
ALGORITMI E LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE 

Nel momento in cui un programmatore si trova di fronte ad un problema, egli cerca di mettere a 

punto una strategia per risolverlo. Un algoritmo rappresenta proprio la strategia risolutiva di un 

dato problema o, per essere più precisi, rappresenta “una sequenza finita di passi (o istruzioni) 

elementari che, a partire dai dati iniziali, conducono alla soluzione del problema”. 

In informatica un algoritmo deve essere tradotto (usando uno dei linguaggi di programmazione a 

disposizione) in un programma vero e proprio; tale programma rappresenta la soluzione 

automatizzata al problema di partenza. 

 

 

 

 

 

Requisiti di un buon algoritmo 

1. Generalità: un algoritmo deve essere risolutivo per un’intera classe di problemi omologhi e 

non per uno specifico problema. 

2. Non Ambiguità: esso deve essere composto di istruzioni chiare e che non si contraddicono. 

3. Finitezza: deve essere costituito da un numero finito di istruzioni; inoltre, deve esserci un 

unico punto di inizio ed un unico punto di arresto. 

4. Riproducibilità: a fronte degli stessi dati iniziali, l’algoritmo deve fornire sempre il 

medesimo risultato. 

5. Ottimalità: tra le diverse strategie possibili di soluzione di un dato problema, occorre 

scegliere quella composta da un minor numero di istruzioni. 

Linguaggio di Programmazione e Programmi 

Un linguaggio di programmazione è un linguaggio formale (costituito, cioè, da un lessico ed una 

sintassi molto limitati ma, al contrario dei linguaggi naturali, estremamente preciso)  utilizzato per 

codificare (tradurre) un algoritmo in un programma comprensibile dal calcolatore.  

Un programma è formato dalle istruzioni dichiarate all’interno dell’algoritmo e dai dati sui quali le 

operazioni operano. 

Si osservi che un algoritmo è assolutamente indipendente dal linguaggio di programmazione 

utilizzato per la sua codifica. 

 

Dalla Scrittura all’Esecuzione di un Programma 

Utilizzando il linguaggio scelto, dunque, si procede alla codifica dell’algoritmo risolutivo. Ciò che si 

ottiene prende il nome di programma (o codice) sorgente; esso può essere digitato in un 

qualunque editor di testo (ad esempio Blocco Note) ed essere salvato con l’estensione opportuna 

(.c per i programmi in linguaggio C), oppure si può utilizzare uno degli IDE (Integrated Devolpment 

Environment) a disposizione in commercio (Dev-C, …).  
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Il programma sorgente deve poi essere tradotto in linguaggio macchina affinché sia comprensibile 

per il calcolatore; tale operazione di traduzione prende il nome di compilazione e dà luogo a 

quello che è noto come programma oggetto. 

Infine, attraverso l’operazione di linking (collegamento delle librerie del linguaggio usato) si 

ottiene il programma eseguibile che costituisce l’applicazione definitiva. 

 

 

 

 

Errori di Programmazione 

Gli errori che possono verificarsi durante la scrittura e successiva esecuzione di un programma 

possono essere di 4 tipi: 

1. Errori lessicali: si tratta di parole scritte in modo errato (tali errori vengono individuati dal 

compilatore). 

2. Errori sintattici: si tratta di frasi scritte non rispettando le regole sintattiche dello specifico 

linguaggio utilizzato (anche questi errori vengono individuati dal compilatore). 

3. Errori di esecuzione o di runtime: si tratta di situazioni impreviste che si verificano durante 

l’esecuzione del programma (non sono segnalati dal compilatore). 

4. Errori logici: sono errori legati alla non corretta validità dell’algoritmo, per cui si producono 

risultati differenti da quelli attesi (non sono segnalati dal compilatore e sono i più difficili da 

individuare). 

Fasi del ciclo di vita di un Programma 

Nella vita di un programma, dalla formulazione del problema iniziale fino alla sua messa in 

esecuzione, è possibile individuare 5 fasi principali: 

1. analisi: a seguito delle richieste di un committente circa la soluzione di un dato problema 

(contabilità aziendale, fatturazione, registro elettronico, videogioco, applicazione per 

dispositivi mobili, …) il programmatore deve studiare il campo di applicazione del problema 

in questione e prendere nota di tutte le specifiche (caratteristiche) che il prodotto finale 

dovrà possedere; 

2. progettazione: a partire dalle specifiche di cui è in possesso, deve formulare (possibilmente 

su carta e attraverso diagrammi a blocchi) una possibile soluzione al problema 

assegnatogli; l’esito di questa seconda fase, dunque, è la scrittura dell’algoritmo risolutivo; 

3. codifica: stabilito quale sia il linguaggio di programmazione che intende utilizzare, il 

programmatore procede alla traduzione dell’algoritmo in un programma sorgente e alla 

successiva compilazione di quest’ultimo per ottenere l’applicazione eseguibile; 

4. testing, rilascio e formazione: prima di rilasciare il prodotto finale, sarà dovere del 

programmatore assicurarsi che il programma scritto funzioni correttamente in ogni 

situazione (testing), altrimenti si dovranno riconsiderare le fasi precedenti; una volta 

accertato il corretto funzionamento del programma, il progetto potrà essere consegnato 

PROGRAMMA 

SORGENTE 

PROGRAMMA  

OGGETTO 

PROGRAMMA 

ESEGUIBILE 

Compilazione Linking Editor / IDE 



(rilascio) al committente e si potrà procedere alla formazione degli utenti o del personale 

che di quel programma faranno direttamente uso; 

5. manutenzione: dopo il rilascio del prodotto, il programmatore dovrà provvedere ad 

operare, su richiesta del committente, tutte le successive modifiche al programma 

originario. 

La Programmazione Strutturata 

Rappresenta un paradigma (modello) basato sull’idea che la programmazione deve essere un 

processo ben organizzato e strutturato. Tale modello si basa sull’uso di tre tipi di istruzioni che 

controllano il flusso dell’esecuzione: 

� istruzioni in sequenza: vengono eseguite una dopo l’altra, secondo l’ordine in cui sono 

state scritte; 

� istruzioni in alternativa (selezione): si tratta di due differenti blocchi di istruzioni eseguite le 

une in alternativa alle altre sulla base del verificarsi o meno di una certa condizione; 

� istruzioni ripetute (iterazione): sono istruzioni ripetute più volte fino al verificarsi di una 

data condizione. 

La selezione può essere ad 1 via (se la condizione è vera viene eseguito un determinato gruppo di 

istruzioni, altrimenti non ne viene eseguita nessuna), a 2 vie (se la condizione è vera viene eseguito 

un primo gruppo di istruzioni altrimenti viene eseguito un secondo gruppo alternativo di istruzioni) 

o multipla (vi è una variabile, detta selettore, in base al cui valore viene eseguito un 

corrispondente gruppo di istruzioni). 

L’iterazione può essere di tre tipi: precondizionale (la condizione in base alla quale reiterare le 

istruzioni si trova all’inizio del ciclo), postcondizionale (la condizione in base alla quale reiterare le 

istruzioni si trova al termine del ciclo) o enumerativa (le istruzioni del ciclo vengono eseguite un 

numero predefinito di volte indipendentemente da altre condizioni). 

Teorema di Bohm-Jacopini 

Ogni algoritmo appropriato (cioè, ben costruito) può essere realizzato utilizzando i tre modelli 

della programmazione strutturata: sequenza, selezione e iterazione. 

 

 

 

 

 

 


