarietà, polimorfi smo

• Defi nire le classi con attributi e metodi
• Disegnare i diagrammi delle classi
• Creare gli oggetti
• Applicare la programmazione ad oggetti utilizzando il linguaggio C++

La programmazione
ad oggetti6

CONOSCENZE

COMPETENZE

ABILITÀ

Proprietà
titolo 
peso 
......... 
.........
.........

Azioni
aprire a una pagina
leggere un capitolo
.........
.........
.........

2  Quali delle seguenti affermazioni relative al concetto di visibilità sono vere (V) e quali false (F)? a. V  F  Le regole di visibilità stabiliscono in quali parti del programma un particolare pezzo di codice o un dato sono conosciuti e quindi accessibili b. V  F  La visibilità è l’ambito dove un identifi catore può essere usato c. V  F  La visibilità del nome di una funzione è diversa dalla visibilità di una variabile globale d. V  F  Una variabile è defi nita da nome, tipo e visibilità

Moltissimi sono gli esempi 
di quanto spiegato affi nché si 
abbia un’idea pratica di come 
poter utilizzare quanto viene 
esposto a livello teorico.
Delle parole colorate in blu 
si offre nel colonnino laterale 
la traduzione inglese perché 
ormai entrata nel gergo tecnico.
Domande in itinere aiutano 
a testare la comprensione di 
quanto appena spiegato.
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ESEMPIO

 Qual è la dimensione 

di un’istanza?

member function

L’oggetto Automobile eredita le caratteristiche (attributi) e i comportamenti (metodi) 

dell’oggetto Veicolo a motore. 

Di conseguenza l’oggetto Automobile ha in dotazione, per effetto dell’ereditarietà, tutte 

le proprietà e le azioni che l’oggetto Veicolo a motore ha messo a disposizione, per 

esempio cilindrata e Avvia.

Oltre all’ereditarietà una classe derivata, per poter essere implementata in modo effi cace, 

sfrutta le possibilità offerte dal polimorfi smo (vedi pag. 218), cioè la possibilità di defi nire 

più versioni di uno stesso metodo.

I concetti di ereditarietà, polimorfi smo, incapsulamento e information hiding, caratteristici 

della programmazione orientata agli oggetti in generale, sono al centro delle specifi che del 

linguaggio C++.

La creazione di una classe

Nel linguaggio C++ le classi inglobano sotto un unico nome i dati membro (attributi) e le 

funzioni membro (metodi). Questa modalità di aggregazione realizza in pratica il concetto 

di incapsulamento della programmazione ad oggetti . 

Il linguaggio C++ utilizza la dichiarazione class  per definire la classe. La sintassi ge-

nerale è:

class NomeClasse {

   // attributi

   tipo1 attributo
1;

   tipo2 attributo
2;

   ...
   // metodi

   tipo1 Funzione1
() {...};

   tipo2 Funzione2
() {...};

   ...
};

I metodi sono defi niti in modo identico alle normali funzioni di un programma, infatti i 

metodi di una classe si chiamano funzioni membro.

L’utilizzo della classe all’interno del programma avviene attraverso la creazione delle sue 

istanze, cioè degli oggetti. La dichiarazione di un oggetto segue la normale sintassi della 

dichiarazione delle variabili:

NomeClasse NomeOg
getto;

L’attributo di un oggetto è rappresentato dalla notazione generale:

NomeOggetto.NomeAttributo

La stessa notazione vale per l’uso delle funzioni che sono metodi dell’oggetto:

NomeOggetto.NomeFunzione()

La dimensione di un’istanza  coincide con il numero di byte occupati dai suoi attributi. 

I metodi di una classe non occupano alcuno spazio nell’istanza, in quanto sono comuni 

a tutte le istanze della classe.

NOTA BENE

3
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CAPITOLO 5 • LE FUNZIONI E LE STRUTTURE DI DATI 149

PROVIAMO INSIEMEUN’EQUAZIONE DI SECONDO GRADOCalcolare le soluzioni di un’equazione di secondo grado, introducendo i parametri nelle funzioniProgramma C++

// Equazioni2.cpp: soluzioni di un'equazione di secondo grado #include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
void RisolviPrimoGrado(fl oat c2, fl oat c3) {
   if (c2==0) {
      if (c3==0) {

cout << "Equazione indeterminata" << endl;      }
      else {

cout << "Equazione impossibile" << endl;      }
   else {

cout << "x = " << -c3/c2 << endl;   }
} // RisolviPrimoGrado
fl oat CalcolaDelta(fl oat c1, fl oat c2, fl oat c3) {

return c2*c2 - 4*c1*c3;} // CalcolaDelta 
void RisolviSecondoGrado(fl oat c1, fl oat c2, fl oat c3) {
   fl oat delta;        // discriminante   fl oat x1, x2;       // soluzioni

delta = CalcolaDelta(c1, c2, c3);if (delta < 0) {
   cout << "Non esistono soluzioni reali" << endl;   }

   else {
x1 = (-c2-sqrt(delta)) / (2*c1);x2 = (-c2+sqrt(delta)) / (2*c1);cout << "x1 = " << x1 << endl;cout << "x2 = " << x2 << endl;   }

} // RisolviSecondoGrado 
// funzione principale int main() 
{
   fl oat a, b, c;      // coefficienti equazione

cout << "Tre coefficienti: "; cin >> a >> b >> c; if (a != 0) RisolviSecondoGrado(a, b, c); else RisolviPrimoGrado(b, c);
   return 0;
}

Il vantaggio di questa modalità d’uso delle variabili consiste nel fatto che le funzioni così strutturate di-
ventano moduli software che possono essere utilizzati trasportando senza modifi che il loro codice (con 
un semplice copia e incolla) in altri programmi che richiedano le stesse funzionalità.

1
segue da pag. 144

NOTA BENE

le variabili a, b, c sono variabili interne al main (variabili locali)

le funzioni operano sui parametri

le variabili x1, x2 e delta sono utilizzate solo all’interno della funzione per il calcolo delle soluzioni (variabili locali)

parametri della funzione

parametri della funzione

CODIFICA

I paragrafi  di profi lo sono 
inframmezzati ad attività di 
laboratorio, volte a far mettere subito 
in pratica quanto studiato, intitolate 
“Proviamo insieme”. Il percorso 
proposto si rivela quindi ricchissimo 
di esercitazioni in itinere da svolgere 
con la guida dell’insegnante in 
laboratorio.

PROGRAMMAZIONE IN C++

I metodi di una classe non occupano alcuno spazio nell’istanza, in quanto sono comuni 

a tutte le istanze della classe.

PROGRAMMAZIONE

I metodi di una classe non occupano alcuno spazio nell’istanza, in quanto sono comuni 

a tutte le istanze della classe.
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Verifica le tue conoscenze

PER CIASCUNA DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI, INDICA SE È VERA (V) O FALSA (F)

1  V  F  Con l’incapsulamento è possibile accedere agli attributi di una classe attraverso i metodi  

2  V  F  Con l’incapsulamento tutto ciò che si riferisce a un oggetto è racchiuso all’interno dell’oggetto stesso  

3  V  F  Una classe è un’unità di programmazione che può essere utilizzata in un solo programma

4  V  F  Le classi più generali si chiamano classi base o superclassi     

5  V  F  Gli attributi non incidono sulla dimensione delle istanze    

6  V  F  La dimensione di un’istanza coincide con il numero di byte occupati dai suoi metodi   

7  V  F  Se nella classe sono indicati solo i prototipi dei metodi, per la loro implementazione si utilizza la sintassi: 

tipo nome_classe::nome_metodo  

8  V  F  Non implementando il costruttore e il distruttore, il compilatore li crea automaticamente 

9  V  F  Una classe può avere più di un costruttore  

10  V  F  Se si implementa un costruttore, il compilatore include comunque quello di default 

11  V  F  Il distruttore serve nella gestione dinamica della memoria per liberare spazio non più necessario

12  V  F  Se il programmatore ha defi nito un costruttore che prevede dei parametri, non è possibile dichiarare 

un’istanza senza argomenti 

13  V  F  Le classi derivate ereditano tutti i membri della classe di base    

14  V  F  Le classi derivate non possono essere arricchite con funzionalità aggiuntive rispetto alla classe di base: 

è necessario integrare la classe di base      

15  V  F  Una classe derivata dispone di tutti gli attributi e dei metodi della classe d’origine: questa caratteristica 

è nota con il termine incapsulamento      

16  V  F  Un attributo protetto è visto da una funzione non membro     

17  V  F  Un attributo protetto è visto da una classe derivata      

18  V  F  Un membro protetto è visto da una funzione friend  
  

19  V  F  Un metodo protetto è visto da una funzione non membro   
 

20  V  F  Un metodo privato è visto da una classe derivata     

21  V  F  Una classe derivata può coprire un metodo della classe base scrivendo un nuovo metodo avente lo stesso 

nome e la stessa fi rma   

22  V  F  Un metodo può essere ridefi nito, consentendo il passaggio di parametri in numero e di tipo diversi

23  V  F  L’overriding dei metodi modifi ca un metodo all’interno della classe base  

24  V  F  L’overriding dei metodi sovrascrive, nella classe derivata, un metodo ereditato, cambiando le istruzioni che ne 

descrivono il comportamento      

25  V  F  La programmazione orientata agli oggetti può essere defi nita bug-free poiché riduce il rischio di commet-

tere errori quando si utilizzano i codici già testati     

26  V  F  La programmazione tradizionale permette di riutilizzare con maggior facilità i codici già testati rispetto 

alla programmazione orientata agli oggetti      

27  V  F  Durante l’analisi di un oggetto è importante individuare eventuali membri comuni ad altri oggetti in modo 

da defi nire una classe di base condivisibile con altre applicazioni  

28  V  F  Nella programmazione orientata agli oggetti, la classe derivata è lasciata intatta, in quanto le variazioni 

al codice sono implementate nella classe base

cenze
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Sviluppa le tue competenze
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UTILIZZARE CORRETTAMENTE LA SINTASSI DI UN LINGUAGGIO ORIENTATO AGLI OGGETTI

1  Crea una classe Atleta per rappresentare le in formazioni di un giocatore. La classe deve contenere un attributo 

booleano chiamato visitaMedica.

2  Aggiungi alla classe Atleta un metodo per assegnare all’atleta il nome della squadra dove gioca. 

3  Aggiungi alla classe Atleta un metodo chiamato EffettuaVisita che pone l’attributo visitaMedica uguale a true.

4  Aggiungi alla classe Atleta un metodo per visualizzare i dati del giocatore.

5  Elenca proprietà e metodi della classe Prodotto.

6  Defi nisci il metodo AssegnaPrezzo della classe Prodotto.

7  Elenca proprietà e metodi della classe Motociclo.

8  Crea una classe Quadrato con l’attributo lato e i metodi per il calcolo del perimetro e dell’area. 

9  Crea una classe CD per le informazioni su un disco musicale e i metodi per aggiornare il prezzo. 

10  Crea la classe Orologio con ore, minuti e se condi. I metodi della classe consentono di azzerare l’orario, correg-

gere l’ora, leggere l’orario completo con ore, minuti e secondi. 

11  Elenca proprietà e metodi della classe ContrattoTelefonico. La classe deve memorizzare i dati dell’intestatario 

del contratto e il credito residuo.

12  Aggiungi alla classe ContrattoTelefonico un costruttore che assegni il valore iniziale 0 al credito residuo.

13  Aggiungi alla classe ContrattoTelefonico il metodo ScalaCredito che decrementa il credito di una certa quantità.

14  Defi nisci la classe per rappresentare un triangolo rettangolo: inserisci i metodi per calcolare area e perimetro, 

oltre al costruttore per inizializzare gli attributi. 

15  Il computer di bordo di un’automobile è in grado di calcolare il consumo medio conoscendo i km percorsi e i 

litri di carburante consumati. Defi nisci la classe Automobile con il metodo per il calcolo, oltre al costruttore per 

inizializzare gli attributi.

16  Crea una classe Libro in grado di contenere tutte le informazioni principali dei libri di una biblioteca (titolo, au-

tore, anno, pagine, editore, città, soggetto). Deve essere presente un attributo booleano chiamato InPrestito.

17  Aggiungi, nella classe Libro, due metodi chiamati Presta e Restituisci che pongono l’attributo InPrestito rispetti-

vamente uguale a true e false.

18  Crea la classe Punto avente le due proprietà xCoord e yCoord per indicare le sue coordinate nel piano carte-

siano.

19  Dopo aver creato l’oggetto Utente composto dagli attributi privati nome e password, implementa la funzione 

per l’inserimento di tali attributi. 

20  Gli studenti delle scuole superiori di una città sono iscritti a diversi Istituti. Scrivi il programma per inserire gli stu-

denti, assegnandoli alle scuole, oltre che per ottenere l’elenco completo degli studenti e l’elenco degli studenti 

iscritti a una determinata scuola. Le scuole sono identifi cate da un codice numerico cha va da 1 al numero totale 

delle scuo le. Utilizza una funzione friend per ritrovare gli studenti della scuola richiesta da tastiera. 

21  Data la classe Motociclo creata nell’esercizio 7, deriva la classe Ciclomotore. Aggiungi le proprietà opportune e 

modifi ca il metodo che consente di visualizzare i valori delle proprietà.

22  Crea il diagramma UML relativo alle classi Motociclo e Ciclomotore.

   fl oat delta;
   fl oat x1,

   delta = CalcolaDelta(c1,   if (delta
      cout <<
   }
   else {
      x1 = (-c2-sqrt(delta))      x2 = (-c2+sqrt(delta))      cout <<
      cout <<
   }
} // RisolviSecondoGrado
// funzione principaleint main()
{
   fl oat a, b,

   cout << "Tre
   cin >> a >>
   if (a != 0)
   else RisolviPrimoGrado(b,
   return 0;
}

Il vantaggio di questa modalità d’uso delle variabili consiste nel fatto che le funzioni così strutturate di-
ventano moduli software che possono essere utilizzati trasportando senza modifi che il loro codice (con 
un semplice copia e incolla
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UTILIZZARE CORRETTAMENTE LA SINTASSI DI UN LINGUAGGIO ORIENTATO AGLI OGGETTI

 per rappresentare le in formazioni di un giocatore. La classe deve contenere un attributo 

 un metodo per assegnare all’atleta il nome della squadra dove gioca. 

metodo chiamato EffettuaVisita che pone l’attributo visitaMedica uguale a true.

un metodo per visualizzare i dati del giocatore.

Elenca proprietà e metodi della classe Prodotto.

AssegnaPrezzo della classe Prodotto.

Elenca proprietà e metodi della classe Motociclo.
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 per le informazioni su un disco musicale e i metodi per aggiornare il prezzo. 

 con ore, minuti e se condi. I metodi della classe consentono di azzerare l’orario, correg-

gere l’ora, leggere l’orario completo con ore, minuti e secondi. 

Elenca proprietà e metodi della classe ContrattoTelefonico. La classe deve memorizzare i dati dell’intestatario 

del contratto e il credito residuo.

ContrattoTelefonico un costruttore che assegni il valore iniziale 0 al credito residuo.

ContrattoTelefonico il metodo ScalaCredito che decrementa il credito di una certa quantità.

Defi nisci la classe per rappresentare un triangolo rettangolo: inserisci i metodi per calcolare area e perimetro, 

oltre al costruttore per inizializzare gli attributi. 

Il computer di bordo di un’automobile è in grado di calcolare il consumo medio conoscendo i km percorsi e i 

litri di carburante consumati. Defi nisci la classe Automobile con il metodo per il calcolo, oltre al costruttore per 

in grado di contenere tutte le informazioni principali dei libri di una biblioteca (titolo, au-

tore, anno, pagine, editore, città, soggetto). Deve essere presente un attributo booleano chiamato InPrestito.

, due metodi chiamati Presta e Restituisci che pongono l’attributo InPrestito rispetti-

false.

avente le due proprietà xCoord e xCoord e xCoord yCoord per indicare le sue coordinate nel piano carte-

Utente composto dagli attributi privati nome e password, implementa la funzione 

per l’inserimento di tali attributi. 

Gli studenti delle scuole superiori di una città sono iscritti a diversi Istituti. Scrivi il programma per inserire gli stu-

denti, assegnandoli alle scuole, oltre che per ottenere l’elenco completo degli studenti e l’elenco degli studenti 

iscritti a una determinata scuola. Le scuole sono identifi cate da un codice numerico cha va da 1 al numero totale 

delle scuo le. Utilizza una funzione friend per ritrovare gli studenti della scuola richiesta da tastiera. 

creata nell’esercizio 7, deriva la classe Ciclomotore. Aggiungi le proprietà opportune e 

modifi ca il metodo che consente di visualizzare i valori delle proprietà.

relativo alle classi Motociclo e Ciclomotore.

STUDIO DI CASI REALI
1   CONTO CORRENTECrea la classe ContoCorrente dopo averne elencato gli attributi e i metodi. Sicura-

mente occorre memorizzare i dati dell’intestatario del conto, visualizzare il saldo, 
prelevare denaro, effettuare un versamento e, periodicamente, calcolare gli inte-
ressi. 
Dopo aver creato la classe, deriva dalla classe ContoCorrente la classe ContoCor-
renteCointestato, che permette di avere un intestatario aggiuntivo.2   DIPENDENTI DI UN’AZIENDAElenca gli attributi e i metodi della classe Dipendente, inserendoli in un diagramma UML.

Esempi di attributi per il dipendente sono: nome, cognome, numero di matricola, retribuzione oraria, orario 

settimanale, ruolo, qualifi ca, ore di straordinario, ecc.Esempi di metodi sono: calcolare lo stipendio, inviare la busta paga, assumere, licenziare, ecc.
Dopo aver defi nito le proprietà e i metodi, verifi ca la necessità di creare classi derivate in base alle mansioni 

o all’inquadramento. Per esempio puoi creare le classi Dirigente, PersonaleAmministrativo, PersonaleTecnico, 

ognuna con caratteristiche proprie e quindi con attributi e metodi particolari (puoi aggiungere nuovi metodi o 

ricorrere all’overloading o all’overriding).
3   REFERENDUM

Durante un referendum, una società specializzata nei sondaggi raccoglie i dati all’uscita di un seggio elettorale. 

In qualunque momento la società deve essere in grado di fornire una statistica delle opinioni raccolte: numero 

degli intervistati, nu mero dei sì, numero dei no e relative percentuali. Crea la classe per il sondaggio al referen-

dum e deriva poi una nuova classe per poter effettuare operazioni analoghe nel caso in cui il sondaggio riguardi 

le elezioni con scelta tra 4 liste.
4   MODELLI DI TABLET

Si vogliono confrontare 5 diversi modelli di tablet. Le caratteristiche dei tablet utili per la soluzione di questo 

problema sono: la marca, la velocità (espressa in GHz), la dimensione dello schermo (espresso in pollici) e la 

durata della batteria (espressa in mAh, milliampere-ora). Ogni caratteristica viene codifi cata come un attributo 

privato della classe. I valori di questi attributi vengono letti con il metodo leggiDati e vengono visualizzati con 

il metodo stampaDati. A ogni modello viene assegnato un punteggio nel seguente modo: per la velocità del 

processore vengono assegnati 10 punti per ogni GHz, per la dimensione dello schermo è assegnato un punto 

per ogni pollice, per la durata della batteria è assegnato un punto per ogni migliaio di mAh. Dopo aver inserito i 

dati dei 5 modelli, calcola il punteggio medio assegnato ai tablet e mostra i dati del tablet e di quello peggiore. 

Il punteggio viene calcolato con il metodo punteggio.
 PROBLEMI MATEMATICI
5   Una classe Solido consente di rappresentare una fi gura solida e di calcolarne il volume; deriva da essa la classe 

Bilancia che consente di modifi care il metodo per il calcolo, in modo da ottenere anche il peso del solido cono-

scendone il peso specifi co (peso = volume x peso specifi co).6   La classe Cubo ha come attributo un numero intero, che rappresenta il lato, e possiede come metodi le funzioni 

per il calcolo del volume e per la visualizzazione delle caratteristiche della fi gura solida (lato e volume). Deriva 

dalla classe Cubo la classe Sfera che deve ridefi nire il metodo per il volume attraverso una formula di calcolo 

diversa. Utilizza le funzioni virtuali in modo che il metodo di visualizzazione ereditato dalla classe base produca 

in output i risultati corretti. Suggerimento: le formule per il calcolo del volume sono: per il cubo lato3, per la 

sfera 4/3 · π · raggio3.

ContoCorrente
Intestatario
Saldo
…

Preleva (quantità)
Versa (quantità)
…
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La rubrica “Verifi ca 
le tue conoscenze“ 

presenta numerosi 
esercizi suddivisi per 

tipologia.
In “Sviluppa le 

tue competenze” 
si esercitano le 

competenze enunciate 
in apertura di ogni 

capitolo.

La rubrica “Studio di casi 
reali” presenta numerose 
proposte per compiti di 
realtà.
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Per verifi care l’inserimento corretto dell’indirizzo di un sito Web è necessario indicare url 

come valore dell’attributo type, come nell’esempio seguente.

Altri tipi per il tag <input> sono: 

 • tel per controllare i numeri di telefono; 

 • date per l’inserimento di una data;

 •  range per visualizzare un selettore (slider) che permette di impostare un valore com-

preso in un intervallo.

I fogli di stile CSS

Il foglio cSS (Cascading Style Sheets, fogli di stile a cascata) è un documento in formato 

testuale che defi nisce il controllo sulla visualizzazione della pagina HTML e sul suo layout, 

cioè la disposizione degli elementi nella pagina, con le caratteristiche di stile riguardanti 

i font, i colori, gli allineamenti e le spaziature.

Come si è visto nei paragrafi  precedenti, il linguaggio HTML consente di defi nire, utilizzando 

opportuni tag, diversi attributi per personalizzare la visualizzazione del documento HTML, 

per esempio il formato delle parti testuali oppure il colore di sfondo di una pagina.

<label for="sito">Sito 
Web</label>

<input type="url" name=
"sito">

esempio

8

 Che cos’è un CSS?

Fogli di stile

Si consideri, per esempio, il codice della pagina HTML che riporta i primi due articoli della Costituzione italiana.
esempio

Impostando date come valore di type viene visualizzato, sotto la casella di input, un 

calendario dal quale si può selezionare la data desiderata.

<input type="date" name
="datanascita"><br>

La seguente riga di codice HTML utilizza il valore range dell’attributo type per consentire 

all’utente di selezionare una percentuale nell’intervallo (0, 100) attraverso uno slider.

0% <input type="range" 
name="perc" min=0 max=1

00 step="1"> 100%

esempio

PRO.TECH_A_cap10_366_425.indd   398
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+ COINVOLGENTE
Aiuta a comprendere 

e approfondire il testo, 
rendendo l’apprendimento 

più attivo e divertente.

+ INTERATTIVO
Integra gli esercizi 

interattivi direttamente 
nel testo digitale, per 

un’immediata verifica.

+ MULTIMEDIALE
Un libro di testo digitale 

arricchito da audio, video, 
approfondimenti, gallerie 

di immagini e link.

ATTIVA IL TUO SEI UN INSEGNANTE?

IN DIGITALE

) che permette di impostare un valore com-

, fogli di stile a cascata) è un documento in formato 

testuale che defi nisce il controllo sulla visualizzazione della pagina HTML e sul suo layout, 

cioè la disposizione degli elementi nella pagina, con le caratteristiche di stile riguardanti 

Come si è visto nei paragrafi  precedenti, il linguaggio HTML consente di defi nire, utilizzando 

, diversi attributi per personalizzare la visualizzazione del documento HTML, 

per esempio il formato delle parti testuali oppure il colore di sfondo di una pagina.

Si consideri, per esempio, il codice della pagina HTML che riporta i primi due articoli della Costituzione italiana.
esempio

 viene visualizzato, sotto la casella di input, un 

dell’attributo type per consentire 

all’utente di selezionare una percentuale nell’intervallo (0, 100) attraverso uno slider.

00 step="1"> 100%

esempioesempio

PARTE SECONDA • LA PROGRAMMAZIONE IN C++164

Esercizio guidato sulla scomposizione dei programmi con le funzioni

coDIFIca

Le enumerazioni 
Come già visto (vedi pag. 108), le costanti sono dichiarate attraverso la parola chiave const, secondo la sintassi:

const tipo nome = valore;
La dichiarazione termina con un punto e virgola. 
Le enumerazioni sono invece delle serie di valori interi che vengono associati a nomi di costanti. La sintassi della dichiarazione enum che crea un’enumerazione è la seguente: 

enum identifi catore {lista delle costanti};
 dove identifi catore è un nome che ricorda il contenuto dell’enume-razione.

8

ProvIaMo INSIeMe

la PoTeNZa DI UN NUMero INTeroCalcolare la potenza di un numero intero
Questo programma mostra un esempio di function overloading defi nito dal programmatore per poter calcolare la potenza con numeri di tipo int. Ovviamente il calcolo è possibile nell’ambito del range di valori previsto per il tipo int (tra -2.147.483.648 e 2.147.483.647).
Si tratta di organizzare un programma che richieda in input i valori della base e dell’esponente ed esegua l’elevamento a potenza. Per realizzare l’elevamento a potenza intera basta moltiplicare la base per se stessa un numero di volte pari all’esponente.
Programma c++

// PotenzaInt.cpp: overloading di pow 
#include <iostream>
using namespace std;

int pow(int x, int y);

// funzione principale 
int main() 
{
   // input   
   int base, esponente; 
   cout << "Base: ";
   cin >> base;
   cout << "Esponente: ";
   cin >> esponente;
   cout << "Potenza   = " << pow(base, esponente) << endl;
   return 0;
}

int pow(int x, int y) 
{
   int potenza = 1;

for(int i=1; i<=y; i++) potenza *= x;
   return potenza;
} 

1

const int ALIQUOTA = 27;
const char RISPOSTA = 's';
const string LINGUA = "inglese";

esempio
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un’enumerazione?

PRO.TECH_A_cap5_140_191.indd   164

12/12/18   00:15

VIDEO

QUIZ INTERATTIVI

APPROFONDIMENTI



V© Istituto Italiano Edizioni Atlas in diGitale

L’intero corso è disponibile nella versione ad Alta Accessibilità: puoi ascoltare i testi, scorrerli in 
formato liquido e visualizzarli ad alta leggibilità.
Apri il libro con la app di Scuolabook, scegli il pulsante alta accessibilità nella barra degli strumenti 
e usa tutti i servizi.

1. Visualizzare il 
solo testo liquido 
(reflowable).

2. Azionare l’audiolettura 
(sintesi vocale text to 
speech TTS) di tutto il testo.

3. Selezionare un 
carattere speciale 
ad alta leggibilità.

4. Cambiare la modalità 
di lettura, la font e il 

corpo del testo.

Un libro accessibile a tutti 

edatlas.it

Cerca sul sito www.edatlas.it le ulteriori 
risorse libere da scaricare per ogni 
singola opera.
Per trovare il libro e i contenuti digitali 
abbinati, inserisci il titolo (o le ultime cifre 
del codice ISBN) nel campo di ricerca 
presente nella home page del sito, oppure 
sfoglia il catalogo selezionando ordine di 
scuola, ambito disciplinare e titolo. 
Trovata la copertina del libro, cerca e 
clicca il tasto Contenuti digitali per 
accedere ai contenuti dedicati.

PRO.TECH
Informatica per Istituti Tecnici Tecnologici

Autori: A. Lorenzi – R. Giupponi – V. Moriggia – E. Cavalli



indiceVI © Istituto Italiano Edizioni Atlas

1 I linguaggi e le macchine

1  Le informazioni, i linguaggi e i sistemi 6
L’informazione e la comunicazione
I linguaggi
I dati e la loro elaborazione
Il sistema e il modello
Il processo e il processore

2  La comunicazione con il computer 
e i linguaggi informatici 9

3  I paradigmi di programmazione 10

4  Il concetto intuitivo di dispositivo automatico 13

5  La defi nizione formale di automa 14
Il grafo dell’automa
La rappresentazione dell’automa attraverso le tabelle

PROVIAMO INSIEME   Un distributore automatico 
 di carburante 16

PROVIAMO INSIEME  L’automa ascensore 17

6  Il sistema di elaborazione come automa 18
L’hardware

7  La macchina di Turing 19
PROVIAMO INSIEME  Il doppio di un numero intero 20
PROVIAMO INSIEME   Il quoziente e il resto della divisione

 di un numero intero per 2 21

8  La computabilità e la Tesi di Church-Turing 23
Mappa concettuale  24
Verifi ca le tue conoscenze 25
Sviluppa le tue competenze 26

 CLIL  28
Scheda di autovalutazione  29

2 La progettazione degli algoritmi

1  Il modello del problema 32

2  I dati e le azioni  33
PROVIAMO INSIEME   Il consumo di carburante 34

3  Gli algoritmi  35
L’analisi del problema
La stesura dell’algoritmo

INDICE

PROVIAMO INSIEME   In biblioteca 36

4  L’algoritmo e l’esecutore 36

5  Acquisire e comunicare i dati 37

6  Gli operatori  38

7  Gli strumenti per la stesura di un algoritmo 39
Il linguaggio di pseudocodifi ca
Il diagramma a blocchi

PROVIAMO INSIEME   L’area di un triangolo 41

8  Le strutture di controllo 42
PROVIAMO INSIEME   In biblioteca 42

Il teorema di Böhm-Jacopini

9  La struttura di alternativa 44
La struttura di scelta multipla

PROVIAMO INSIEME   In ordine crescente 45
PROVIAMO INSIEME   Un volo low-cost 46

10  La struttura di ripetizione 46
La ripetizione precondizionale
La ripetizione con contatore

PROVIAMO INSIEME   Quali costano di più 48
PROVIAMO INSIEME   Il calcolo del MCD 48
PROVIAMO INSIEME   Il guadagno annuale 48

11  La tabella di traccia 49
PROVIAMO INSIEME   Prodotto di interi 49

Mappa concettuale  51
Verifi ca le tue conoscenze 52
Sviluppa le tue competenze 53
Studio di casi reali  54

 CLIL  56
Scheda di autovalutazione  57

3 La codifi ca nel linguaggio C

1  I linguaggi C e C++ 60

2  Le basi del linguaggio C 60
PROVIAMO INSIEME  La somma di due numeri 60
PER APPROFONDIRE   L’ambiente di programmazione 

 Dev-C++ 62

GLI ALGORITMI 
E I LINGUAGGI

PARTE PRIMA



indice VII© Istituto Italiano Edizioni Atlas

 Dall’algoritmo al programma  64

3  Gli errori nella programmazione 66
PROVIAMO INSIEME   Comprendere gli errori segnalati 

 da compilatore 66

4  L’importanza della documentazione 68

5  Le istruzioni  68

6  La dichiarazione delle variabili e delle costanti 69
La dichiarazione delle variabili
La dichiarazione delle costanti

PER APPROFONDIRE  I tipi di dati del linguaggio C 70

7  Le frasi di commento 70

8  L’assegnazione dei valori alle variabili 71
Le funzioni

9  Il casting per la conversione di tipo 74
Le conversioni implicite
Le conversioni esplicite

10  Gli operatori di relazione e logici 75

11  Le istruzioni di ingresso e uscita 76
PER APPROFONDIRE  Input e output formattati 78
PROVIAMO INSIEME  Il cambio dollari/euro 80

12  La sequenza  80

PROVIAMO INSIEME  La differenza 80
PROVIAMO INSIEME  Il prezzo scontato 81

13  La struttura di alternativa 81
PROVIAMO INSIEME  L’ordinamento di due numeri 81
PROVIAMO INSIEME  L’offerta 3 x 2 83

14  La ripetizione  84
PROVIAMO INSIEME  Il prodotto di due numeri interi 84
PROVIAMO INSIEME  Quanti sono i maggiorenni? 85

15  La ripetizione precondizionale 86
PROVIAMO INSIEME  La divisione tra interi 86
PROVIAMO INSIEME  Quanti sono i maggiorenni? 88

16  La ripetizione con contatore  88
PROVIAMO INSIEME  Il doppio dei numeri 89
PROVIAMO INSIEME  I cicli annidati 90
PROVIAMO INSIEME  Il massimo tra n numeri 90

Mappa concettuale  92
Verifi ca le tue conoscenze 93
Sviluppa le tue competenze 96
Studio di casi reali  97

 CLIL  98
Scheda di autovalutazione  99

4 Il linguaggio C++

1  Le basi del linguaggio C++ 104
PROVIAMO INSIEME  La somma di due numeri 104

2  La dichiarazione delle variabili e delle costanti 107
La dichiarazione delle variabili
La dichiarazione delle costanti
Le stringhe

PER APPROFONDIRE  I tipi di dati del linguaggio C++ 109

3  Le frasi di commento 110

4  L’assegnazione dei valori alle variabili 110
PER APPROFONDIRE  L’operatore ++ 111

5  Il casting per la conversione di tipo 112

6  Gli operatori di relazione e logici 113

7  Le istruzioni di ingresso e di uscita 114
PROVIAMO INSIEME  Al parco divertimenti 117

8  Gli errori nella programmazione in C++ 117

9  La sequenza  119
PROVIAMO INSIEME  L’ipotenusa 119
PROVIAMO INSIEME  Lo scambio del valore di due 

 variabili 120

10  La struttura di alternativa 120
PROVIAMO INSIEME  In ordine crescente 120
PROVIAMO INSIEME  La radice quadrata 122

11  La ripetizione  123
PROVIAMO INSIEME  Il peso medio di n oggetti 123
PROVIAMO INSIEME  Quanti hanno superato l’esame? 124

12  La ripetizione precondizionale 125
PROVIAMO INSIEME  Dividere sottraendo 125
PROVIAMO INSIEME  Quanti hanno superato l’esame? 126

13  La ripetizione con contatore 127
PER APPROFONDIRE   La struttura di ripetizione for 

 e l’operatore virgola 127

LA PROGRAMMAZIONE
IN C++

PARTE SECONDA



indiceVIII © Istituto Italiano Edizioni Atlas

PROVIAMO INSIEME  La tavola pitagorica 128
PROVIAMO INSIEME  La spesa annuale 128
PROVIAMO INSIEME  Il numero più piccolo 129

14  La struttura di scelta multipla 130
PROVIAMO INSIEME  Lo sconto progressivo 131

Mappa concettuale  132
Verifi ca le tue conoscenze 133
Sviluppa le tue competenze 135
Studio di casi reali  137

 CLIL  138
Scheda di autovalutazione  139

5 Le funzioni e le strutture di dati

1  Lo sviluppo top-down 142

2  Le funzioni  142
PROVIAMO INSIEME  Un’equazione di secondo grado 144

3  Le funzioni con parametri 148
PROVIAMO INSIEME  Un’equazione di secondo grado 149

4  Il passaggio di parametri 150
PROVIAMO INSIEME  Metti in ordine 151
PROVIAMO INSIEME  Valore o referenza 152
PROVIAMO INSIEME  Incremento di numeri 153

5  La dichiarazione delle funzioni con i prototipi 154
PROVIAMO INSIEME  L’area e il perimetro di un 

 quadrato 154
PROVIAMO INSIEME  Pari o dispari 156
PER APPROFONDIRE   Le variabili globali e locali 157

6  Le funzioni predefi nite 159
PROVIAMO INSIEME  Il valore assoluto 159
PROVIAMO INSIEME  La potenza di un numero reale 160
PER APPROFONDIRE   Il namespace e le librerie 

 di inclusione 160
PROVIAMO INSIEME  Il namespace di un rettangolo 161

7  L’overloading delle funzioni 163
PROVIAMO INSIEME  La potenza di un numero intero 164

8  Le enumerazioni 164
PROVIAMO INSIEME  Com’è andato il test 165

9  L’array  166
PROVIAMO INSIEME  La somma degli elementi 

 di un array numerico 169

10  L’array a due dimensioni 170
PROVIAMO INSIEME  Una matrice 171

11  Le strutture  173
PROVIAMO INSIEME  Anagrafi ca 173
PROVIAMO INSIEME  Quanti giorni mancano 174

12  I puntatori  175

13  La gestione dinamica della memoria 181
Mappa concettuale  183
Verifi ca le tue conoscenze 184
Sviluppa le tue competenze 187
Studio di casi reali  189

 CLIL  190
Scheda di autovalutazione  191

6 La programmazione ad oggetti

1  Programmare con gli oggetti 194

2  La classe  195

3  La creazione di una classe 198
PROVIAMO INSIEME  Rappresentare un rettangolo 199

4  Il costruttore e il distruttore 201
Il metodo costruttore

PROVIAMO INSIEME  La classe Calcolatrice 202
Il metodo distruttore

PER APPROFONDIRE  Il costruttore di copia 205

5  La visibilità dei membri 206
PROVIAMO INSIEME  Rappresentare una persona fi sica 207

Le funzioni friend
PROVIAMO INSIEME  I prodotti venduti in un 

 magazzino 209
6  L’ereditarietà  212

PROVIAMO INSIEME  Integrare la classe rettangolo 212
PROVIAMO INSIEME  Rappresentare uno studente 214
PER APPROFONDIRE  La gerarchia delle classi 

 e l’ereditarietà multipla 216

7  Il polimorfi smo e l’overloading 218
PER APPROFONDIRE  I membri protected 219

8  La riscrittura di metodi nelle classi derivate 220
PROVIAMO INSIEME  Rappresentare un docente 221
PROVIAMO INSIEME  La materia di insegnamento 

 dei docenti 222

9  Le funzioni virtuali 225
PROVIAMO INSIEME  Il triangolo rettangolo 225
PER APPROFONDIRE  Osservazioni sulla 

 programmazione orientata 
 agli oggetti 228



indice IX© Istituto Italiano Edizioni Atlas

Mappa concettuale  229
Verifi ca le tue conoscenze 230
Sviluppa le tue competenze 233
Studio di casi reali  235

 CLIL  236
Scheda di autovalutazione  237

A La programmazione guidata dagli eventi
e l’interfaccia utente

INSERTO

1  L’ambiente di programmazione 238

2  Gli oggetti dell’interfaccia grafi ca 241

3  La creazione di applicazioni in Qt 242
PROVIAMO INSIEME  Che ora è? 242

4  I form, i widgets e le proprietà 245

5  I pulsanti di comando, le caselle di testo 
e le fi nestre di messaggio 246

PROVIAMO INSIEME  Il perimetro e l’area 
 del rettangolo 247

PER APPROFONDIRE  L’oggetto QMessageBox 250

6  Le caselle di controllo e i pulsanti di opzione 250
Il CheckBox

PROVIAMO INSIEME  L’evidenziatore di testo 251
Il RadioButton

PROVIAMO INSIEME  I dati anagrafi ci di una persona 252

7  La casella di riepilogo e la casella combinata 254
Il ListWidget
Il ComboBox

PROVIAMO INSIEME  I nomi e i CAP delle città 255

8  Le fi nestre di dialogo 257
La classe QFileDialog
La classe QColorDialog
La classe QFontDialog
Le classi QPageSetupDialog e QPrintDialog

9  I menu  260
PROVIAMO INSIEME  Modifi care lo stile di una casella 

 di testo 260

7 La programmazione generica e i template 

1  Il template  266
I template di funzioni

2  I template delle classi 267
PROVIAMO INSIEME  Il template di classe per un array 

 generico 268
PROVIAMO INSIEME  Il template di array paralleli 

 per un elenco di studenti 270

3  La libreria standard STL 272

4  Il contenitore per le stringhe 274
Le funzioni membro della classe string

5  Il contenitore vector 275
PROVIAMO INSIEME  Le componenti del vettore 276

6  La gestione delle eccezioni 277

7  Gli iteratori  279
PER APPROFONDIRE  L’uso di un template di funzione 

 per visualizzare un vector 280
PROVIAMO INSIEME  L’array per le sigle di province 280

8  Le liste  281
PROVIAMO INSIEME  La lista di nomi 282

9  Il contenitore map 283
PROVIAMO INSIEME  La mappa dei prodotti con codice 

 e descrizione 284
PROVIAMO INSIEME  Il dizionario per la traduzione 

 di parole 285
10  La pila  287

PROVIAMO INSIEME  Il contenitore pila (stack) 289

11  La coda  290
Il contenitore deque

PROVIAMO INSIEME  La gestione delle lavorazioni 291

12  Gli algoritmi generici 293
PROVIAMO INSIEME  Categorie di prodotti 

 con conteggio 294
PROVIAMO INSIEME  I corsi attivati in un’università 295

13  Gli algoritmi per l’ordinamento 297
PROVIAMO INSIEME  In ordine alfabetico 297
PROVIAMO INSIEME  Gli indici statistici 298
PER APPROFONDIRE  Altri algoritmi standard 300

Mappa concettuale  301
Verifi ca le tue conoscenze 302
Sviluppa le tue competenze 304
Studio di casi reali  305

 CLIL  306
Scheda di autovalutazione  307

8 I fl ussi di dati 

1  Le classi di input/output 310

2  Input e output standard 311
PER APPROFONDIRE  L’overloading degli operatori 

 << e >> 312
PROVIAMO INSIEME  L’output di una stringa 313



indiceX © Istituto Italiano Edizioni Atlas

3  Gli archivi di dati 314

4  I fi le di testo e i fi le binari 315

5  Le operazioni e l’accesso agli archivi 316

6  La lettura e la scrittura in un fi le di testo 317
PROVIAMO INSIEME  La creazione di un fi le di testo 317
PROVIAMO INSIEME  La lettura di un fi le di testo 318
PROVIAMO INSIEME  L’aggiunta di dati in un fi le 

 di testo 319

7  L’apertura esplicita dei fi le 319
PROVIAMO INSIEME  Creazione, lettura e aggiunta 

 con open() 320

8  Gli errori nelle operazioni sui fi le 321

9  La gestione strutturata delle eccezioni 322
PROVIAMO INSIEME  Il calcolo della media 322

10  Il controllo della fi ne del fi le 325

11  L’uso degli stream in un’applicazione gestionale 326
PROVIAMO INSIEME  La gestione di una rubrica 

 telefonica 327

12  L’accesso sequenziale per gli archivi con record 
a lunghezza costante 331

PROVIAMO INSIEME  Le operazioni su un fi le binario 
 con accesso sequenziale 332

13  Gli iteratori per gli stream 334
PROVIAMO INSIEME  L’uso dell’iteratore nella scrittura 335
PROVIAMO INSIEME  L’uso dell’iteratore nella lettura 335
PROVIAMO INSIEME  Gli iteratori di input e output 

 sullo stream 336
PROVIAMO INSIEME  L’iteratore sullo stream 

 e il contenitore map 337

Mappa concettuale  339
Verifi ca le tue conoscenze 340
Sviluppa le tue competenze 342
Studio di casi reali  344

 CLIL  346
Scheda di autovalutazione  347

9 La logica iterativa e la logica ricorsiva

1  I metodi iterativi 350
PROVIAMO INSIEME  La scomposizione in fattori primi 350
PROVIAMO INSIEME  Il metodo di bisezione per

 calcolare gli zeri di una funzione 351
PROVIAMO INSIEME  Il calcolo della radice n-esima di un

 numero con il metodo di Newton 353

2  La ricorsione  354
L’albero binario

3  I procedimenti ricorsivi 356
PROVIAMO INSIEME  Il fattoriale di un numero n (n!) 357
PROVIAMO INSIEME  La potenza n-esima intera 

 di un numero 358
PROVIAMO INSIEME  La rappresentazione in base 2 

 di un numero intero 359
PROVIAMO INSIEME  La serie di Taylor 359

Mappa concettuale  361
Verifi ca le tue conoscenze 362
Sviluppa le tue competenze 363

 CLIL  364
Scheda di autovalutazione  365

10 Il linguaggio HTML e i fogli di stile

1  La progettazione delle pagine Web 370
L’ideazione e le componenti di un sito

2  Gli strumenti per realizzare pagine Web 373
I Web editor

3  Il linguaggio HTML 374
L’intestazione <head>

PER APPROFONDIRE  Le entità carattere 377

Il DOCTYPE

PROVIAMO INSIEME  Guarda il codice 379

4  La formattazione 381
La dimensione e lo stile dei caratteri
I paragrafi 
I colori

PROVIAMO INSIEME  Una pagina in HTML 384
I link

PER APPROFONDIRE  I nomi dei fi le 388
Le liste
Le tabelle

LE PAGINE WEB
PARTE TERZA



indice XI© Istituto Italiano Edizioni Atlas

PER APPROFONDIRE  L’unione di celle nelle tabelle 391

5  Gli elementi multimediali 391
Le immagini
I video
Gli audio

6  I form e l’interazione con l’utente 395
I tag utilizzabili in un form

7  La validazione dei dati di un form 397

8  I fogli di stile CSS 398
I tre metodi per utilizzare CSS in HTML

9  I contenitori HTML e i selettori CSS 402
PROVIAMO INSIEME  Arreda il giardino 403

10  L’interattività con gli utenti 409
PROVIAMO INSIEME  Le osservazioni degli utenti 409

11  L’accessibilità e l’usabilità 413
L’accessibilità
L’usabilità

Mappa concettuale  416
Verifi ca le tue conoscenze 417
Sviluppa le tue competenze 419
Studio di casi reali  422

 CLIL  424
Scheda di autovalutazione  425

B I sistemi di gestione dei contenuti (CMS)
INSERTO

1  I software CMS  426

2  Installare WordPress 426

3  La creazione del sito di un hotel 429
La struttura del sito 
Le impostazioni del sito 
La gestione degli utenti 
L’inserimento dei contenuti 
Il menu di accesso ai contenuti 
L’installazione di un plugin
Le impostazioni
Le indicazioni per la creazione delle pagine

11 La programmazione Web

1  Il linguaggio JavaScript 440

2  La gestione degli eventi 441
PROVIAMO INSIEME  Che ora è? 441
PROVIAMO INSIEME  Sempre in orario 442
PROVIAMO INSIEME  Le mappe geografi che 444

3  Gli operatori e i commenti 446

Gli operatori
I commenti

PROVIAMO INSIEME  Quanto è l’incasso? 447
PROVIAMO INSIEME  L’interesse e il montante 448

4  Le strutture di controllo 450
PROVIAMO INSIEME  Giusto o sbagliato 450
PROVIAMO INSIEME  Quanto pesa? 452
PROVIAMO INSIEME  I punti di una parabola 454
PROVIAMO INSIEME  La giacenza in magazzino 455

5  Il canvas  458
Le forme
L’arco di circonferenza
Il segmento
I percorsi

PROVIAMO INSIEME  Un semicerchio rosso 461
PROVIAMO INSIEME  L’areogramma 462

6  La validazione dei dati di un form 464
PROVIAMO INSIEME  Dati validi e non validi 464

Mappa concettuale  466
Verifi ca le tue conoscenze 467
Sviluppa le tue competenze 468
Studio di casi reali  469

 CLIL  470

Scheda di autovalutazione  471

INSERTO La sicurezza

1  Il sistema di sicurezza 472

2  La sicurezza nei luoghi di lavoro 472

3  Le fi gure per sicurezza e la salute nei luoghi 
di lavoro  473

4  Gli obblighi dei lavoratori 473

5  La prevenzione degli infortuni e la valutazione 
dei rischi  474

PER APPROFONDIRE  Consigli per i datori di lavoro 
 e per i lavoratori 474

6  Il documento di valutazione dei rischi 475

7  Il lavoro al computer 476

8  Le precauzioni nell’uso delle apparecchiature 
informatiche  477

9  Lo stress da lavoro 478

10  La legislazione europea 478

11  Il rispetto e la tutela dell’ambiente 479

  Quick reference  480

  Indice analitico  486



XII © Istituto Italiano Edizioni Atlasindice dei materiali multimediali

INDICE DEI MATERIALI MULTIMEDIALI

Classe capovolta
Parte 1 Attività 1: La Macchina di Turing
 Attività 2: Prompt dei comandi
Parte 2 Attività 1: Il concetto di classe
 Attività 2: L’interfaccia grafi ca
Parte 3 Attività 1: Il Web
 Attività 2: I canvas

Capitolo 1 I linguaggi e le macchine
Richiami sui concetti e i termini base dell’informatica
Richiami sulle caratteristiche di memoria centrale 
e unità di input/output
Software proprietario, open source e tipi di licenza
Quiz Interattivo - Quiz CLIL

Capitolo 2 Progettazione degli algoritmi
Caratteristiche dell’algoritmo
Richiami su algebra booleana
Diagrammi a blocchi con Word
Approfondimento sul Teorema di Böhm-Jacopini
Diagrammi a blocchi degli esempi
Osservazioni sulle strutture di alternativa e di ripetizione
Ripetizione precondizionale per il controllo di fi ne input
Algoritmi diversi per la soluzione dello stesso problema
Quiz Interattivo - Quiz CLIL

Capitolo 3 La codifi ca nel linguaggio C
Le strutture annidate di alternativa 
La struttura di scelta multipla
Quiz Interattivo - Quiz CLIL

Capitolo 4 Il linguaggio C++
Ambiente di sviluppo CodeLite 
Richiami su precisione dei dati numerici
Richiami su rappresentazione dei dati e codice Unicode
Manipolatori per l’input/output formattato 
Utilizzo degli output formattati 
Le strutture annidate di alternativa 
Quiz Interattivo - Quiz CLIL

Capitolo 5 Le funzioni e le strutture di dati 
Esercitazione sulla scomposizione dei programmi 
con le funzioni 
Ricerca degli elementi in un array 
Ordinamento degli elementi in un array 
Array di strutture (tabella) 
Quiz Interattivo - Quiz CLIL

Capitolo 6 La programmazione ad oggetti
Strumenti per disegnare i diagrammi delle classi (UML) 
Classi e overloading degli operatori 
Quiz Interattivo - Quiz CLIL

Inserto A La programmazione guidata dagli eventi 
e l’interfaccia utente 
Barra degli strumenti

Capitolo 7 La programmazione generica e i template
Overloading degli operatori 
La funzione getline() 
Confronto tra i contenitori vector e list 
Grafo e albero 
Quiz Interattivo - Quiz CLIL

Capitolo 8 I fl ussi di dati
Applicazione dell’overloading dell’operatore <<
Manipolatori e formattazione dell’output
Accesso diretto per gli archivi con record a lunghezza 
costante
La stringa come stream
Quiz Interattivo - Quiz CLIL

Capitolo 9 La logica iterativa e la logica ricorsiva
Implementazione dell’albero binario in linguaggio C++
Osservazioni sulla ricorsione
Quiz Interattivo - Quiz CLIL

Capitolo 10 Il linguaggio HTML e i fogli di stile
Verifi ca della compatibilità del browser 
con la versione HTML5
Programmi per l’editing di pagine Web 
con guida pratica per il loro utilizzo
Elenco entità carattere
Tabella dei colori
Mappe sensibili al mouse
Validazione del codice HTML
Validatori dei fogli di stile CSS
Sovrapposizione di elementi
Tool per l’accessibilità
Uso effi cace della grafi ca e dei colori
Quiz Interattivo - Quiz CLIL

Inserto B I sistemi di gestione dei contenuti (CMS)
Predisposizione di un Web server di sviluppo
Note operative sul software Joomla!
Note operative per realizzare un sito multilingua 
in WordPress

Capitolo 11 La programmazione Web
Editor per il linguaggio JavaScript
Calcolatrice
Orologio analogico
Cookie e Webstorage
Quiz Interattivo - Quiz CLIL

Inserto La sicurezza
Requisiti minimi per il lavoro con le attrezzature 
informatiche
Aggiornamenti sulle normative di settore nazionale 
e comunitaria

Nell’eBook e nel DVD sono presenti i seguenti materiali
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Obiettivo: comprendere il concetto di Macchina di Turing come modello di 
automa per eseguire algoritmi

A CASA

 Ricerca sul Web informazioni su Alan Turing. 
 Leggi il testo di presentazione della Macchina di Turing (vedi pag. 19). 
 Guarda il video tutoriale sulla Macchina di Turing (  Parte1\Attività1).

  IN CLASSE

 Chiarisci i tuoi dubbi 
–  fai domande all’insegnante su tutti gli aspetti che non ti sono chiari;
–   ascolta le domande dei tuoi compagni e prova a rispondere. 

 Metti in pratica
 –  a gruppi di tre, progettate con carta e penna la MdT per il calcolo del 

successivo di un numero intero e confrontate con tutta la classe la soluzione 
trovata.

   Suggerimento per progettare la MdT: normalmente la testina scrive la 
cifra successiva a quella letta nella casella del nastro; quando legge la cifra 
9 deve scrivere 0 e passare a uno stato che serve a ricordare il riporto. 
All’inizio la testina è posizionata sull’ultima cifra a destra e il movimento 
avviene verso sinistra. 

Obiettivo: interagire con il sistema operativo tramite il Prompt dei comandi 

A CASA

 Guarda	il	video	tutoriale	sulle	modalità	di	apertura	della	fi	nestra	Prompt	dei	
comandi (  Parte1\Attività2).

 Leggi il testo sulla sintassi e le funzionalità dei comandi 
(
Leggi

 Parte1\Attività2\PromptDeiComandi.pdf).
 Svolgi gli esercizi di base con il computer personale presenti nella scheda 
Esercizi1 (

 gli esercizi di base con il computer personale presenti nella scheda 
 Parte1\Attività2).

  IN CLASSE

 Chiarisci i tuoi dubbi 
–  fai domande all’insegnante su tutti gli aspetti che non ti sono chiari; 
–   ascolta le domande dei tuoi compagni e prova a rispondere. 

 Metti in pratica
–   risolvete a gruppi di tre in Laboratorio gli esercizi su comandi più complessi 

presenti nella scheda Esercizi2 (
risolvete a gruppi di tre in Laboratorio gli esercizi su comandi più complessi 

 Parte1\Attività2)  e confrontate con tutta 
la classe le soluzioni trovate. 

ATTIVITÀ 1

ATTIVITÀ 2

La Macchina di Turing

Il Prompt dei comandi

© Istituto Italiano Edizioni Atlas



CAPITOLO
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•	 Consolidare le conoscenze sui concetti fondamentali dell’informatica di 
base

•	 Avere una visione d’insieme sul sistema di elaborazione e sulla sua 
logica di funzionamento

•	 Cogliere l’aspetto sistemico di una macchina per il calcolo

•	 Definizioni	e	concetti	su	informazioni,	linguaggi,	sistemi	e	modelli
•	 Paradigmi di programmazione
•	 Principi generali di funzionamento di un dispositivo automatico
•	 Definizione	formale	di	automa
•	 Macchina di Turing
•	 Enunciato della Tesi di Church-Turing
•	 Rapporto tra Macchina di Turing e algoritmo

•	 Definire	un	automa	con	simboli,	stati	e	funzioni
•	 Rappresentare	il	funzionamento	di	un	automa	con	i	grafi	e	le	tabelle
•	 Definire	una	Macchina	di	Turing	in	grado	di	eseguire	un	algoritmo

I linguaggi 
e le macchine1

CONOSCENZE

COMPETENZE

ABILITÀ
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Per iniziare
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1  Nel linguaggio comune si usa il termine processo per indicare un’attività, con l’idea di 
mettere in risalto lo svolgersi, il progredire, il compiersi nel tempo.

	 Prova	a	descrivere	con	una	breve	frase	ciascuno	dei	processi	rappresentati	dalle	figure.

 Processo	penale	 	 	 Processo	produttivo	 	 	 Processo	infiammatorio

 .................................................................. ............................................................................ ..................................................................

 .................................................................. ............................................................................ ..................................................................

2  In generale, il termine sistema indica un insieme anche complesso di elementi (sottosistemi) 
di	natura	differente	che	interagiscono	tra	loro	in	modo	dinamico	e	comunque	finalizzato	al	
raggiungimento di certi obiettivi.
Completa,	utilizzando	le	parole	sotto	elencate,	lo	schema	per	descrivere	le	componenti	del	
Sistema	Sanitario	Nazionale,	che	ha	come	finalità	la	salute	dei	cittadini	e	la	prevenzione	delle	
malattie,	e	aggiungi	le	frecce	per	rappresentare	le	interazioni	tra	le	componenti.

medici di base • medici specialisti • ambulatori specialistici • direzione sanitaria •  
fornitori di materiali • richiesta al medico di base per una prestazione specialistica •  

esame del sangue • radiografia

Farmacie

Ospedali

Pazienti

Acquisto di 
un farmaco
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 Le informazioni, i linguaggi e i sistemi

L’informazione e la comunicazione

In generale si può dire che l’informazione è tutto ciò che possiede un signifi cato per l’uo-
mo e che viene conservato o comunicato in vista di un’utilità pratica, immediata o futura.

L’informazione presuppone da una parte un fenomeno del mondo reale oppure una persona 
che possiede una conoscenza, e dall’altra una persona che non sa, ma vuole ottenere una 
maggiore conoscenza. L’informazione trasmessa a un’altra persona si chiama messaggio.
La comunicazione delle informazioni presuppone l’esistenza di un insieme di regole comuni 
all’emittente e al ricevente, chiamate codice, secondo le quali esse vengono trasformate per 
essere comprese dal ricevente. L’esempio più semplice di codice è costituito dalla lingua 
naturale (per esempio, la lingua italiana).

La persona A (emittente), che vuole comunicare un’informazione, opera una trasformazione 
(codifi ca) prima di trasmettere alla persona B (ricevente), la quale a sua volta deve completare 
la trasformazione inversa (decodifi ca) per comprendere il signifi cato dell’informazione. Il 
procedimento viene ripetuto a rovescio quando la persona B diventa l’emittente e la persona 
A diventa il ricevente.
Il metodo usato per trasmettere il messaggio si chiama mezzo trasmissivo. 
Quanto detto in precedenza vale anche quando l’entità B, anziché essere una persona, è 
costituita da un computer che non è in grado di comprendere il signifi cato delle informazioni 
nelle forme utilizzate nei rapporti sociali e interpersonali.
Quindi la trasmissione di un’informazione avviene con un linguaggio che l’emittente cono-
sce e che contemporaneamente il ricevente è in grado di interpretare. Inoltre il linguaggio 
con cui viene espressa l’informazione deve essere convertito in un codice di trasmissione 
compatibile con il mezzo che si è scelto per la trasmissione stessa (per esempio, la voce).

I linguaggi
I linguaggi usati nella trasmissione di informazioni si classifi cano in:

• linguaggi naturali, quelli che gli uomini usano per comunicare; tali linguaggi hanno 
notevole ricchezza espressiva, ma spesso possono dare origine ad ambiguità;

• linguaggi formali, quelli basati su simboli e regole ben precise, privi di eccezioni e di 
ambiguità, dedicati di solito a scopi precisi e circoscritti. Per esempio, in matematica, i 
simboli e le regole dell’insiemistica, della logica, dell’algebra e della geometria.

Le caratteristiche comuni dei linguaggi formali sono:
• l’alfabeto: ogni linguaggio è costruito su un alfabeto di simboli convenzionali detti 

caratteri. Una sequenza di caratteri dell’alfabeto costituisce una parola, che nella ter-
minologia informatica prende il nome di stringa. L’insieme delle parole di un linguaggio 
forma il dizionario; 

1

La comunicazione

 Che cos’è 
l’informazione?

 Come avviene 
la comunicazione?

A
EMITTENTE

CODIFICA

B
RICEVENTE

DECODIFICA
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• la sintassi: per costruire una stringa che abbia signifi cato devono essere date le regole 
che costituiscono la sintassi del linguaggio. La sintassi permette di stabilire se una stringa 
appartiene o meno al linguaggio considerato, o più precisamente se appartiene al suo 
dizionario;

• la grammatica, cioè l’insieme di tutte le regole che consentono di generare le parole 
e le frasi di un linguaggio;

• la semantica, cioè l’insieme dei signifi cati che devono essere attribuiti alle stringhe.

I dati e la loro elaborazione 
L’osservazione del mondo reale consente di ottenere gli elementi che si utilizzano per 
esprimere un’opinione, per caratterizzare un fenomeno oppure per risolvere un problema.
Questi elementi si chiamano dati: il concetto di dato presuppone la volontà di conservare 
qualcosa nella memoria o negli archivi in vista di un successivo trattamento per produrre le 
informazioni, che forniscono una maggiore conoscenza della realtà sulla quale si intendono 
attivare operazioni di controllo, modifi ca o direzione.
Quindi c’è una distinzione tra il dato e l’informazione:

• il dato descrive aspetti elementari di entità o fenomeni;
• l’informazione è un insieme di dati elaborati e presentati sulla base dell’esigenza di 

utilizzo pratico da parte delle persone interessate.

Il trattamento dei dati per ottenere le informazioni viene indicato con il termine elabo-
razione.

Ogni tipo di elaborazione necessita di dati in ingresso (input) e produce dati in uscita (output).
Il risultato del lavoro di elaborazione è costituito da altri dati, che possono essere a loro volta 
utilizzati per altre elaborazioni a un livello superiore.

INPUT

OUTPUT

ELABORAZIONE

Il sistema e il modello
Nell’osservazione di fenomeni del mondo reale, specie se complessi, si è soliti utilizzare il 
concetto di sistema per descriverne il comportamento, in quanto il funzionamento del tutto 
può essere spiegato solo attraverso il comportamento delle parti.

Un sistema viene defi nito come un insieme anche complesso di elementi (sottosistemi) 
di natura differente che interagiscono tra loro in modo dinamico e comunque fi nalizzato 
al raggiungimento di certi obiettivi.

Il caso più semplice di elaborazione è costituito dalla trascrizione (per esempio, l’impie-
gato dell’uffi cio dell’anagrafe copia i dati di un cittadino sulla tessera elettorale).
Un’elaborazione più complessa è il calcolo matematico, che opera su dati numerici e 
presuppone la conoscenza di regole predefi nite.
Altri tipi di elaborazione ancora più complessi sono: la trasformazione di fi gure piane, 
la defi nizione di uno schema, la costruzione di una teoria scientifi ca.

ESEMPIO

I dati e l’elaborazione

 Quali sono 
le caratteristiche 
dei linguaggi formali?

 Che cosa si intende 
per elaborazione 
dei dati?

 Che cos’è un 
sistema?
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Ogni sistema è defi nito attraverso:
• le parti che lo compongono; 
• le correlazioni tra esse;
• le fi nalità del sistema.

Le fi nalità servono per comprendere le ragioni che muovono il sistema, mentre le parti e le 
relative correlazioni servono per defi nirne il funzionamento.
Nella vita comune la visione sistemica di una realtà viene usata in modo molto frequente: si 
parla di sistema nervoso del corpo umano, sistema dei trasporti di una città, sistema politico 
di una nazione. 

Nel linguaggio corrente dell’informatica si usa spesso il termine sistema di elaborazione, 
anziché il termine computer, perché il lavoro con l’elaboratore si avvale non di un solo og-
getto, ma di un insieme organizzato di apparecchiature e di programmi che interagiscono 
fra loro, fi nalizzati all’elaborazione automatica delle informazioni.
Analogamente il termine sistema operativo indica in informatica l’insieme organizzato dei 
programmi di base che fanno funzionare l’hardware di un computer, rendendolo disponibile 
per le applicazioni dell’utente.
L’osservazione del funzionamento di un sistema, oppure l’analisi di un problema da risolvere, 
viene favorita dalla descrizione mediante un modello.

Un modello è la rappresentazione semplifi cata della realtà osservata, che ne evidenzia 
gli aspetti fondamentali riducendoli in termini trattabili con il lavoro manuale, mentale 
o automatizzato. 

Con il termine sistema educativo nazionale si indica l’insieme delle strutture, delle attrez-
zature, delle persone, degli organi di gestione che riguardano l’istruzione e la formazione 
dei cittadini e i diversi livelli scolastici, dalla scuola dell’infanzia all’università.
Per defi nire il sistema bisogna descrivere le parti (scuole, università, indirizzi di studio, 
docenti, studenti, famiglie, dirigenti, personale amministrativo, aule, laboratori, fornitori di 
materiali e di servizi), le correlazioni (per esempio la richiesta di iscrizione di uno studente 
al primo anno della scuola superiore, oppure la registrazione del voto conseguito in un 
esame dallo studente universitario), le fi nalità (garantire il diritto allo studio, promuovere 
la cultura e l’istruzione, certifi care le competenze raggiunte al termine del corso di studi, 
sostenere la ricerca scientifi ca).

ESEMPIO

m1 m2

modello iconico modello matematico

              m1 m2F = g      
r2

 Perché un 
computer si chiama 
anche sistema di 
elaborazione?

Due modelli 
di rappresentazione

della legge 
di gravitazione 

universale

L’interazione 
tra gli elementi 

di un sistema
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Il tipo di modello che viene utilizzato è determinato da quello che si vuole fare: si va da un 
livello di astrazione bassa rispetto alla realtà osservata, come nel caso di modelli iconici, 
fi no a un livello di astrazione alta come nel caso dei modelli matematici.

Nel lavoro comune di tutte le discipline e di tutte le attività, i modelli vengono sempre utiliz-
zati, perché consentono di concentrare l’attenzione sugli aspetti fondamentali di un sistema 
o di un problema, trascurando quelli che hanno un’infl uenza minore sul funzionamento del 
sistema o sulla possibilità di risoluzione di un problema.

Il processo e il processore
Quando si deve eseguire un’elaborazione, cioè un trattamento di dati per ottenere un’infor-
mazione, occorre conoscere l’elenco delle cose da fare e i dati su cui operare.

Con il termine processo si indica l’insieme formato dalle operazioni da svolgere in 
sequenza e dai dati che vengono elaborati durante queste operazioni per svolgere il 
compito assegnato.

Le caratteristiche fondamentali del concetto di processo sono:
• l’evoluzione del processo nel tempo;
• la sua sequenzialità.

Il processore è l’esecutore del processo, cioè l’ente che causa l’evoluzione del processo 
nel tempo.

Il computer è un particolare tipo di processore che esegue una sequenza di operazioni per 
elaborare in modo automatico i dati a esso forniti.
In particolare l’unità centrale di elaborazione, o CPU (Central Processing Unit), è chiamata 
anche processore per indicare il dispositivo che esegue le operazioni logiche, aritmetiche e 
di trasferimento sui dati secondo il procedimento (programma) richiesto.

  La comunicazione con il computer 
e i linguaggi informatici

Per risolvere un problema occorre fornire al computer le istruzioni da eseguire e i dati su cui 
le istruzioni devono operare.
La successione delle operazioni da compiere per raggiungere il risultato richiesto da un 
problema si chiama algoritmo (vedi Capitolo 2).
Per comunicare con un computer, le istruzioni dell’algoritmo devono essere convertite in un 
codice comprensibile alla macchina (codifi ca). Il risultato della traduzione delle istruzioni si 
chiama programma (o codice).

La piantina di una città è un modello iconico; il piano dei conti della contabilità di un’a-
zienda è un modello matematico.

ESEMPIO

Lo studente, quando sostiene una prova scritta in classe, svolge le funzioni di processore 
rispetto al processo costituito dalla risoluzione degli esercizi assegnati.
Il treno è il processore nel trasporto delle persone da una stazione all’altra, il trasporto 
è il processo.
Il robot è il processore nel processo di produzione industriale automatizzato.

ESEMPIO

2

 Che differenza c’è 
tra un modello 
iconico e uno 
matematico?

 Quali sono 
le principali 
caratteristiche 
di un processore?
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I linguaggi informatici sono:
• i linguaggi di programmazione, utilizzati per scrivere programmi per il computer, per 

esempio C, C++ o Java. Sono detti linguaggi di alto livello perché usano parole della 
lingua naturale (normalmente in inglese), quindi sono vicini all’utente;

• i linguaggi macchina, utilizzati dal computer al suo interno. Sono composti da istruzioni 
elementari inviate al processore: esse sono quindi formate da sequenze di bit, cioè di 
0 e 1. Sono detti linguaggi di basso livello, perché sono vicini al funzionamento fi sico 
del computer (hardware).

  I paradigmi di programmazione
I computer sono utilizzati in diversi ambiti per offrire servizi, per controllare strumentazioni, 
per scopi educativi e ludici e per comunicare. Questa diversità di utilizzi è resa possibile dal 
software, cioè dai programmi che i computer sono in grado di eseguire.
I programmi eseguibili dai computer sono realizzati utilizzando i linguaggi di program-
mazione che, tramite uno specifi co insieme di termini, permettono di descrivere come il 
computer si deve comportare.
Da quando sono stati inventati i primi elaboratori, si sono sviluppati diversi linguaggi di 
programmazione per la creazione di programmi. I primi linguaggi di programmazione era-
no nati per creare programmi che risolvessero problemi in particolari settori, per esempio 
i problemi matematici, logici o economici. Successivamente l’evoluzione dei linguaggi di 
programmazione si è rivolta verso linguaggi per utilizzi generali, in grado di risolvere una 
vasta gamma di problemi. L’obiettivo comune a tutti i linguaggi è sempre stato quello di 
semplifi care l’attività di programmazione e di aumentare la produttività, rendendo più rapido 
lo sviluppo di programmi e più facile la loro manutenzione.
I linguaggi di programmazione possono essere raggruppati e classifi cati in base al modo 
con cui permettono di risolvere i problemi e costruire i programmi. Si dice che un problema 
viene affrontato e risolto attraverso un determinato paradigma.
Il termine paradigma deriva dal greco paradeigma, cioè modello.

Nell’ambito della programmazione, con il termine paradigma si intende l’insieme di idee 
a cui ci si ispira per modellare e per risolvere i problemi.

I paradigmi sono importanti nello studio dei linguaggi di programmazione: ogni linguaggio 
mette a disposizione istruzioni e costrutti logici che facilitano l’utilizzo di un paradigma per 
risolvere i problemi. Quindi, per sfruttare pienamente le potenzialità di un particolare lin-
guaggio di programmazione, è necessario conoscere il paradigma sul quale si basa.

I principali paradigmi di programmazione sono:
• imperativo;
• orientato agli oggetti;
• orientato agli eventi;
• logico;
• funzionale.

Qualsiasi problema, risolvibile con un certo paradigma, lo è anche con un altro. Comunque 
certi tipi di problemi sono naturalmente adatti per essere risolti con specifi ci paradig-
mi. I paradigmi di programmazione elencati in precedenza non devono essere pensati 
come modalità completamente diverse per modellare i problemi. I paradigmi, e quindi 
i linguaggi di programmazione che ne derivano, si differenziano per alcuni elementi di 
base. Questo non vieta che possano anche avere dei punti in comune perché, alla fi ne, 
con tutti i linguaggi si produce un programma eseguibile da un computer.

NOTA BENE

3

 Che differenza c’è 
tra un linguaggio 
di programmazione 
e un linguaggio 
macchina?

 Qual è lo scopo 
dei linguaggi di 
programmazione?

 Che cos’è 
un paradigma?

general purpose
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Il paradigma imperativo
Il paradigma di programmazione imperativo assume che la computazione sia portata avanti 
attraverso una sequenza ordinata di passi. Alla base di tutto c’è l’istruzione di assegna-
mento che serve per cambiare il valore delle variabili. L’ordine di esecuzione è fondamentale, 
perché ogni singolo passo può portare a conseguenze diverse a seconda del valore assunto 
dalle variabili in quel momento.
I linguaggi di programmazione imperativi sono numerosi, perché il paradigma imperativo 
è molto vicino al modo con cui funziona l’elaboratore, cioè attraverso l’esecuzione sequen-
ziale e l’assegnamento. Questi linguaggi di programmazione riservano molta importanza al 
concetto di algoritmo e alla metodologia di programmazione strutturata. Il paradigma 
imperativo è molto effi ciente per un uso generale e non è riservato a specifi ci problemi. 
Un esempio di linguaggio imperativo è rappresentato dal linguaggio C (vedi Capitolo 3).

Il paradigma orientato agli oggetti
Il paradigma orientato agli oggetti analizza il problema cercando di individuare gli oggetti 
che lo compongono e le correlazioni esistenti tra gli stessi. Questi oggetti possono essere 
la rappresentazione di oggetti reali oppure di concetti. Considerando il singolo oggetto, lo 
si può vedere come composto da un insieme di attributi e di metodi, che indicano rispetti-
vamente le proprietà e le funzionalità caratterizzanti l’oggetto. Più oggetti comunicano tra 
di loro scambiandosi dei messaggi.
Questo paradigma di programmazione sta alla base dei linguaggi di programmazione 
orientata agli oggetti, che pongono particolare attenzione ai concetti chiave di classe, 
incapsulamento, ereditarietà e polimorfi smo. L’ereditarietà e il polimorfi smo sono i benefi ci 
principali che distinguono il paradigma orientato agli oggetti dagli altri paradigmi, perché 
permettono il riutilizzo del codice esistente e la sua estensione.
Un esempio di linguaggio orientato agli oggetti è il linguaggio C++ (vedi Capitolo 4 e 
successivi).

Il paradigma orientato agli eventi
Il paradigma orientato agli eventi è strettamente connesso all’interfaccia per l’utente. 
L’interfaccia grafi ca di un’applicazione software è composta da oggetti grafi ci, cioè fi nestre, 
pulsanti, caselle di testo, ecc. che consentono agli utenti di comunicare con il computer, immet-
tere e visualizzare informazioni. L’utente può comunicare scrivendo un comando con la tastiera, 
facendo clic con il mouse su un pulsante, toccando lo schermo di un tablet o di uno smartphone.
Gli oggetti dell’interfaccia riconoscono le specifi che azioni provocate dall’utente o dal siste-
ma operativo, per esempio un clic su un pulsante, l’apertura di una fi nestra sullo schermo, 
l’inserimento di dati in una casella di testo oppure la modifi ca di un dato già presente. Tutte 
queste azioni si chiamano eventi.
Il programmatore deve scrivere il codice associato a un particolare evento, cioè il codice che 
viene eseguito a ogni occorrenza dell’evento (procedura di gestione degli eventi). 
Un esempio di linguaggio orientato alla gestione degli eventi è il linguaggio Visual Basic.

I linguaggi di programmazione moderni si basano spesso su forme miste di paradigma: 
per esempio il linguaggio Visual Basic possiede le istruzioni per gestire gli eventi dell’inter-
faccia grafi ca, ma utilizza anche gli oggetti come elementi di base della programmazione. 
In modo analogo, il linguaggio JavaScript è basato sul paradigma orientato agli oggetti, 
ma facilita comunque il programmatore nella scrittura del codice di gestione degli eventi 
generati dall’utente Web con il browser (vedi Capitolo 10).

NOTA BENE

Il paradigma logico 
Il paradigma di programmazione logico utilizza un approccio dichiarativo per la soluzione 
dei problemi. Vengono fatte delle asserzioni logiche, cioè dichiarazioni che forniscono 
una defi nizione del problema stabilendo i fatti conosciuti. Le dichiarazioni sono costruite 
attraverso le relazioni. 
Poi vengono preparate le interrogazioni, a partire dalle quali il sistema di risoluzione, me-
diante passaggi logici, restituisce i risultati in output. 

 Quali sono le 
caratteristiche 
di un paradigma 
imperativo?

 Qual è la 
caratteristica del 
paradigma orientato 
agli eventi?

OOP, 
Object Oriented 

Programming

GUI, 
Graphical User 

Interface
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Il vantaggio di questa modalità di programmazione consiste nella possibilità di elencare le 
relazioni e defi nire le interrogazioni, lasciando poi al sistema il compito di risolvere il pro-
blema, senza dover programmare altre procedure. 

Il paradigma funzionale 
Il paradigma di programmazione funzionale ha come base l’uso delle funzioni, intese in 
senso matematico, per risolvere i problemi. Le funzioni ricevono in input certi valori e resti-
tuiscono un risultato. Si può sfruttare la composizione funzionale, cioè usare una funzione 
(e il suo risultato) come input di un’altra funzione. Il sistema che implementa il paradigma 
funzionale ha il compito di risolvere la funzione associata al problema e restituire il risultato. 
Per risolvere questa funzione dovrà valutare le varie funzioni di cui è composta.

I linguaggi basati sul paradigma funzionale non sono dipendenti dalle istruzioni di asse-
gnamento e non si basano su una sequenza di passi con cui risolvere i problemi. Questa 
indipendenza dall’ordine di esecuzione fa sì che i linguaggi funzionali siano particolarmente 
adatti per programmare i calcolatori paralleli. Tra gli svantaggi di questi linguaggi c’è la 
bassa effi cienza.

Ci possono essere dichiarazioni come le seguenti: 
Mario è il padre di Luca 

(1) padre (Luca) = Mario 
Luca è il padre di Angelo 

(2) padre (Angelo) = Luca 
Ci può essere anche la relazione:

(3) nonno(x) = padre (padre (x)) 
È quindi possibile chiedere: chi è il nonno di Angelo? Attraverso passaggi logici e cercando 
tra le dichiarazioni, il programma restituisce il nome Mario. 
I passaggi che portano alla soluzione cominciano dall’interrogazione, che può essere 
espressa in questa forma: 

nonno(Angelo) = ? 
Il sistema di risoluzione cerca tra le dichiarazioni e le relazioni una possibile associazione. 
Trova un’associazione tra il membro sinistro dell’interrogazione e quello della relazione 
(3). Con questa relazione si può effettuare la sostituzione x=Angelo e si ottiene: 

nonno(Angelo) = padre (padre (Angelo)) = ? 
A questo punto si può utilizzare la dichiarazione (2) ed effettuare la seguente sostituzione: 

nonno(Angelo) = padre (padre (Angelo)) = padre (Luca) = ? 
L’ultimo passaggio viene effettuato con la dichiarazione (1) che permette di inferire: 

nonno(Angelo) = padre (padre (Angelo)) = padre (Luca) = Mario 
e quindi: 

nonno(Angelo) = Mario

ESEMPIO

Si pensi al calcolo della funzione (x+y)², avendo come input la sequenza <x, y>. Per 
risolvere questo problema si defi niscono certe funzioni che poi verranno composte tra 
loro per ottenere il risultato voluto. 

SOMMA: <a, b> = a + b 
Si è defi nita una funzione che calcola la somma di due valori di input. 

QUADRATO: <c> = c * c 
Si è defi nita una funzione che calcola il quadrato di un numero dato come input. 
Sfruttando le due funzioni defi nite precedentemente, è possibile costruire il programma 
che calcola (x + y)². 

PROGRAMMA: <x, y> = QUADRATO(SOMMA(x, y)) 
Avendo come input la sequenza <3, 4>, il risultato si trova eseguendo PROGRAMMA (3, 4). 
Seguendo passo dopo passo l’esecuzione ed effettuando le corrette sostituzioni si ottiene: 

PROGRAMMA(3, 4) = QUADRATO(SOMMA(3, 4)) = QUADRATO(7) = 49.

ESEMPIO

 Qual è il vantaggio 
del paradigma logico?

 Perché il paradigma 
funzionale è 
particolarmente 
adatto a 
programmare i 
calcolatori paralleli?



CAPITOLO 1 • I LINGUAGGI E LE MACCHINE 13© Istituto Italiano Edizioni Atlas

  Il concetto intuitivo di dispositivo 
automatico

Si dice che una macchina svolge un lavoro predeterminato in modo automatico quando 
agisce senza l’intervento manuale di una persona, eseguendo una sequenza di operazioni 
in un ordine stabilito e tale da produrre i risultati per cui la macchina è stata concepita.
Ciò che rende automatica una macchina, quindi, non ha nulla a che vedere con la sua rea-
lizzazione pratica o con le sue componenti fi siche. Si tratta piuttosto del suo aspetto logico, 

cioè delle operazioni che compie e 
dell’ordine che segue per realizzarle. 
Si consideri il funzionamento di una 
macchina per la distribuzione auto-
matica di carburante.
Dall’esterno la macchina accetta la 
banconota e la pressione del pulsante 
del tipo di carburante.
Verso l’esterno emette il carburante e 
un segnale luminoso, per indicare che 
la colonnina è pronta. 

Il funzionamento del dispositivo è regolato da un procedimento che descrive le operazioni 
da eseguire per ottenere il carburante in corrispondenza dell’introduzione della banconota:

•  accettazione di una banconota;
•  accettazione della pressione di un pulsante;
•  erogazione del carburante.

Il procedimento viene ripetuto continuamente per tutto il tempo durante il quale la macchina 
rimane accesa.
La macchina deve inoltre essere in grado di gestire alcune eccezioni, quali l’introduzione di 
banconote non valide o il livello minimo di carburante nel serbatoio.
Per poter funzionare il dispositivo deve essere dotato di un meccanismo di introduzione (per 
l’ingresso delle banconote), di un pulsante per la scelta della colonnina, di un meccanismo 
interno per il controllo delle varie fasi del lavoro e di un’apparecchiatura per l’erogazione 
del carburante. 

La macchina, durante il suo funzionamento, si troverà in stati differenti e potrà cambiare la 
sua situazione interna passando da uno stato all’altro, in corrispondenza di qualche evento 
interno o esterno. Più precisamente si può supporre che, quando riceve dall’esterno una 
banconota, trovandosi in stato di accettazione, emetta un segnale luminoso e passi allo 
stato di erogazione del carburante. Viceversa quando riceve la pressione del pulsante, 
trovandosi in stato di erogazione, emette il carburante e torna allo stato di accettazione 
delle banconote.
La macchina inoltre è dotata di un meccanismo che controlla il contenuto del serbatoio del 
carburante: nello stato di serbatoio vuoto non accetta le banconote.
Una macchina di questo tipo si defi nisce automa. 

Un automa è un dispositivo in grado di eseguire da solo, cioè in modo automatico e 
senza l’intervento di una persona, una sequenza di azioni stabilite in precedenza; è dotato 
di meccanismi per acquisire elementi dall’esterno e produrre elementi verso l’esterno e, 
durante il suo funzionamento, può assumere stati interni diversi fra loro.

4

INGRESSO USCITA

L’interazione 
con l’esterno

 Che cos’è un automa?

Per semplicità si 
omettono le ope-
razioni di estrazio-
ne dell’erogatore, la 
pressione della ma-
niglia e il riposiziona-
mento dell’erogatore 
nella propria sede.

NOTA BENE
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Gli aspetti che caratterizzano il funzionamento di un automa sono:
•  i simboli (stimoli, ordini o informazioni) forniti dall’esterno, che l’automa sa riconoscere 

nel loro signifi cato;
•  gli elementi prodotti all’esterno come risultato del lavoro svolto;
•  l’insieme di tutti i possibili stati che l’automa può assumere;
•  l’insieme di tutte le possibili transizioni da uno stato all’altro.

  La def inizione formale di automa
Dal punto di vista formale l’automa viene defi nito come un insieme di 5 elementi:

1) l’alfabeto dei simboli di input, cioè l’insieme dei simboli che l’automa è in grado di 
ricevere dall’esterno, riconoscendoli:

I = (i1, i2, ..., in)

2) l’alfabeto dei simboli di output, cioè l’insieme dei simboli che l’automa comunica 
verso l’esterno:

U = (u1, u2, ..., um)

3) l’insieme dei possibili stati che l’automa può assumere, cioè le situazioni più importanti 
dell’automa durante il suo funzionamento:

S = (s1, s2, ..., sp)

4) la funzione degli stati successivi, cioè la relazione che indica lo stato assunto dall’auto-
ma (nell’istante t successivo a quello considerato) quando, trovandosi in un determinato 
stato, accetta dall’esterno un determinato simbolo di input:

  (it, st-1) → st 

          F

5) la funzione delle uscite, cioè la relazione che indica il simbolo che viene emesso verso 
l’esterno in corrispondenza di un determinato stato e di un determinato simbolo di input:

  (it, st-1) → ut 

          G

Si defi nisce quindi formalmente l’automa come l’insieme (la quintupla) degli elementi 
descritti sopra:

A = (I, U, S, F, G)

Le relazioni stabilite dalla funzione F degli stati successivi e dalla funzione G delle uscite 
possono essere rappresentate con un’unica relazione, a cui si dà il nome di funzione di 
transizione, che, in corrispondenza di una determinata coppia formata dal simbolo di input 
e dallo stato in cui si trovava l’automa, indica lo stato successivo e il simbolo di output:

(it, st-1) → (st, ut)

Il funzionamento dell’automa consiste quindi nell’accettare un simbolo dall’esterno ed emet-
tere un simbolo in uscita, producendo un cambiamento di stato.

È possibile supporre che la macchina possieda le seguenti caratteristiche:
• l’insieme dei simboli di input, l’insieme dei simboli di output e l’insieme degli stati pos-

sibili sono in numero fi nito; per questo motivo si chiama anche automa a stati fi niti;
• lo stato successivo dell’automa è univocamente determinato dallo stato in cui si trovava 

nell’istante precedente e dal simbolo di input accettato (automa deterministico); que-
sto signifi ca che nella funzione di transizione non ci possono essere due coppie uguali 
(simbolo di input, stato) a cui corrispondono due coppie diverse (stato successivo, simbolo 
di output);

5

 Quali sono gli 
elementi che 
defi niscono un 
automa?
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• l’automa funziona secondo una successione discreta di eventi, muovendosi a scatti da 
uno stato all’altro (automa discreto); questo comporta anche che le variabili, che ca-
ratterizzano l’automa, assumano valori che non variano con continuità nel tempo.

Un automa con queste caratteristiche si chiama anche macchina sequenziale, perché il 
modo di funzionare della macchina in un determinato istante dipende dal modo di funzio-
nare nell’istante precedente.
Per descrivere il funzionamento di un automa in modo più formalizzato si usano di solito i 
grafi  e le tabelle.

Il grafo dell’automa
Il grafo è uno schema nel quale i cerchi indicano gli stati dell’automa e gli archi orientati 
che li congiungono indicano le transizioni da uno stato all’altro.                       
Sugli archi vengono indicati il simbolo di input, che determina il passaggio di stato, e il 
simbolo di output prodotto all’esterno. I due simboli sono separati dal segno /.
  

Con riferimento all’esempio della fi gura si può quindi dire che l’automa, trovandosi nello 
stato s1 e ricevendo in input il simbolo i1, passa allo stato s2, producendo verso l’esterno il 
simbolo u1.
Quando si trova in s1 e riceve in input il simbolo i3, passa allo stato s3 e produce verso 
l’esterno il simbolo u3.

La rappresentazione dell’automa attraverso le tabelle
Le tabelle servono a rappresentare schematicamente la funzione degli stati successivi e la 
funzione delle uscite.

La tabella degli stati successivi
Nella tabella degli stati successivi sono indicati sulle righe i simboli di input e sulle colonne 
gli stati. 
All’incrocio tra una riga e una colonna viene indicato lo stato in cui l’automa viene a trovarsi 
in corrispondenza del simbolo di input e dello stato precedente.

stati
input s1 s2 s3 s4

i1 s11 s12 s13 s14

i2 s21 s22 s23 s24

i3 s31 s32 s33 s34

La tabella delle uscite
Nella tabella delle uscite sono indicati sulle righe i simboli di input e sulle colonne gli stati; 
all’incrocio tra una riga e una colonna viene indicato il simbolo di output comunicato all’e-
sterno in corrispondenza del simbolo di input e dello stato precedente.

stati
input s1 s2 s3 s4

i1 u11 u12 u13 u14

i2 u21 u22 u23 u24

i3 u31 u32 u33 u34

Il grafo

S1 S3

S2
i1/U1 i2/U2

i4/U4

i3/U3

 Che cosa si intende 
per macchina 
sequenziale?
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La matrice di transizione
Le tabelle degli stati successivi e delle uscite possono essere raggruppate in un’unica tabella, 
che schematizza la funzione di transizione e che prende il nome di tabella di transizione o 
matrice di transizione.
Sulle righe sono indicati i simboli di input e sulle colonne gli stati: all’incrocio tra una riga 
e una colonna vengono indicati lo stato successivo e il simbolo di output, separati da una 
virgola.

stati
input s1 s2 s3 s4

i1 s11,u11 s12,u12 s13,u13 s14,u14

i2 s21,u21 s22,u22 s23,u23 s24,u24

i3 s31,u31 s32,u32 s33,u33 s34,u34

 Che cosa rappresenta 
una matrice 
(o tabella) 
di transizione?

PROVIAMO INSIEME

UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI CARBURANTE 
Rappresentare mediante grafo e tabella il funzionamento dell’automa distributore automatico di car-
burante

Si consideri il funzionamento di un distributore automatico di carburante (vedi pag. 13). Dall’esterno 
accetta la banconota (indicata con Ba) e la pressione del pulsante del carburante (indicata con Pu). 
Gli output verso l’esterno sono: un segnale luminoso (Lu), per indicare che la colonnina è pronta, e il 
carburante (Ca). 
Durante il funzionamento questo automa può trovarsi in due stati: stato di accettazione delle banconote (Ac) 
e stato di distribuzione di carburante (Di).
Il distributore formalizzato come un automa possiede:

• come insieme dei simboli di input  I = (Ba, Pu); 
• come insieme dei simboli di output U = (Lu, Ca);
• come insieme degli stati   S = (Ac, Di). 

L’automa, trovandosi nello stato Ac (accettazione) e ricevendo dall’esterno il simbolo Ba (banconota), emette 
un simbolo Lu (segnale luminoso) e passa allo stato Di (distribuzione del carburante). Trovandosi nello stato 
Di (distribuzione) e ricevendo dall’esterno il simbolo Pu (pulsante), emette il simbolo Ca (carburante) e passa 
allo stato Ac (accettazione delle banconote).

Il grafo che descrive il funzionamento dell’automa ha la seguente forma:
 

Le due tabelle sono rappresentate secondo questi schemi:

Tabella degli stati successivi     Tabella delle uscite

1

stati
input Ac Di

Ba Di Di

Pu Ac Ac

stati
input Ac Di

Ba Lu –

Pu – Ca
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L’AUTOMA ASCENSORE 
Rappresentare il funzionamento dell’automa ascensore

Descrizione del funzionamento 
L’ascensore di un edifi cio, per semplicità di 5 piani, può essere pensato come un automa avente tanti stati 
quanti sono i piani, oltre al piano terra e al sotterraneo: l’ascensore riceve l’indicazione delle persone attraverso 
la pulsantiera e muove la cabina verso l’alto o verso il basso a seconda del piano in cui si trova.
I simboli di input sono costituiti dalle cifre dei piani oltre a T per il piano terra e S per il sotterraneo (corri-
spondenti al tasto premuto), l’output è costituito dai diversi tipi di movimento dell’ascensore (su, giù, fermo).

Defi nizione formale dell’automa
È possibile descrivere il funzionamento dell’ascensore in questo modo:

• gli stati dell’ascensore sono i piani dell’edifi cio: P1, P2, P3, PT, PS;
• gli input sono le cifre o le lettere della pulsantiera: 1, 2, 3, T, S;
• gli output sono i movimenti verso l’alto ↑ o verso il basso ↓.

Per esempio, se l’ascensore si trova nello stato P2 (secondo piano) e riceve l’input T, produce come output un 
movimento verso il basso e passa allo stato PT (piano terra).

I cerchi indicano gli stati, la freccia indica la transizione da uno stato all’altro; sopra la freccia sono indicati il 
simbolo di input e l’output separati dalla barra.

Il seguente schema descrive in modo completo il funzionamento dell’ascensore e può servire come traccia 
per determinare la tabella degli stati successivi e la tabella delle uscite.

2
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  Il sistema di elaborazione come automa 
Una macchina reale per l’elaborazione delle informazioni deve avere alcune caratteristiche 
fondamentali:

• può essere utilizzata per problemi di tipo diverso e non solo per calcoli;
• può eseguire operazioni logiche (per esempio il confronto tra due grandezze);
• può trattare non solo numeri, ma anche caratteri qualsiasi; 
• è in grado di comprendere ed eseguire una serie di ordini impartiti dall’esterno, orga-

nizzati in un procedimento risolutivo (algoritmo) e codifi cati utilizzando appositi linguaggi 
di programmazione;

• è in grado di elaborare grandi quantità di dati con una velocità elevata.

Un’apparecchiatura con queste caratteristiche si chiama computer o elaboratore ed è 
costituita da un insieme di dispositivi di diversa tipologia, in grado di acquisire dall’esterno 
dati e comandi e produrre in uscita i risultati dell’elaborazione.

Spesso si usa il termine sistema di elaborazione, per evidenziare il fatto che l’elaborazione 
avviene attraverso un insieme organizzato di risorse diverse. Queste risorse possono essere 
classifi cate in due grandi categorie: 

• le risorse hardware, che sono la parte fi sica del sistema, cioè i dispositivi e le apparec-
chiature meccaniche, elettroniche e ottiche che si possono riconoscere fi sicamente; 

• le risorse software, che sono la parte logica del sistema, cioè i programmi e le procedure 
che fanno funzionare l’hardware.

Tutte le risorse interagiscono tra loro con la fi nalità di rendere disponibili le funzioni di ela-
borazione dei dati all’utente: questo giustifi ca l’uso del termine sistema.

L’hardware
Dal punto di vista dell’hardware, la struttura essenziale di un elaboratore comprende:

• l’unità centrale di elaborazione (CPU, acronimo di Central Processing Unit);
• la memoria centrale;
• i dispositivi di input;
• i dispositivi di output;
• le unità di memoria di massa.

Le unità comunicano tra loro seguendo regole codifi cate, chiamate protocolli di comunicazione, 
e usando per i trasferimenti di informazioni uno o più percorsi elettrici chiamati bus di sistema.

Questo modello di elaboratore o, come si dice in informatica, questa architettura, corri-
sponde alla macchina di von Neumann, dal nome dello scienziato che nel 1945 elaborò 
negli Stati Uniti un progetto di computer che costituisce tuttora la base concettuale della 
maggior parte dei sistemi di elaborazione.
Ogni singolo elemento del sistema è caratterizzato da:

• la capacità di interagire con gli altri elementi e con l’esterno;
• la situazione in cui si trova in ogni istante, cioè il suo stato;
• l’evoluzione da uno stato all’altro a seconda dello stimolo ricevuto. 

Queste proprietà indicano che i dispositivi sono automi (vedi pag. 13) e l’insieme fornito dal 
loro assemblaggio è, a sua volta, un automa.
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  La Macchina di Turing
Nei paragrafi  precedenti è stato defi nito il concetto di automa per indicare un dispositivo 
che sia in grado di eseguire da solo, cioè in modo automatico, senza l’intervento di una 
persona, una sequenza di azioni stabilite in precedenza, dotato di meccanismi per acquisire 
elementi dall’esterno e produrre elementi verso l’esterno; inoltre durante il suo funziona-
mento, all’interno, può assumere stati diversi tra loro. 
Il termine algoritmo indica un procedimento, in generale per il calcolo di grandezze o di 
quantità, basato sull’applicazione di un numero fi nito di operazioni, che specifi cano in modo 
rigido e meccanico ogni singolo passo del procedimento risolutivo.

L’algoritmo è la descrizione di una sequenza fi nita di istruzioni, che devono essere 
eseguite per portare a termine un dato compito e per raggiungere un risultato defi nito 
in precedenza. 

Dopo aver descritto i concetti di automa e di algoritmo, si presentano ora due aspetti da 
risolvere:

a) stabilire se esiste sempre un procedimento risolutivo da formalizzare con un algoritmo 
in corrispondenza di un determinato problema;

b) stabilire le caratteristiche dell’automa in grado di eseguire l’algoritmo.

La risposta al primo aspetto verrà data in seguito con la Tesi di Church-Turing (vedi pag. 23).
Alla seconda esigenza risponde il modello di macchina astratta proposto nel 1936 dal ma-
tematico inglese Alan M. Turing (1912-1954), che prende perciò il nome di Macchina di 
Turing (MdT).
Il particolare automa ideato da Turing fa riferimento alla comune attività della mente quando 
è impegnata nella risoluzione di algoritmi di calcolo: di solito si usano un foglio e una penna 
con la quale segnare sul foglio i dati e i simboli delle operazioni; il lavoro è controllato dalla 
mente umana, per la quale la carta costituisce il supporto di memoria (il foglio per i calcoli, 
oppure il foglio del libro che contiene le regole di calcolo).

La Macchina di Turing, in modo analogo, è costituita da un meccanismo di controllo, 
da un nastro di lunghezza infi nita nei due sensi e da una testina di lettura/scrittura che 
può effettuare due tipi di movimento, a sinistra o a destra.

Durante il suo funzionamento la macchina evolve da una confi gurazione all’altra, cioè da 
uno stato all’altro: in corrispondenza del simbolo letto sul nastro e dello stato in cui si trova, 
vengono determinati il simbolo che viene scritto sul nastro, lo stato successivo della macchina 
e il movimento della testina.
All’inizio del processo di evoluzione, sul nastro si trova la sequenza dei simboli di input e al 
verifi carsi della terminazione si trova l’output del procedimento eseguito.

Da un punto vista formale la MdT viene defi nita come una sestupla: 

MdT = (A, I, S, s0, F, δ) 

7

meccanismo
di controllo

nastro

la testina di lettura/scrittura 
può accedere a una cella 
per volta e si può spostare 
a destra o a sinistra

il nastro è diviso in celle, in ciascuna 
delle quali può essere letto o scritto 
un simbolo appartenente all’alfabeto 
dei simboli trattati dalla macchina

 Che cos’è un 
algoritmo?

 Come fuziona la 
Macchina di Turing?
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dove:
•  A è l’alfabeto dei simboli utilizzati dalla macchina; l’alfabeto comprende anche il simbolo 

blank (b) che corrisponde alla cella vuota, cioè alla parte di nastro non utilizzato, e serve 
per indicare l’assenza di simboli;

•  I è l’insieme dei simboli di input (sottoinsieme di A) che possono essere letti dal nastro;
•  S è l’insieme degli stati della macchina;
•  s0 è lo stato iniziale della macchina;
•  F è l’insieme degli stati fi nali della macchina (sottoinsieme di S);
•  δ indica la funzione di transizione, che associa a ogni coppia (simbolo di input, stato) 

una terna (stato, simbolo di output, movimento della testina):

(it, st-1) → (st, ut, mt)

 e sta quindi a indicare lo stato successivo, il simbolo che viene scritto sul nastro e il mo-
vimento della testina quando la macchina, trovandosi in un determinato stato, legge un 
determinato simbolo di input dal nastro.

Nella matrice di transizione, che schematizza con una tabella la funzione di transizione, 
sono indicati sulle righe i simboli che vengono letti dal nastro (sottoinsieme dell’alfabeto 
A) e sulle colonne gli stati della macchina: all’incrocio tra una riga e una colonna vengono 
specifi cati lo stato successivo, il simbolo che viene scritto in output sul nastro e il movimento 
della testina (separati da una virgola).

stati
input s1 s2 s3

i1 s11,u11,m11 s12,u12,m12 s13,u13,m13

i2 s21,u21,m21 s22,u22,m22 s23,u23,m23

i3 s31,u31,m31 s32,u32,m32 s33,u33,m33

i4 s41,u41,m41 s32,u42,m42 s43,u43,m43

In ogni istante la MdT assume una confi gurazione che può essere defi nita con la quintupla:
•  simbolo letto;
•  stato;
•  nuovo stato;
•  simbolo scritto;
•  movimento della testina.

Il passaggio da una confi gurazione a quella dell’istante successivo si chiama mossa della MdT.

 Quali elementi 
defi niscono la 
confi gurazione della 
Macchina di Turing?

PROVIAMO INSIEME

IL DOPPIO DI UN NUMERO INTERO 
Stabilire le caratteristiche di una macchina per il calcolo del doppio di un numero intero

All’inizio la testina si trova sull’ultima cifra a destra del numero e si muove verso sinistra, ricordando il ri-
porto se legge una cifra superiore a 4. 
Per esempio: se legge 7, scrive 4 e passa allo stato di riporto; se legge 7 e si trova in stato di riporto, scrive 
5 e rimane nello stato di riporto, e così via.

L’insieme dei simboli che la macchina può leggere o scrivere sul nastro è composto dalle 10 cifre decimali con 
l’aggiunta del simbolo b, che indica l’assenza di simbolo (blank), e del simbolo # che indica la situazione di fi ne 
dei simboli da leggere sul nastro:

b, #, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Il simbolo # deve trovarsi all’estrema sinistra del numero.

Gli stati della macchina sono tre:
R0, R1, Fine

1
Macchina 
di Turing
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↓

↓

↓

↓

Gli stati R0 e R1 indicano rispettivamente le situazioni senza riporto e con riporto.
Lo stato iniziale è R0, lo stato fi nale è Fine.

Il funzionamento della macchina è descritto dalla seguente tabella, che riporta sulle righe i simboli di input 
letti dal nastro e sulle colonne gli stati.
All’incrocio tra riga e colonna sono indicati: lo stato successivo della macchina, il simbolo che viene scritto sul 
nastro e il movimento della testina verso sinistra (S) o verso destra (D).

stati
input

R0 R1

Stato succ. Output Testina Stato succ. Output Testina

# Fine 0 S Fine 1 S

0 R0 0 S R0 1 S

1 R0 2 S R0 3 S

2 R0 4 S R0 5 S

3 R0 6 S R0 7 S

4 R0 8 S R0 9 S

5 R1 0 S R1 1 S

6 R1 2 S R1 3 S

7 R1 4 S R1 5 S

8 R1 6 S R1 7 S

9 R1 8 S R1 9 S

Utilizzando la tabella come riferimento, si provi, per esempio, a calcolare il doppio del numero 78, conside-
rando i simboli sul nastro a ogni passo del procedimento risolutivo.
All’inizio la testina si trova posizionata sulla prima cifra a destra del numero e il simbolo # (che indica la fi ne 
dei simboli da leggere) è alla sinistra del numero.

Inizio: stato iniziale R0

        #  7  8

Passo 1: legge 8
Scrive 6, passa allo stato R1 e sposta la testina a sinistra.

        #  7  6

Passo 2: legge 7
Scrive 5, rimane nello stato R1 e sposta la testina a sinistra.

        #  5  6

Passo 3: legge # (fi ne dei simboli)
Scrive 1, passa allo stato di Fine esecuzione e sposta la testina a sinistra.

        1  5  6

Al termine dell’esecuzione sul nastro compare il doppio del numero iniziale.

IL QUOZIENTE E IL RESTO DELLA DIVISIONE DI UN NUMERO INTERO PER 2 
Stabilire le caratteristiche di una macchina per il calcolo del quoziente e del resto della divisione di un 
numero intero per 2

L’alfabeto dei simboli è composto dalle 10 cifre decimali con l’aggiunta del simbolo b, che indica il blank, e il 
simbolo # che indica la situazione di fi ne input sul nastro:

A = (b, #, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

2

La lettera S indica 
il movimento della 
testina verso sinistra 
e il simbolo # indica 
la fi ne dell’input sul 
nastro. 

NOTA BENE

la freccia indica la 
posizione attuale della 
testina di lettura/scrittura
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L’insieme dei simboli di input è costituito dalle 10 cifre decimali e dal simbolo #.
L’insieme degli stati è composto da:

S = (R0, R1, FINE)

Lo stato iniziale è R0, lo stato fi nale è FINE.
All’inizio sul nastro si trovano scritte le cifre che compongono il dividendo; alla fi ne dell’elaborazione si possono 
trovare le cifre del quoziente e, immediatamente alla loro destra, quella del resto (che può essere ovviamente 
0 oppure 1).
La funzione di transizione opera in questo modo (a sinistra della freccia si trovano lo stato attuale e il simbolo 
letto; a destra lo stato successivo, il simbolo scritto e il movimento della testina):
(R0, cifra pari) → (R0, cifra pari:2, DESTRA)
(R1, cifra pari) → (R0, (cifra pari+10):2, DESTRA)
(R0, cifra dispari) → (R1, cifra dispari:2, DESTRA)
(R1, cifra dispari) → (R1, (cifra dispari+10):2, DESTRA)
(R1, #) → (FINE, 1, DESTRA)
(R0, #) → (FINE, 0, DESTRA)

La MdT opera scandendo le cifre del dividendo a partire da quella più signifi cativa (più a sinistra) e scrivendo 
al posto di ogni cifra il quoziente della cifra diviso 2, tenendo conto dell’eventuale resto precedente. 

La funzione di transizione può essere descritta con la seguente tabella:

R0 R1

#   FINE,0,D FINE,1,D

0 R0,0,D    R0,5,D

1 R1,0,D    R1,5,D

2 R0,1,D    R0,6,D 

3 R1,1,D    R1,6,D

4 R0,2,D    R0,7,D

5 R1,2,D    R1,7,D

6 R0,3,D    R0,8,D

7 R1,3,D    R1,8,D

8 R0,4,D R0,9,D

9 R1,4,D    R1,9,D

Il funzionamento della MdT così defi nita può essere descritto secondo questa sequenza di passi elementari:

 1 3 9 #

↓
inizio stato  R0

 0 3 9 #

↓
Passo 1 stato  R1

 0 6 9 #

↓
Passo 2 stato  R1

 0 6 9 #

↓
Passo 3 stato  R1

 0 6 9 1

↓
Passo 4 stato  FINE

quoziente resto

Gli stati R0 e R1 servo-
no a ricordare rispet-
tivamente le situazio-
ni con resto uguale a 
0 oppure a 1.

NOTA BENE

La lettera D indica 
il movimento della 
testina verso destra 
e il simbolo # indica 
la fi ne dell’input sul 
nastro.

NOTA BENE
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  La computabilità e la Tesi di Church-Turing
L’uso della Macchina di Turing introduce in modo intuitivo l’idea che un problema sia risolubile 
attraverso un procedimento quando sia possibile costruire una MdT in grado di eseguire 
un algoritmo che descrive, per mezzo di passi elementari, il procedimento risolutivo. D’altra 
parte appare intuitiva anche una coincidenza tra il concetto di algoritmo e il concetto di 
MdT, nel senso che l’algoritmo è il procedimento risolto dalla MdT astratta. 
La risposta all’esigenza presentata (e rimasta aperta) all’inizio, cioè stabilire quando un 
problema è risolubile attraverso un procedimento, viene fornita attraverso la sistemazione 
teorica delle idee intuitive sopra descritte.

Nel seguito si userà il termine computabile come sinonimo di calcolabile o risolubile. 
Il termine funzione computabile indica un procedimento che trasforma i dati iniziali in 
dati fi nali.

NOTA BENE

La Tesi di Church-Turing, elaborata da Turing e dallo scienziato americano Alonzo Church 
(1903-1995), risolve a livello teorico l’esigenza posta.

La Tesi di Church-Turing afferma che la classe delle funzioni computabili, secondo il 
concetto intuitivo di algoritmo, coincide con la classe delle funzioni Turing-computabili, 
cioè computabili con una MdT.

Sulla base della Tesi di Church-Turing è possibile quindi individuare, all’interno dell’insieme 
di tutti i possibili problemi, il sottoinsieme dei problemi che sono computabili: sono quelli 
ai quali può essere associata una MdT che risolve il problema.

associati 
a una MdT

PROBLEMI 
COMPUTABILI

PROBLEMI 

Inoltre l’algoritmo risolutivo di un problema computabile può essere identifi cato con la 
sequenza delle azioni che vengono eseguite da una MdT.

ALGORITMO
SEQUENZA DELLE 
AZIONI ESEGUITE 

DA UNA MdT

8

 Che cosa esprime la 
Tesi di Church-Turing?

I problemi 
computabili

L’algoritmo 
e la MdT
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informazione
comunicazione

linguaggio
dato

elaborazione
sistema
modello
processo

processore
algoritmo

I LINGUAGGI E LE MACCHINE

CONCETTI E TERMINI

LINGUAGGI INFORMATICI

AUTOMA

MACCHINA DI TURING 
(MdT)

paradigmi 
di programmazione

defi nizione formale

sistema 
di elaborazione 
come automa

defi nizione formale 

Tesi di Church-Turing

algoritmo 
come procedimento 
risolto da una MdT
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PER CIASCUNA DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI, INDICA SE È VERA (V) O FALSA (F)

1  V  F  Un paradigma è un insieme di idee a cui ci si ispira per risolvere i problemi 
2  V  F  Il paradigma imperativo si basa sull’uso di funzioni e sulla loro composizione 
3  V  F  Particolari problemi sono implementati in modo più naturale con certi paradigmi 
4  V  F  C++ è un linguaggio che usa il paradigma orientato agli oggetti 
5  V  F  JavaScript è un linguaggio che usa il paradigma logico 
6  V  F  La matrice di transizione corrisponde alla tabella degli stati successivi
7  V  F   Un automa si dice discreto perché funziona secondo una successione discreta di eventi
8  V  F   Un automa si dice a stati fi niti perché il suo funzionamento termina dopo un numero fi nit o di passi
9  V  F   Un automa produce un cambiamento di stato dopo aver accettato un simbolo di input e dopo aver 

emesso un simbolo di output
10  V  F   La Tesi di Church-Turing determina qual è il procedimento risolutivo di un problema
11  V  F   La Tesi di Church-Turing stabilisce che i problemi risolvibili hanno una MdT a essi associata
12  V  F  Non esiste alcun rapporto tra la Macchina di Turing e il concetto di algoritmo
13  V  F  La sequenza delle azioni eseguite da una Macchina di Turing non è un algoritmo

PER CIASCUNA DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI, SELEZIONA LA RISPOSTA CORRETTA

1  Gli elementi chiave del paradigma logico sono
a. assegnamento, esecuzione sequenziale.
b. dichiarazioni, relazioni.
c. dichiarazioni, funzioni.
d. assegnamento, funzioni.

2  L’elemento chiave del paradigma funzionale è
a. la relazione.
b. l’assegnamento.

c. l’oggetto.
d. la funzione.

3  La funzione degli stati successivi indica
a. lo stato assunto da un automa.
b. il simbolo emesso verso l’esterno.
c. il numero degli stati possibili.
d. l’insieme degli stati possibili.

4  La funzione delle uscite indica
a. lo stato assunto da un automa.
b. il simbolo emesso verso l’esterno.
c. il numero dei simboli di output.
d. l’insieme dei simboli di output.

5  L’architettura di un computer rappresenta
a.  la disposizione delle unità che compongono un 

sistema di elaborazione.

b.  il modello utilizzato per la progettazione di un 
sistema di elaborazione.

c. le parti hardware di un sistema di elaborazione.
d. le parti software di un sistema di elaborazione.

6 L’insieme dei dispositivi fi sici che permettono il 
funzionamento del computer si chiama
a. hardware.
b. memoria ROM.
c. sistema operativo.
d. mainframe.

7  L’acronimo CPU signifi ca
a. Control Programming Unit.
b. Computer Program Unit.
c. Calculator Process Unit.
d. Central Processing Unit.

8  La Macchina di Turing è
a. un esempio di computer di piccole dimensioni.
b.  un automa in grado di eseguire solo le quattro 

operazioni aritmetiche.
c.  una macchina astratta che esegue un algoritmo.
d.  un insieme di simboli scritti su un nastro.

SVOLGI IL SEGUENTE ESERCIZIO

1  Quali sono gli elementi che defi niscono un automa in modo formale?
a. algoritmo
b. insieme degli stati
c. simboli di input
d. simboli di output

e. simboli di stato
f. funzione degli ingressi
g. funzione delle uscite
h. funzione degli stati successivi

© Istituto Italiano Edizioni Atlas
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CONSOLIDARE LE CONOSCENZE SUI CONCETTI FONDAMENTALI DELL’INFORMATICA DI BASE

1  Usando un paradigma logico e seguendo la traccia dell’esempio a pag. 12, descrivi le seguenti relazioni di pa-
rentela: nonno(x), nonna(x), zio(x), zia(x), nipote(x).

 Per esempio: zia(x) = sorella(padre(x)), ma vale anche zia(x) = sorella(madre(x)).
2  Usando un paradigma funzionale e seguendo la traccia dell’esempio a pag. 12, scrivi un programma che calcoli 

la funzione (x-y)3.
 Elenca tutte le funzioni utilizzate.
3  Usando un paradigma funzionale, scrivi un programma che calcoli la funzione (x2+y2)/z.

 Elenca tutte le funzioni utilizzate.

AVERE UNA VISIONE D’INSIEME SUL SISTEMA DI ELABORAZIONE E SULLA SUA LOGICA 
DI FUNZIONAMENTO

4  Dato il seguente grafo che descrive il funzionamento di un automa, costruisci la tabella degli stati successivi e la 
tabella delle uscite.

 

 

5  Dato il seguente grafo che descrive il funzionamento di un automa, costruisci la corrispondente matrice di tran-
sizione.

 

 

6  Rappresenta con un grafo il funzionamento di un automa, del quale vengono fornite la tabella degli stati succes-
sivi e la tabella delle uscite:

stati
input s1 s2 s3

i1 s3 s3 s3

i2 s2 s1 s2

stati
input s1 s2 s3

i1 u2 u2 u1

i2 u3 u1 u2

S1 S3

i2/u2

i1/u1

i2/u1

i2/u2

i1/u2

S2

i1/u2

S1 S2

i1/u2

i2/u1

i1/u2i2/u1
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7  Rappresenta con un grafo il funzionamento di un automa, del quale viene fornita la matrice di transizione:

stati
input s1 s2

i1 u1,s2 u1,s1

i2 u2,s1 u2,s2

i3 u2,s2 u2,s1

 

 Defi nisci in modo formale i seguenti automi, descrivendone il funzionamento con un grafo e con le tabelle degli 
stati successivi e delle uscite.

8  Un distributore automatico di biglietti al casello d’ingresso dell’autostrada è normalmente predisposto per l’e-
missione, con il semaforo rosso acceso. Quando viene premuto il pulsante, la macchina emette un biglietto e, 
al ritiro del biglietto, accende il semaforo verde. Dopo il transito del veicolo, viene acceso il semaforo rosso e la 
macchina è pronta a emettere un nuovo biglietto.

9  L’ingresso dei dipendenti in un’azienda è controllato attraverso una macchina che è in grado di leggere una tes-
sera in possesso di ogni dipendente: dopo aver letto la tessera, la macchina apre la sbarra di ingresso.

10  Un telecomando controlla la visualizzazione di pagine di testo sul televisore. Il meccanismo consente di passare 
alla pagina precedente o successiva premendo il tasto P o il tasto S.

 Per semplicità si supponga che le pagine disponibili siano in numero limitato: i simboli di input sono i tasti pigiati, 
l’output è costituito dalle pagine visualizzate; la macchina possiede tanti stati quante sono le pagine a disposi-
zione.

11  Lo sportello Bancomat per la distribuzione automatica di denaro è una macchina automatica che legge la tessera 
inserita dall’utente, accetta la cifra richiesta attraverso la tastiera ed emette le banconote.

12  Il Telepass controlla il passaggio di un veicolo al casello dell’autostrada.
13  Un distributore di bevande può essere considerato un dispositivo automatico in grado di riconoscere la scelta 

dell’utente e le monete introdotte e di fornire all’esterno la bevanda richiesta. Per semplicità si consideri la si-
tuazione di un distributore con un solo tipo di bevanda che richiede una sola moneta.

14  Un lettore di CD musicali riproduce le canzoni con accesso diretto alla traccia richiesta dall’utente, che può pre-
mere i pulsanti avanti e indietro.

COGLIERE L’ASPETTO SISTEMICO DI UNA MACCHINA PER IL CALCOLO

15  Costruisci una Macchina di Turing che legga sul nastro, a partire da sinistra, una sequenza di cifre 0 e 1. La mac-
china cambia le cifre 0 in 1 e le cifre 1 in 0, fi nché legge il simbolo # che indica la fi ne dell’input sul nastro.

16  Descrivi il funzionamento di una macchina per calcolare il numero intero che precede quello scritto sul nastro. 
Normalmente la macchina sostituisce l’ultima cifra con il valore della cifra diminuita di 1; quando l’ultima cifra è 
0, deve scrivere il valore 9 e diminuire di 1 la cifra immediatamente a sinistra.

17  Descrivi il funzionamento di una macchina per calcolare il primo numero pari successivo al numero scritto sul 
nastro. Se l’ultima cifra è 1, 3, 5, 7, aggiunge 1 all’ultima cifra, se l’ultima cifra è 0, 2, 4, 6, aggiunge 2 all’ultima 
cifra, se l’ultima cifra è 8 scrive 0 e incrementa di 1 la cifra immediatamente a sinistra, se l’ultima cifra è 9 scrive 
0 e incrementa di 1 la cifra immediatamente a sinistra.
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AUTOMATA
An automaton (automata in plural) is an abstract 
computing device which follows a predetermined 
sequence of operations automatically.
The machine during its operation is in various states, 
and it can change its internal situation going from one 
state to the other, responding to some internal or 
external event.
In a formal defi nition, an automaton can be represented 
by fi ve elements (I, O, S, F, G) where:
•		I is a fi nite set of symbols called the input alphabet;
•		O is a fi nite set of symbols called the output 

alphabet;
•		S is a fi nite set of states;
•		F is the next state function mapping pairs of a state 

and an input symbol to the corresponding next state;
•		G is the output function mapping pairs of a state and 

an input symbol to the corresponding output symbol.
The next state and output functions can be merged into 
a single function (transition function).
An automaton is represented by a graph where the 
nodes are the states and the arcs are labelled with an 
input symbol and an output symbol.

   GLOSSARY
Algorithm
A process or a sequence of actions used for calculation 
or problem solving. In computer programming the term 
is used referring to instructions given to a computer.
Data 
The elementary aspects of entities.
Information
Data that has been processed as to be meaningful to 
the person who receives.
Language
The system of words or signs that people use to 
communicate, their pronunciation, and the methods 
of combining them used and understood by a 
community.
Process
A series of actions directed to carry out operations 
on data.
System
A collection of elements or components that are 
organized for a common purpose.
Turing Machine
An abstract device with a set of logical rules of 
computation that can execute an algorithm.

   QUIZ
1   What is the role of output function in the formal 

defi nition of automaton?
 a.  Mapping pairs of a state and an input symbol 

to the corresponding next state.
 b.  Mapping pairs of a state and an input symbol 

to the corresponding output symbol.
 c.  Mapping pairs of a state and an output 

symbol to the corresponding next state.
 d.  Mapping pairs of an input symbol and an 

output symbol to the corresponding next state.

2   Which of these statements are true (T) and 
which are false (F)?

  T  F   A Turing machine has a fi nite tape
  T  F   The machine’s head can only read the 

symbols on the tape
  T  F   The Turing machine manipulates symbols 

on the tape according to a table of rules
  T  F   The Turing machine is a model for 

computation

LANGUAGES AND MACHINES

TURING MACHINE
A Turing machine is an abstract machine thought of by 
the mathematician Alan Turing in 1936. It consists of an 
infi nitely-long tape which acts like the memory of the 
machine. The cells on the tape are usually blank at the 
start and can be written with symbols.
At any one time, the machine has a head which is 
positioned over one of the cells on the tape. With this 
head, the machine can perform three basic operations:
•		read the symbol on the cell under the head;
•		edit the symbol by writing a symbol or erasing it;
•		move the head left or right by one cell.

The Turing machine manipulates symbols on the tape 
according to a table of rules called transition matrix.
The machine changes its state in such a way that the 
next state depends only on the current state and the 
input symbol.
The Turing machine is a model for computation. A 
problem is solvable through a process where it is possible 
to build a Turing machine able to execute an algorithm 
that describes, through elementary steps, the procedure 
for resolving the problem.
An algorithm is a process defi ned by Turing machine.
The Church-Turing thesis says that any computation can 
be translated into an equivalent computation involving 
a Turing machine.
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SCHEDA DI 
AUTOVALUTAZIONE
COMPETENZE DIGITALI

1 = con molta diffi coltà  
2 = con diffi coltà  

3 = con incertezza  
4 = con sicurezza  

5 = con padronanza  
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• • • 
• • • 
• • • 

1 2 3 4 5

Conosco il signifi cato di informazione, comunicazione, linguaggio, dato e 
informazione.

So fornire le defi nizioni di sistema, modello, processo e processore.

Conosco le caratteristiche dei linguaggi informatici.

Conosco il signifi cato di paradigma di programmazione.

Fornisco esempi di paradigmi.

So descrivere l’aspetto sistemico di un automa e il suo funzionamento.

Conosco il signifi cato di automa a stati fi niti.

Defi nisco un automa con simboli, stati e funzioni.

Rappresento il funzionamento di un automa con i grafi  e le tabelle.

So defi nire una Macchina di Turing in modo formalizzato.

Posso progettare una Macchina di Turing in grado di eseguire un 
algoritmo di calcolo.

Conosco l’enunciato della Tesi di Church-Turing.

So spiegare il rapporto tra Macchina di Turing e algoritmo.
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•	 Individuare	le	fasi	necessarie	per	passare	da	un	problema	alla	sua	
soluzione

•	 Capire	il	concetto	di	algoritmo	e	le	istruzioni	che	lo	compongono
•	 Saper	utilizzare	i	formalismi	per	descrivere	un	algoritmo

•	 Definizione	e	proprietà	degli	algoritmi
•	 Formalismi	per	la	codifica	(costruzione)	di	algoritmi
•	 Input/output	e	operatori
•	 Strutture	di	controllo:
	 –	sequenza
	 –	selezione	o	di	alternativa
	 –	ripetizione	o	iterazione
•	 Teorema	di	Böhm-Jacopini
•	 Tabella	di	traccia

•	 Distinguere	tra	variabili	e	costanti,	tra	dati	e	azioni
•	 Utilizzare	la	pseudocodifica	e	i	diagrammi	a	blocchi	per	rappresentare	
gli	algoritmi

•	 Costruire	algoritmi	strutturati
•	 Utilizzare	le	strutture	di	selezione	binaria	e	di	selezione	multipla
•	 Utilizzare	le	diverse	forme	della	struttura	di	ripetizione
•	 Costruire	la	tabella	di	traccia	per	verificare	la	correttezza	dell’algoritmo

La progettazione
degli algoritmi2

CONOSCENZE

COMPETENZE

ABILITÀ
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1  Il primo passo per risolvere un qualsiasi problema o affrontare un 
compito è individuare le azioni da compiere nel giusto ordine. 

 Ciò è vero anche per preparare un piatto di spaghetti.
Metti	in	ordine	i	passi	della	ricetta	per	fare	gli	spaghetti	al	pomodoro:
...	Scolare
...	Far	bollire	l’acqua
...	Aggiungere	il	sugo	di	pomodoro
...	Buttare	gli	spaghetti
...	Aggiungere	il	sale

2  Per ottenere il quoziente di due numeri nell’operazione di divisione, occorre dividere il 
dividendo per il divisore. 

 Quale controllo occorre aggiungere a questo procedimento?
a. Il	dividendo	deve	essere	diverso	da	zero.
b. Il	divisore	deve	essere	diverso	da	zero.
c. Dividendo	e	divisore	devono	essere	entrambi	maggiori	di	zero.
d. Il	divisore	deve	essere	maggiore	di	1.

3  Supponi che b abbia valore 2 ed esegui il seguente procedimento:
	 	 se	a>=5	raddoppia	b,	altrimenti	triplica	b.
Per ciascuno dei seguenti valori di a, scrivi il valore fi nale di b:
• a	=	10	 	 	 b	=	.....
•  a	=	-7	 	 	 b	=	.....
•  a	=	5	 	 	 b	=	.....

Il primo passo per risolvere un qualsiasi problema o affrontare un 
compito è individuare le azioni da compiere nel giusto ordine. 

 Ciò è vero anche per preparare un piatto di spaghetti.
Metti	in	ordine	i	passi	della	ricetta	per	fare	gli	spaghetti	al	pomodoro:
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Il modello del problema 
Con il termine modello si indica la rappresentazione schematica di un particolare aspetto 
della realtà. Un modello permette, attraverso meccanismi di formalizzazione, di individuare 
gli elementi principali della realtà osservata e di trattare tali elementi come entità astratte.
Queste entità devono avere due caratteristiche fondamentali:

• devono essere registrabili in una memoria;
• devono essere messe in relazione tra loro.

Il trasferimento di un modello nel sistema di elaborazione viene indicato nel linguaggio 
informatico con il termine implementazione. 

La soluzione di un problema è affrontata attraverso la costruzione di un modello formaliz-
zato, in modo tale che il problema possa essere rappresentato e gestito con un sistema di 
elaborazione automatica.
L’automazione di un’attività implica la necessità di studiare un sistema, rappresentare la 
realtà osservata in modo semplificato attraverso un modello, individuare, classificare e 
selezionare i dati.
All’interno del problema considerato vengono quindi individuate le entità più importanti: 
ciascuna di esse può essere presente nella realtà osservata con diversi esemplari, ai quali 
associare i diversi valori che possono essere assunti dall’entità.

1

Nelle formule della matematica l’uso delle va-
riabili è una prassi comune: per calcolare l’area 
di un rettangolo si utilizza la formula: 

A = b · h
dove A, b e h sono nomi che stanno al posto 
dei valori rispettivamente dell’area, della base e 
dell’altezza del rettangolo. 

Questi nomi saranno poi sostituiti dai valori effettivi delle misure riferite al particolare 
esemplare di rettangolo del quale si vuole calcolare l’area.

Le proprietà degli spaghetti sono: il tempo di cottura, il peso in grammi, il tipo (grano 
tenero, grano duro, riso, soia), il formato (sottili, alla chitarra, medi, grossi).

esempio

Per il piatto di spaghetti le entità che entrano in gioco sono: gli spaghetti, il sale, l’acqua, 
la pentola, lo scolapasta, l’olio ecc.

esempio

Le previsioni del 
tempo atmosferico 
richiedono la di-
sponibilità dei dati 
riguardanti la tem-
peratura e la pres-
sione, rilevate non 
solo in un determi-
nato luogo, ma an-
che in altre località 
geograficamente 
distanti.

esempio

esempio

Per fornire una rappresentazione più precisa, ma soprattutto più formalizzata, nel modello 
vengono introdotte le proprietà delle entità.

Queste proprietà, che, come il tempo di cottura, possono assumere valori diversi, si defini-
scono variabili, cioè stanno al posto dei valori specifici che saranno considerati in relazione 
a una determinata fattura.

Le variabili sono proprietà delle entità che possono assumere valori diversi per differenti 
esemplari della stessa entità.

A = b · h

h

b

Considerando poi problemi dello stesso tipo, è possibile spesso identificare delle proprietà 
che assumono sempre gli stessi valori, o comunque mantengono lo stesso valore per un 
ragionevole periodo di tempo.
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Queste proprietà vengono defi nite costanti, cioè proprietà che non cambiano conside-
rando problemi con variabili diverse.

Possono essere costanti in senso stretto, quando il loro valore è fi sso a prescindere dal 
contesto, oppure costanti in senso lato, quando questi valori possono cambiare nel tempo, 
ma si mantengono costanti per un periodo di durata rilevante all’interno di una classe di 
problemi dello stesso tipo.

Esempi di costanti in senso stretto sono la costante g nella formula 
del moto uniformemente accelerato: 
              
      1

 s = — g t2

      2
e il valore di π (pi-greco) nel problema del calcolo dell’area del 
cerchio. La misura del raggio e dell’area sono, invece, valori variabili.

Esempi di costanti in senso lato possono essere le aliquote IVA applicate agli importi di 
una fattura o le percentuali di imposta sui redditi. 
Nel problema del calcolo del totale di una fattura, sono variabili l’imponibile, l’imposta 
e il totale della fattura ed è costante l’aliquota per calcolare l’imposta.

esempio

 Fai un esempio 
 di variabile e uno 
 di costante.

r

A = π r2 

I dati e le azioni
La soluzione di un problema richiede:

• la disponibilità dei dati necessari per effettuare i calcoli; 
• un insieme di azioni da svolgere per ottenere il risultato fi nale.

I dati sono i valori assunti dalle proprietà degli elementi che caratterizzano il problema, 
rappresentate con variabili o costanti. 
Le azioni sono le attività che, mettendo i dati in relazione tra loro, consentono di otte-
nere i risultati desiderati.

In un problema i dati possono essere di tipo diverso:
•  numerici, come nel caso di stipendi dei dipendenti, età delle 

persone, importi da pagare, dimensioni di un oggetto;
•  alfabetici, come il nome di una persona, il titolo di un libro, 

la descrizione della ragione sociale di un’azienda, il nome 
di un prodotto commerciale;

•  alfanumerici, detti comunemente anche stringhe, cioè dati 
che sono rappresentati con cifre e lettere, quali il codice 
fi scale di un cittadino o la targa di un’automobile.

In generale, se un dato è utilizzato in procedimenti di calcolo, 
allora è un dato di tipo numerico, altrimenti è alfabetico o 
alfanumerico.

Le azioni possono essere riconducibili a operazioni di tipo:
•  aritmetico, quali i calcoli;
•  logico, quali il confronto tra due valori o il controllo del 

valore di verità di un enunciato. 

2

La partita IVA di un’azienda o il numero di telefono 
di un abbonato sono dati rappresentati con cifre 
numeriche, ma non vengono mai usati per fare 
operazioni aritmetiche, e pertanto devono essere 
considerati dati alfanumerici.

NoTA BeNe

Sono operazioni di tipo aritmetico:
•  il calcolo del 3% di un totale;
•  la somma di N numeri.
Sono operazioni di tipo logico:
•  il confronto A > B;
•  il controllo per stabilire se è stata raggiunta la 

fi ne dell’elenco nella lettura di una lista di veicoli;
•  il controllo per stabilire se il numero di telefono 

di una persona è stato trovato in una rubrica.

esempio
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PROVIAMO INSIEME

IL CONSUMO DI CARBURANTE
Considerare l’elenco dei veicoli di un’azienda di trasporti, con targa e litri di carburante consumati per 
ciascuno. Dopo aver acquisito il costo del carburante al litro, contare quanti veicoli hanno avuto un costo 
totale superiore a 200 euro e fornire alla fi ne il risultato del conteggio

Targa Litri

Una buona regola pratica, per individuare quali sono i dati e quali le azioni presenti nel problema, consiste 
nel trattare i sostantivi come dati e i verbi come azioni.
In questo caso, i dati sono:

•  costo di un litro di carburante;
•  targa del veicolo;
•  litri consumati;

•  costo per un veicolo;
•  costo minimo (200 euro);
•  risultato del conteggio.

L’elenco di veicoli, pur essendo un sostantivo, è un dato di tipo non elementare che comprende un insieme di 
dati elementari: la targa e i litri di carburante di ciascun veicolo. 
Il problema, però, richiede di operare sui dati elementari: i veicoli devono essere esaminati uno a uno per 
controllare il costo totale di carburante.
Il problema richiede, inoltre, di controllare il costo del carburante per ogni veicolo, che non è un dato imme-
diatamente disponibile, in quanto nell’elenco compare la quantità di litri e non il costo: serve un dato ulteriore, 
il costo del carburante al litro, che può essere considerato, in questo contesto, come una costante, poiché non 
varia esaminando veicoli diversi.

Identifi catore Variabile o costante Descrizione Tipo
Costo unitario costante Costo di un litro di carburante numerico

Targa variabile Targa del veicolo alfanumerico

Litri variabile Litri di carburante consumati numerico

Costo totale variabile Costo per un veicolo numerico

Costo minimo costante Costo minimo per il controllo numerico

Contatore variabile Risultato del conteggio numerico

Rileggendo il testo del problema, è possibile ora identifi care i verbi che corrispondono alle azioni da svolgere 
per trovare i risultati:

• esaminare l’elenco;
• contare i veicoli;
• fornire il risultato.

A queste azioni va aggiunto il calcolo del costo per ciascun veicolo, conoscendo il numero di litri consumati 
e il costo unitario del carburante, attraverso la formula:

Costo totale = Costo Unitario x Litri
In questa azione di calcolo, più dati, variabili e costanti, sono combinati tra loro per formare un’espressione 
matematica.
L’azione di esaminare è complessa, in quanto corrisponde all’insieme di tante piccole azioni, tutte dello stesso 
tipo, che controllano i dati dei veicoli dell’elenco, uno a uno.
In generale, l’azione di esaminare un elenco signifi ca prendere in considerazione i dati scritti nelle singole righe 
che compongono l’elenco, una per volta dalla prima riga fi no alla fi ne dell’elenco.

1
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Gli algoritmi
Indipendentemente dalla dimensione e dall’importanza che assume il problema, il processo 
di risoluzione può essere diviso in almeno due passi fondamentali:

• l’analisi del problema;
• la stesura dell’algoritmo.

L’analisi del problema
Per svolgere una descrizione dettagliata di un problema e impostare la sua soluzione è 
necessario iniziare dall’analisi del problema, ovvero defi nire con precisione i seguenti 
elementi:

•  i dati che servono, ovvero i dati iniziali sui quali basare la soluzione del problema da 
affrontare. I dati iniziali vengono anche detti dati di ingresso, o dati di input. Tali dati 
non devono essere né sovrabbondanti né incompleti;

•  i risultati che si vogliono ottenere, detti anche dati di uscita o dati di output;
•  le risorse a disposizione sia dal punto di vista logico (tabelle, criteri di calcolo, 

schemi logici, leggi e formule, ecc.), sia dal punto di vista fi sico o hardware (stru-
menti di calcolo quali macchine calcolatrici, personal computer o calcolatori di grosse 
dimensioni);

•  le soluzioni adottate, ovvero il procedimento e il percorso che permettono di passare 
dai dati iniziali ai risultati attesi.

La stesura dell’algoritmo
L’analisi del problema deve poi essere organizzata e sviluppata in una serie di operazioni 
da attuare secondo un ordine ben defi nito, che permetta di giungere ai risultati attesi a 
partire dai dati iniziali. La scomposizione del procedimento risolutivo di un problema in una 
sequenza di operazioni elementari, da seguire per ottenere i risultati attesi, costituisce la 
stesura dell’algoritmo risolutivo.
Nell’accezione più diffusa, il termine algoritmo indica un procedimento di calcolo, o in ge-
nerale un’elaborazione di dati, basata sull’applicazione di un numero fi nito di istruzioni, che 
specifi cano ogni singolo passo del procedimento risolutivo.

Il termine algoritmo proviene dalla matematica e sta a indicare le regole, o in generale 
le operazioni da compiere, per fare un calcolo o risolvere un problema. Deriva dal nome 
di un algebrista arabo del IX secolo di nome Al-Khuwarizmi.

NoTA BeNe

Come già visto nel Capitolo 1, l’algoritmo è la descrizione di un procedimento 
risolutivo attraverso una sequenza fi nita di istruzioni, che devono essere eseguite 
per portare a termine un dato compito e per raggiungere un risultato defi nito in 
precedenza.

Sono algoritmi: la ricetta di cucina, le istruzioni per l’utilizzo di un elettrodomestico, le 
regole per eseguire la divisione tra due numeri, le indicazioni per la consultazione di un 
orario ferroviario e l’acquisto del biglietto, ecc.

esempio

Nella definizione è implicita la presenza di un esecutore, macchina, ente o per-
sona, al quale affidare l’interpretazione e l’esecuzione delle istruzioni contenute 
nell’algoritmo.

NoTA BeNe

3

 Di quali elementi 
 si compone l’analisi 

di un problema?

 Che cos’è 
un algoritmo?
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