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Cap7. Programmazione 

 

PREREQUISITI 

 Stesura di un algoritmo. 

 

 

OBIETTIVI 

 Riconoscere gli aspetti essenziali della programmazione. 

 

 

ARGOMENTI 

 Programmazione. 

 Dall’algoritmo al programma. 

 Programma e processo. 

 Stesura di un programma. 
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CAP 7 – PROGRAMMAZIONE 

 

PROGRAMMAZIONE 

La programmazione è l’insieme delle attività e tecniche che una o più persone specializzate 

(programmatori o sviluppatori – developer) svolgono per realizzare un programma eseguibile dalla 

macchina (il calcolatore). 

 

L’insegnate sta allo studente come il programmatore sta al calcolatore. 

 

Il programmatore sviluppa il software utilizzando un linguaggio di programmazione (ad alto livello) 

basandosi su una specifica tecnica di programmazione (procedurale, imperativa, orientata agli 

oggetti, etc.). 

 

 

DALL’ALGORITMO AL PROGRAMMA 

Per far eseguire l’algoritmo alla macchina, occorre tradurlo in un codice sorgente scritto in un 

determinato linguaggio ad alto livello (C, C++, etc.). Il codice, se non contiene errori, viene 

compilato o interpretato dalla macchina: il programma viene eseguito dalla macchina reale. 

 

L’algoritmo viene codificato in un programma costituito da una sequenza di istruzioni scritte in un 

determinato linguaggio di programmazione. 

Un linguaggio di programmazione è usato per programmare un computer a eseguire una sequenza 

di istruzioni detta programma informatico. 

 

 



Cap7. Programmazione 

 

PROGRAMMA E PROCESSO 

Il programma è un insieme di istruzioni elementari formali e non ambigue eseguibili dal 

calcolatore. 

Un programma è costituito dal codice oggetto generato dalla compilazione del codice sorgente 

(scritto in un linguaggio ad alto livello). 

I programmi sono salvati nelle memorie secondarie (hard disk, flash memory, etc.) e per poterli 

utilizzare devono essere caricati dal processore nella memoria principale (RAM). Nella RAM, 

quindi, avremo, non solo il sistema operativo, ma anche tutti i programmi in corso di esecuzione 

assieme a tutti i dati su cui i programmi stessi lavorano (struttura di von Neumann). 

Un programma è salvato nella memoria secondaria sotto forma di uno o più file. 

La parte del programma (più i dati necessari a risolvere il problema) che viene carica in RAM è 

detta processo. 

 

PROGRAMMA  entità statica, rimane immutata durante l’esecuzione. 

PROCESSO   entità dinamica, evolve durante l’esecuzione. 

 

Ad uno stesso programma possono essere associati anche più processi. Per esempio se si lavora con 

due documenti diversi di Word, significa che il programma Word è stato lanciato due volte, e in 

RAM ho la presenza di due processi legati allo stesso programma Word. I due processi poi 

evolveranno in modo indipendente fra loro. 

 

 

STESURA DI UN PROGRAMMA 

Abbiamo visto nel primo capitolo che un linguaggio di programmazione permette la realizzazione 

di un programma. Un programma altro non è che una sequenza finita di operazioni, eseguibili da 

una macchina, che consentono la risoluzione del problema dato. 

Il programmatore scrive il programma in un determinato linguaggio di programmazione ad alto 

livello. In questo modo, utilizzando un editor di testo, il codice scritto viene detto codice sorgente 

che esprime l’algoritmo tradotto in quel linguaggio di programmazione. Il codice sorgente, dato che 

contiene le istruzioni del programma non interpretabili dalla macchina fisica, deve essere tradotto in 

un codice comprensibile dalla macchina ed eseguibile dal processore. 
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Vediamo le differenti tecniche di traduzione esistenti: 

- Compilazione: la compilazione è composta da due fasi: nella prima fase, la vera e propria 

fase di compilazione, il codice sorgente viene tradotto nel codice oggetto. Il codice oggetto 

ottenuto è scritto nel linguaggio macchina (binario), comprensibile dalla macchina. Nella 

seconda fase, chiamata fase di collegamento (linking) il codice oggetto viene tradotto nel 

codice eseguibile. Questa è la tecnica utilizzata per realizzare programmi scritti in linguaggi 

ad alto livello come per esempio Basic, Pascal, C, C++. 

- Interpretazione: il codice sorgente viene eseguito direttamente da un programma chiamato 

interprete, senza previa compilazione dello stesso, cioè esegue le istruzioni una alla volta 

traducendole di volta in volta in istruzioni in linguaggio macchina. Questo approccio, 

chiamato run-time, è quello utilizzato per gli script scritti in un determinato linguaggio di 

scripting, per esempio HTML, CSS, JavaScript.  

- Compilazione/Interpretazione: è un approccio ibrido tra la compilazione e 

l’interpretazione. Classico esempio sono i programmi scritti in Java. 

 

Si vedranno dettagliatamente queste tecniche nel corso di programmazione in C++. 
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