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PREREQUISITI 

 Risolvere un problema con una procedura formale e non ambigua. 

 Identificare lo stato iniziale e finale del processo risolutivo.  

 Algebra di Boole e operazioni logiche (and, or, not). 

 

 

OBIETTIVI 

 Descrivere una procedura risolutiva mediante i diagrammi di flusso. 

 Descrivere una procedura risolutiva mediante il pseudocodice. 

 Analizzare una procedura risolutiva con le tabelle di traccia. 

 Utilizzare Algobuild per la progettazione, esecuzione e verifica di algoritmi. 

 

 

ARGOMENTI 

 Rappresentazione degli algoritmi. 

 Diagrammi di flusso – flow-chart. 

 Il pseudolinguaggio. 

 Blocchi elementari: inizio/fine, input/output, azione, selezione. 

 Tabella di traccia - tracing. 
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CAP 3 – RAPPRESENTAZIONE DEGLI 

ALGORITMI 

 

MODI DI RAPPRESENTAZIONE DEGLI ALGORITMI 

Gli algoritmi possono essere rappresentati nei seguenti due modi: 

- Diagrammi di flusso o flow-chart, che hanno il vantaggio di evidenziare visivamente il 

flusso di esecuzione dell’algoritmo. Permettono la descrizione delle istruzioni con frasi 

rigorose e non ambigue.  

- Pseudocodifica, vicino al linguaggio naturale, utilizza un insieme di parole chiave (parole 

che descrivono il linguaggio) che sono un sotto insieme del nostro vocabolario. Lo abbiamo 

già visto inconsciamente, attraverso esempi, nel precedente capitolo. Un pseudolinguaggio 

non è direttamente eseguibile da un compilatore (programma che permette di trasformare il 

codice informatico in eseguibile), ma è facilmente comprensibile all’uomo, pur rimanendo 

un linguaggio formale. 

 

NB un formalismo è un insieme di formule e/o simboli usati in una teoria scientifica, per esempio il 

formalismo della matematica. I flow-chart e la pseudocodifica, allora, sono dei formalismi usati 

per rappresentare gli algoritmi. 

 

La rappresentazione degli algoritmi con una delle precedenti tecniche è realizzabile soltanto se si è 

compreso correttamente la metodologia di risoluzione di un problema e la traduzione di un processo 

in algoritmo visto nel precedente capitolo. 

 

 

DIAGRAMMI DI FLUSSO - FLOWCHART 

I diagrammi a blocchi (detti anche diagrammi di flusso, flow chart in inglese) sono un linguaggio di 

modellazione grafico per rappresentare gli algoritmi. I flow chart vengono creati attraverso l’uso di 

specifici simboli concatenati fra loro attraverso segmenti orientati (frecce di connessione). 

Una combinazione di blocchi elementari descrive un algoritmo se: 

- Viene usato un numero finito di blocchi. 

- Lo schema inizia con un blocco iniziale e termina con un blocco finale. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
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- Ogni blocco soddisfa delle condizioni di validità. 

 

Attraverso il solo utilizzo dei blocchi elementari è possibile realizzare un algoritmo comunque 

complesso. 

 

Nella seguente immagine è rappresentato il tipico schema di flusso dell’amicizia. 

 

 

Per comprendere l’utilità dei diagrammi di flusso si analizzi il seguente esempio di algoritmo che 

verifica se è possibile fare uno spuntino: 

1. inizia lo spuntino 

2. hai a disposizione qualcosa da poter mangiare? 

3. mangia 

4. hai ancora fame? 

5. fine dello spuntino 
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Evidentemente l’algoritmo sopra esposto risulta piuttosto difficile da comprendere, tuttavia, 

rappresentandolo attraverso un diagramma di flusso, sarà molto più semplice capirne il 

funzionamento: 

 
Figura 1 - Diagramma di flusso 
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BLOCCHI ELEMENTARI 

I blocchi elementari sono i seguenti: 

Blocco Iniziale Blocco Finale 

  

Blocco INPUT Blocco OUTUP 

 

 

 

 

 

Blocco di controllo Frecce di connessione 

   

 

 

 

 

 

 

Blocco Operazione Insieme di blocchi 

 

 

 

 

 

 

CONDIZIONI DI VALIDITÀ 

- Condizioni sui blocchi:  

- Blocco Operazione e blocco Input/Output: ogni blocco di questi due tipi ha una sola 

freccia entrante e una sola freccia uscente. 

- Blocco di Controllo: ogni blocco di questo genere ha una sola freccia entrante e due 

frecce uscenti. 

- Condizioni sulle frecce:  

- Ogni freccia deve entrare in un blocco. 

- Condizioni sui percorsi:  

- Dal blocco Iniziale deve essere possibile raggiungere ogni blocco. 

- Da ogni blocco deve essere possibile raggiungere il blocco Finale. 

          INPUT 

DATO 

FINE 

      OUTPUT                                                              

DATO 

INIZIO 

Test 

binario? 

Vero Falso 

   OPERAZIONE INSIEME DI 

BLOCCHI 
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DESCRIZIONE DEI BLOCCHI 

BLOCCO INIZIALE 

Il blocco Iniziale viene posto all’inizio dell’algoritmo ed è unico per ogni dato algoritmo. Il blocco 

iniziale indica il punto in cui deve iniziare l’esecuzione. 

BLOCCO ELEMENTARE PSEUDOCODICE 

 

 

 

INIZIO 

oppure 

START 

Con Algobuid è già sottinteso con:  

PROG nomeProgramma 

 

 

BLOCCO FINALE 

Il blocco fine è analogo al precedente, ma segnala la fine dell’algoritmo. Viene messo dunque per 

indicare il termine dell’esecuzione. A differenza del blocco iniziale, ci possono essere più blocchi 

finali per un singolo algoritmo, cioè un algoritmo può terminare, a seconda dei casi, in punti diversi.  

BLOCCO ELEMENTARE PSEUDOCODICE 

 

 

 

FINE 

oppure  

END 

 

 

BLOCCO DI INPUT 

Il blocco INPUT rappresenta l’operazione di INPUT che consente di acquisire un dato dalla tastiera 

(o da altra periferica d’ingresso) e salvarlo in una specificata variabile. 

BLOCCO ELEMENTARE PSEUDOCODICE 

 

 

 

IN dato 

oppure 

LEGGI dato 

 

Per esempio: 

 
IN X 

INIZIO 

FINE 

IN dato 
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Significa che il computer si mette in attesa che l’utente digiti il dato. Il dato digitato viene 

memorizzato nella variabile X di un certo tipo. 

 

 

Esercizio 1: acquisire da tastiera un numero intero (es: 7) e salvarlo nella cella di memoria a. 

IN a 

Indirizzo Celle di 

Memoria 

Nome Variabile 

0   

1   

2 7 a 

3  b 

……   

N-2   

N-1   

 

 

Esercizio 2: data la situazione rappresentata nella precedente tabella, se eseguo a = a + 1 e 

successivamente eseguo b = a + 1, quali valori vengono salvati nelle celle a e b. 

 

 

BLOCCO DI OUTPUT 

Il blocco di OUTPUT si riferisce all’operazione di OUTPUT che consente la stampa a video (o sul 

altra periferica di uscita) del dato contenuto in una variabile o di una stringa di caratteri 

(messaggio). 

 

BLOCCO ELEMENTARE PSEUDOCODICE 

VARIABILE MESSAGGIO 

 

 

 

OUT dato 

oppure 

SCRIVI dato 

Oppure 

COMUNICA dato 

OUT "messaggio" 

oppure 

SCRIVI "messaggio" 

Oppure 

COMUNICA "messaggio" 

OUT dato 
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L’istruzione OUT permette la stampa a video di un messaggio (indicato fra i doppi apici) o la 

stampa a video del contenuto di una variabile. 

 

Esempio 1: 

 

 

Stampa a video il contenuto della variabile X. 

 

Esempio 2: 

 

 

 

Stampa a video il messaggio espresso fra i doppi apici. 

 

Esempio 3:  

stampare a video la frase "Steve Jobs" 

OUT "Steve Jobs" 

 

Esempio 4:  

verificare se le istruzioni OUT "CIAO" e OUT CIAO sono identiche, cioè se stampano a video lo 

stesso messaggio. 

OUT CIAO  visualizza a video il contenuto della variabile CIAO della quale non si sa se è 

numerica o non. 

OUT "CIAO"  visualizza a video il messaggio contenuto nelle doppie virgolette. 

 

 

BLOCCO OPERAZIONE/AZIONE 

Questo blocco inconsciamente lo abbiamo già introdotto nel capitolo precedente quando abbiamo 

parlato dell’operazione di assegnamento. 

Il blocco operazione o di elaborazione indica l’esecuzione di una qualsiasi operazione all’interno 

dell’algoritmo. Il simbolismo da utilizzare specifica che occorre utilizzare l’operatore di 

assegnamento,  oppure =.  

OUT X 

OUT  

"Password 

Errata" 
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Alla destra dell’operatore si scrive l’espressione matematica numerica che dovrà essere eseguita dal 

calcolatore. Il calcolatore valuta tale espressione e ottiene un risultato numerico che viene assegnato 

alla variabile indicata ala sinistra dell’operatore. 

 

BLOCCO ELEMENTARE PSEUDOCODICE 

 

 

 

oppure 

 

 

variabile  espressione 

oppure 

variabile = espressione 

 

 

Esempio 1: Assegna alla variabile “x” il numero intero 7. 

x = 7 

 

Esempio 2: 

 

 

Viene eseguita l’operazione Y  X * 2 che corrisponde all’assegnazione alla variabile Y del 

risultato numero dell’espressione X * 2. 

 

Esempio 3: 

 

 

Viene eseguita l’operazione d’incremento unitario del valore contenuto nella variabile contatore 

(auto incremento). 

 

Esempio 4: 

nome = "paolo" 

cognome = "rossi" 

alle variabili nome e cognome vengono assegnati rispettivamente le parole (sequenze di caratteri) 

indicate fra doppi apici, "paolo" e "rossi". 

 

 

Y  X * 2 

contatore  contatore + 1 

variabile  espressione 

variabile = espressione 
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Esempio 5:  

c = 3*a + 4*b 

Se questa istruzione viene eseguita dopo le istruzioni a= 4 e b = 2 l’espressione 3*a + 4*b viene 

valutata (3*4+4*2=12+8=20) dalla CPU e il risultato (20) viene assegnato alla variabile c. 

 

 

BLOCCO DI SELEZIONE 

Il blocco di selezione binaria o controllo permette la selezione fra due possibili situazioni. Viene 

valutata l’espressione logica (condizione) contenuta nel rombo. Se la condizione è vera, allora, la 

procedura proseguirà eseguendo le azioni del ramo vero, altrimenti verranno eseguite le azioni del 

ramo falso. 

BLOCCO ELEMENTARE PSEUDOCODICE 

 

 

 

SE condizione ALLORA 

       azione1 

ALTRIMENTI 

       azione2 

 

oppure 

 

IF condizione THEN 

       azione1 

ELSE 

       azione2 

 

Vedremo più dettagliatamente la selezione nel prossimo capitolo durante lo studio delle strutture di 

controllo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

condizione 
FALSO VERO 

azione1 azione2 
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Esempio: determinare se un numero è maggiore di 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB Non necessariamente il ramo FALSO deve contenere istruzioni.  

 

 

Esercizio – descrivere la funzione svolta da questo algoritmo 

 

 

 

 

 

X > 5 

OUT “Il numero 

è maggiore di 5” 

OUT “Il numero è 

minore o uguale 

a5” 

VERO FALSO 
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IL SIMBOLO DI UGUALE NON SEMPRE È UN’UGUAGLIANZA 

Occorre fare molta attenzione al fatto che il simbolo di uguale (=) usato nelle assegnazioni, non 

rappresenta una uguaglianza nel senso matematico. Consideriamo per esempio la seguente 

assegnazione (incremento di 1): 

X = X + 1 

 

Matematicamente la precedente espressione non avrebbe senso, dal momento che in nessun caso 

"X" può essere uguale ad "X+1". Invece, se considerata come assegnazione (e non come 

uguaglianza), l’espressione precedente ha senso ed è effettivamente utilizzata in molti programmi. 

 

Per evitare possibili confusioni, praticamente tutti i linguaggi di programmazione (e di scrittura di 

algoritmi), utilizzano il simbolo di uguale (=) per indicare l’assegnazione e il simbolo di doppio 

uguale (= =) per indicare il confronto. 

 

 L’uguale per l’assegnazione; 

 Il doppio uguale per il confronto. 

 

Si osservi ad esempio il seguente algoritmo che, se una data variabile vale 5, ne incrementa il valore 

di uno: 
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Nel blocco di selezione (il rombo) troviamo un test di confronto fra il contenuto della variabile 

numero e il valore 5. Il simbolo utilizzato per il confronto è effettivamente il doppio uguale (= =). 

Tale operazione non modifica il contenuto della variabile numero.  

 

Nel blocco operazione, invece, troviamo un’assegnazione (numero = numero + 1) che 

effettivamente modifica il valore della variabile numero. 

 

 

ESERCIZIO – CALCOLO DELLA RADICE QUADRATA 

Dato un numero, determinarne la radice quadrata dopo aver verificato che sia positivo. 
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ESEMPIO 

Procedura per il calcolo del voto medio conoscendo il voto scritto e il voto orale. 

PROG main 

    OUT "Inserisci Voto Orale: " 

    IN VO 

    OUT "Inserisci Voto Scritto: " 

    IN VS 

    ASSIGN V=(VO+VS)/2 

    OUT "Voto Finale: " 

    OUT V 

END PROG //main 
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TABELLA DI TRACCIA – TRACING 

Avvolte è utile testare e simulare l’algoritmo attraverso l’utilizzo di una tabella di traccia (tracing) 

al fine di verificarne la correttezza. 

 

ESEMPIO Calcolare l’area di un rettangolo 

Costruiamo una tabella che contenga nella prima colonna il numero dell’istruzione, nella seconda 

l’istruzione (colonna che potrebbe essere omessa se abbiamo già scritto il pseudo-codice 

dell’algoritmo altrove) e, nelle colonne variabili il valore assunto durante l’esecuzione di quella 

istruzione delle variabili coinvolte. Nell’ultima colonna videata quello che viene stampato a video. 

Si ottiene la seguente tabella del tracing:  

Num Istruzioni Variabili Videata 

base altezza area 

1 IN base  4    

2 IN altezza  8   

3 area  base * altezza   32  

4 OUT area    32 

 

Il numero delle righe della tabella coincide con quello delle istruzioni dell’algoritmo che vengono 

via via eseguite. Dopo aver predisposto la tabella occorrerà attribuire alle variabili d’input dei valori 

scelti casualmente e, poi eseguire lo svolgimento dell’algoritmo istruzione per istruzione, riportando 

nell’apposita colonna e riga i valori che le variabili assumono durante l’esecuzione dell’algoritmo. 

 

Si osservi che la mancanza di un valore in una cella della tabella indica che alla variabile di quella 

colonna non è stato ancora assegnato un valore. 

 

ESEMPIO Somma di due numeri 

  
Num Istruzioni Variabili Videata 

num1 num2 somma 

1 IN num1 5    

2 IN num2  7   

3 somma  num1 + num2   12  

4 OUT somma    12 
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ESEMPIO 

Eseguire il seguente tracing: 

 

a  1   

b  4   

b  b –a    

a  a + 1   

a  a + b   

b  a * b   

 
 

ESEMPIO 

Eseguire il seguente tracing: 

 

Num Istruzioni Variabili Videata 

s1 s2 s3 o1 o2 ms mo m 

1 IN s1          

2 IN s2           

3 INs3          

4 IN o1          

5 IN o2          

6 ms  (s1 + s2 + s3)/3          

7 mo  (o1 + o2)/2          

8 m  (ms + mo)/2          

9 OUT m          
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APPROFONDIMENTO - GRAFO DI FLUSSO 

Dalla matematica, il grafo è un ente matematico costituito da due insiemi: un insieme di nodi (o 

vertici) e un insieme di archi (o rami). 

 

Nel campo informatico il flow chart lo possiamo rappresentare mediante un grafo (orientato) in cui: 

 I nodi sono blocchi di istruzioni o le istruzioni condizionali. 

 Gli archi rappresentano i possibili flussi di esecuzione. 

 

Un grafo informatico contiene: 

 Un blocco iniziale. 

 Un blocco finale. 

 Un numero finito di blocchi di azione. 

 Un numero finito di blocchi di controllo. 

 

Per il quale valgono le seguenti condizioni: 

 

1. Ciascun blocco di AZIONE ha una freccia entrante ed una uscente (fig.1). 

2. Ciascun blocco di CONTROLLO ha una freccia entrante e due uscenti (fig.2). 

3. Ciascuna FRECCIA entra in un blocco oppure si inserisce in un’altra freccia (fig. 3a e 3b). 

4. Ciascun blocco è raggiungibile dal blocco INIZIALE. 

5. Il blocco FINALE è raggiungibile dal blocco iniziale. 
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ALGOBUILD 

AlgoBuild è un programma didattico innovativo per lo studio della programmazione e degli 

algoritmi. 

A differenza dei classici editor di flow chart, serve a progettare programmi e non a disegnare. 

Presenta un ambiente visuale in cui disegnare dei flow-chart rispettando le regole della 

programmazione strutturata. Il programma prodotto viene visualizzato anche in forma di pseudo-

codice. 

Se le istruzioni vengono inserite rispettando una opportuna sintassi è possibile eseguire il 

programma passo-passo, infatti, una volta terminati i programmi possono essere eseguiti all’interno 

dell'ambiente grafico. 

E' dedicato all'apprendimento della programmazione secondo il paradigma imperativo, quello dei 

linguaggi più comuni come Pascal, C, C++, Java, Basic. 

Quando si deve imparare a programmare è necessario acquisire prima di tutto una serie di strumenti 

che consentano di analizzare ed esprimere la soluzione di un problema in termini astratti. Per 

questo, da sempre, sono stati adottati dei linguaggi di progetto che permettono di esprimere questa 

soluzione e valutarla prima di passare alla stesura definitiva (implementazione) del programma vero 

e proprio. 

 

 

SINTASSI DA USARE IN ALGOBUILD 

Si riporta in breve le principali regole e la sintassi delle istruzioni. 

 Nomi di variabili: stringa in minuscolo, Maiuscolo o miStO. Può contenere un numero. 

Attenzione: C'È DIFFERENZA tra Maiuscolo e minuscolo.  

 Tipi di dati: le variabili sono tutte di tipo double (decimali a doppia precisione). 

 Assegnamento: 

variabile=espressione 

Esempio: x=7 oppure x=x+1 

Nota: NON si possono inserire più istruzioni in un blocco. 

 Input: 

variabile 

Nota: è possibile leggere una sola variabile in ogni blocco. 

 Output: 

variabile oppure 
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"messaggio" 

Nota: è possibile visualizzare una sola variabile o messaggio in ogni blocco. 

 While e Do-while: 

test 

Esempio: y<5 oppure x==z*2 

 For: 

inizializzazione; test; incremento 

Esempio: i=0; i<5; i=i+1 

 

 

OPERATORI MATEMATICI IN ALGOBUILD 

+ addizione 

- sottrazione 

* moltiplicazione 

/ divisione 

 

 

FUNZIONI IN ALGOBUILD 

^ potenza ( es. x^2 ) 

sqrt(...) radice quadrata  

sin(...) funzione trigonometrica  

cos(...) idem  

tan(...) idem  

cotan(...) idem  

asin(...) funzioni trigonometriche inverse  

acos(...) idem  

atan(...) idem  

acotan(...) idem  

sinh(...) funzione iperbolica  

cosh(...) idem  

tanh(...) idem  

exp(...) e elevato alla ...  

ln(...) logaritmo naturale 
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abs(...) valore assoluto  

ceil(...) arrotondamento intero per eccesso  

floor(...) arrotondamento intero per difetto  

round(...) arrotondamento all'intero più vicino  

random() numero casuale tra 0.0 e 0.99999999999999  

% modulo  

 

 

OPERATORI LOGICI IN ALGOBUILD 

Operatori 

logici 

Significato Esempio Spiegazione esempio 

== Test a == b Test per verificare se “a” è uguale ad “b” 

!= diverso IF a!=0 Se a è diverso da zero 

&& AND logico IF a==1 AND 

b==0 

Se è vero (contemp.) che “a” vale “1” e “b” 

vale “0” allora l’intera espressione è vera, e 

quindi eseguo il ramo vero del test. 

|| OR logico IF a==1 OR 

b==0 

Almeno uno dei due deve essere vero …. 

! NOT logico b = !a A “b” assegno il “negato di a” 

> Maggiore a > 0 Test per verificare se a è maggiore di zero 

< Minore a < 6 Test per verificare se a è minore di sei 

>= Maggiore o uguale a >= 0 Test per verificare se a è maggiore o uguale 

a zero 

<= Minore o uguale a <= 6 Test per verificare se a è minore o uguale a 

sei 

 

 

 

A B A OR B A AND B NOT A 

0 0 0 0 1 

0 1 1 0 1 

1 0 1 0 0 

1 1 1 1 0 

&& || ! 
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CONSTANTI E VALORI PARTICOLARI IN ALGOBUILD 

(non possono essere usati come nomi di variabili) 

PI pigreco  

EULER numero di eulero  

INFINITY più infinito 

-INFINITY meno infinito 

NaN not a number (0/0)  

TRUE equivale a 1.0  

FALSE equivale a 0.0  

 

ESEMPIO 

SE nome==”paolo” && cognome==”rossi” ALLORA ….. 

SE nome==”paolo” || cognome==”rossi” ALLORA …. 
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PROBLEMA 1 

Si acquisisca da tastiera un numero intero e lo si assegni alla variabile (contenitore) base e si 

acquisisca anche un altro numero da assegnare alla variabile altezza. Si determini il perimetro e 

l’area del triangolo rettangolo avente tali dimensioni e se ne stampi a video i risultati. 

INIZIO 

 

FINE 

INPUT X 

OUTPUT Y 

…. 

FINE 

 

NB X è una variabile ovvero una cella di memoria 

 

PROBLEMA 2 

Dati 4 voti si stampi a video la media dei voti.  

INIZIO 

INPUT VotoA 

INPUT VotoB 

INPUT VotoC 

INPUT VotoD 

…… 

OUTPUT Media 

FINE 

 

 

PROBLEMA 3 

Verificare se un numero è pari o dispari. 

Cioè, acquisite da tastiera un numero intero e successivamente verificate se è pari o dispari. Alla 

fine stampate a video il messaggio “pari” o il messaggio “dispari” a seconda del risultato. 
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PROBLEMA 4 

Dato un terreno di forma rettangolare di cui si conoscono i lati, determinare l’area e stampare a 

video “L’area è troppo grande” se l’area è maggiore di 100 m
2
. 

 

 

PROBLEMA 5 

Assegnate due variabili, a e b, scambiare i loro valori e stamparli a video. 

 

 

PROBLEMA 6 

Sia dato il voto, e secondo la seguente tabella si stampi a video il corrispondente messaggio. 

VOTO MESSAGGIO 

<6 Insufficiente 

=6 Sufficiente 

>6 Più che sufficiente 

 

 

INIZIO 

INPUT voto 

SE voto<6 ALLORA 

  Output "Voto insuff" 

ALTRIMENTI  

SE voto=6 ALLORA 

  Output "Voto suff" 

ALTRIMENTI 

  Output "Voto + CHE nsuff" 

FINE SE 

FINE 

 

 

PROBLEMA 7 

Dati 4 voti, acquisiti da tastiera, si determini quanti di questi sono maggiori o uguali a 6 e si stampi 

a video il risultato. 
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PROBLEMA 8 

Dati tre numeri interi positivi si vuole stampare a video quale è il valore più grande.  

 

 

 

PROBLEMA 9 

Assegnate tre variabili, a, b e c, ordinarli dal più piccolo al più grande e stamparli a video. 

  

v1>v2 

v3>v2 v1>v3 

OUT(“VOTO 1 MAX”) OUT(“VOTO 3 MAX”) OUT(“VOTO 2 MAX”) 

V 

V 

V 

F 

F 

F 

I 

F 

IN(V1, V2, V3) 
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PROBLEMA 10 

DATO IL PREZZO DI UN PRODOTTO NON IVATO, SI CALCOLI IL PREZZO IVATO AL 

21%. SE IL PREZZO IVATO E’ SUPERIORE A 100 € PRATICARE UNO SCONTO DEL 10%. 

 

PREZZOIVATOPREZZO+PREZZO*21/100 

PREZZOSCONTATOPREZZOIVATO-PREZZOIVATO*10/100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA 11 

SIA DATO IL PESO DI UNA PAGINA DI UN SITO WEB. LA PAGINA DEVE 

VISUALIZZARE UN FOTO ALBUM. 

SIA DATO ANCHE IL PESO DI UNA GENERICA IMMAGINE. 

QUANTE IMMAGINI POSSONO ESSERE INSERITE NEL FOTO ALBUM.  

 

INIZIO PROGRAMMA 

INPUT peso_pagina 

INPUT peso_foto 

num_immagini  peso_pagina/peso_foto 

OUTPUT num_immagini 

I 

IN PREZZO 

PREZZOIVATO ….. 

PREZZO 

IVATO 

>100 

PREZZOSCONTATO 

 ……. 

F 

OUT  REZZOSCONTATO OUT  PREZZOIVATO 

SI NO 
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SE peso_pagina > 1 

ALLORA 

 OUTPUT “la pagina pesa troppo” 

ALTRIMENTI SE peso_pagina < 0,5 

ALLORA 

 OUTPUT “la pagina pesa troppo poco” 

ALTRIMENTI 

OUTPUT “la pagina pesa 1 MBYTE” 

FINE SE 

FINE PROGRAMMA 

 

 

ALTRI PROBLEMI 

Strutture sequenziali 

Descrivere con un diagramma a blocchi (flow chart) un algoritmo che: 

1. Legga da input (tastiera) cinque numeri e determini in output (monitor) la frequenza del 

numero 6 (quante volte il numero sei compare nella sequenza). 

2. Legga da input una sequenza di 5 numeri, e determini in output quante volte compare lo 

zero nella sequenza. 

3. Legga da input (tastiera) due numeri e  

a. li scambi di posizione, e  

b.  stampi in output (monitor) i dati scambiati. 

4. Legga da input (tastiera) tre numeri e 

a. determini in output (monitor) la media, e 

b. visualizzi in output il messaggio “la media è maggiore di sei” se la media è superiore 

a sei, il messaggio “la media è minore di sei” se la media è inferiore a sei, o “la 

media è uguale a sei” se la media coincide con sei. 

5. Richiedere da input il risultato di una partita e stampare in output i punti acquisiti dalla 

squadra che gioca in casa (vittoria: 3 punti, pareggio: 1 punto, sconfitta: 0 punti). 

6. Legga da input il prezzo unitario, la quantità e la percentuale di sconto relativa a una data 

merce e stampi in output l'importo, l'importo scontato e lo sconto. 

7. Legga da input la base maggiore, la base minore e l’altezza di un trapezio isoscele e stampi 

in output il perimetro e l’area. 
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8. Richiedere in input la quantità Q e l'importo unitario I di una merce venduta; lo sconto S1 da 

applicare  (percentuale) se la quantità venduta supera le 100 unità; lo sconto S2 da applicare 

in caso contrario e l'aliquota IVA (percentuale) V. Calcolare e scrivere l'importo da pagare 

P. 

9. Sul prezzo di un biglietto di un treno viene applicato un supplemento del 7% se il treno è di 

tipo "a", del 12% se è di tipo "b" e del 18% se è di tipo "c". Per gli altri treni non c'è 

supplemento. Calcolare il prezzo totale del biglietto, a seconda del tipo di treno e 

comunicare il tipo di treno con il prezzo calcolato. 

10. Legga da input (tastiera) i minuti, le ore e i secondi e dare in output il totale dei secondi. 

 

Strutture condizionali 

1. Inseriti due numeri dall'esterno stamparli in ordine crescente. 

2. Inserire un numero dall'esterno, dire se diverso da 0, in caso affermativo visualizzare il suo 

quadrato in caso negativo dire che è uguale a 0. 

3. Inseriti due numeri dall'esterno dire se sono uguali tra loro o diversi. 

4. Leggere un numero dall'esterno e segnalare se è pari o dispari. 

5. Per un servizio fotografico vengono offerte le seguenti tariffe: 0,20 euro a scatto più un fisso 

di 10 euro, oppure 0,25 euro a scatto. Inserito il numero di scatti dire quale delle due tariffe 

risulta la più conveniente. 

6. Alcuni dipendenti di una ditta effettua una richiesta di rimborso spese di un viaggio di 

lavoro, inserire dall'esterno il nominativo del dipendente, la spesa e il tipo (1,2,3). Per ogni 

dipendente dare un output il nominativo e il rimborso definitivo. Il rimborso definitivo si 

ottiene dalla spesa effettuata aumentata del 20% se il tipo è 1, 40% se il tipo è 2, del 60% se 

il tipo è 3. 

7. Un certo prodotto costa 1 euro al pezzo se si acquistano fino a 10 pezzi, 0,70 euro a pezzo se 

si acquistano da 11 a 50 pezzi, 0,50 euro se si acquistano più di 50 pezzi. Dare in input il 

numero di pezzi e visualizzare l’importo da pagare. 

8. Il biglietto per entrare a un parco di divertimenti costa 20 euro a persona. Il biglietto è 

ridotto del 20% per i ragazzi fino a 12 anni di età e del 40% per gli anziani oltre i 60 anni. 

Inserita dall’esterno l’età visualizzare l’importo da pagare. 

9. La multa per il superamento del limite di velocità è 100 euro se ha superato 130km/h, 300 

euro se ha superato 160 km/h. Inserire dall’esterno la velocità dell’autoveicolo, visualizzare 

in caso di infrazione la multa da pagare. In caso contrario visualizzare il messaggio “velocità 

nella norma”. 
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10. Inseriti il nome di una città, la sua temperatura massima e la sua temperatura minima. 

Visualizzare la città, la temperatura media e segnalare se c’è stata una variazione tra la 

massima e la media. 

11. Per effettuare un lancio pubblicitario, un commerciante di olio propose uno sconto per 

acquisti superiori a 45 litri : Euro 3,50 a litro anziché Euro 5. Per la consegna a domicilio si 

pagano in più 10 euro. Inserire dall’esterno il numero di litri richiesto e se la consegna va 

effettuata a domicilio: calcolare e visualizzare il totale da pagare. 

12. Per partecipare a un rodeo il singolo concorrente può scegliere se cavalcare  

1) un toro (coefficiente di difficoltà 1,75), 

2) un torello (coeff. 1,35), 

3) un puledro (coeff. 1).  

La prova viene valutata da tre giudici che assegnano ognuno un voto. Al concorrente viene 

assegnato un punteggio, ottenuto moltiplicando la media dei voti ottenuti per il coefficiente 

di difficoltà. Inserito dall’esterno il tipo di animale scelto e i tre voti dei giudici visualizzare 

il punteggio raggiunto. 

13. Si supponga che le tariffe postali per raccomandate siano: 

PESO EURO 

Fino a 50 gr. 2 

Da 51 a 100gr 3,5 

Oltre i 100gr 4,5 

Per ogni lettera si deve aggiungere anche un bollo fisso di 1 euro. Dato il peso della lettera si 

richiede la stampa del costo totale dell'affrancatura. 

14. Data l'equazione di una retta nella forma y=mx+q e le coordinate (x0, y0) di un punto, dire 

se il punto appartiene alla retta. 

15. Sul prezzo di listino di un prodotto viene praticato lo sconto del 3% se costa meno di 500 

euro e del 5% per prezzi superiori o uguali a 500 euro. Calcolare il prezzo finale da pagare 

dato il prezzo iniziale non scontato. 

 


