
Computer per risolvere problemi

L’attenzione  alla formalizzazione  è  essenziale  quando risolutore ed  esecutore  sono  diversi e  questo 
comporta che siano di fondamentale importanza, nel risolvere un problema:

• Una precisa  riformulazione1 del problema che evidenzi  dati (“datum = fatto”) e  risultati per evitare 
ambiguità con attenzione a:

• chiarire lo scopo (soluzione)
• evidenziare i dati: disponibili o da assumere

• Lo sviluppo di  un  modello delle  relazioni  tra  dati  e  risultati,  costruito  sulle  conoscenze  che  già  si 
posseggono cercando di  parametrizzare il  più possibile il  problema in modo che la soluzione possa 
essere utilizzata per risolvere una  molteplicità di problemi particolari. Attenti sempre al fatto che nel 
rendere  generale  si  compie  un’approssimazione   possibile  errore   sarà  necessaria  una  verifica 
nell’applicazione dello stesso modello ad altri problemi (validazione)

Nel caso di problemi risolubili (dal calcolatore) ne possiamo rappresentare la soluzione col diagramma 
seguente con ricorso al paradigma I/O:

In figura il modello del sistema (automa esecutore) giustifica anche l’uso dei termini dati di ingresso e 
dati di uscita rispettivamente usati per dati e risultati.

Nel  caso di  risoluzione di  problemi  con metodi  che usano strumenti  matematici  si  definirà  modello 
matematico l’insieme di equazioni che esprimono le relazioni tra dati e risultati.

• L’adozione di un modello di riferimento che rappresenti l’esecutore o il sistema di regole entro cui dovrà 
svilupparsi la soluzione del problema. 

Se l’automa esecutore è il computer, potrà essere necessario determinare il tipo dei dati con riferimento 
all’occupazione  delle  celle  di  RAM in  cui  saranno  memorizzati  i  valori  ed  il  modello  di  dati  più 
opportuno (semplici o aggregati) in relazione all’efficienza nel  recuperare tali valori ed al metodo più o  
meno sofisticato per l'organizzazione dei dati utilizzato nelle elaborazioni.

È un  modello logico,  la descrizione dell’algoritmo risolutivo utilizzando linguaggi non naturali  (per 
ridurne  l’ambiguità)  ma  senza  adottare  un  linguaggio  di  programmazione  specifico  (che  potrebbe 
diventare  rapidamente  obsoleto),   allo  scopo di  progettare/presentare  soluzioni  per  diversi  livelli  di  
approfondimento in cui solo l’ultimo livello, quello definitivo, sarà non ambiguo (con metodologia top-
down).

1 A volte la riformulazione con un percorso logico inverso rispetto a quello dato può facilitare la soluzione.



In  un  contesto  informatico,  la 
soluzione di  un problema può 
dunque  richiedere  le  fasi 
seguenti:

Problema degli  interessi generalizzato

modello del sistema

modello di dati
                                 numeri reali variabili:  Debito, TassoAnnuo
                                                                       InteresseAnnuo, InteresseGiornaliero, InteresseMensile   
 modello matematico

InteresseAnnuo = Debito * TassoAnnuo/100   con TassoAnnuo espresso in %

InteresseGiornaliero = InteresseAnnuo/365 

InteresseMensile = InteresseAnnuo/12

Algoritmo in pseudocodice - modello logico

{
inizializza Debito, TassoAnnuo
InteresseAnnuo  Debito * TassoAnnuo/100   
InteresseGiornaliero  InteresseAnnuo/365 
InteresseMensile  InteresseAnnuo/12
visualizza InteresseGiornaliero, InteresseMensile

}

Dove il numero 365 che esprime il numero di giorni in un anno ed  il numero 12 che esprime il numero di 
mesi in un anno sono quantità esplicite costanti non evidenziate nel modello del sistema e che non 
richiederanno di essere dichiarate nel linguaggio di programmazione usato per implementare l’algoritmo.



Per rendere più chiaro il procedimento, e permettere un controllo su tali valori, si potrebbe assegnare loro un 
nome identificativo ed  analizzare  tali  dati  come  parametri  costanti  (variabili  immodificabili) 
sintetizzando col seguente modello del sistema:

Si propongono due diverse implementazioni dell'algoritmo analizzato:

•  come progetto Scratch

• con uso di linguaggio di programmazione C/C++



Esempio  di  implementazione dell’algoritmo  come  progetto  Scratch  (l'ambiente  non  implementa 
variabili immodificabili)

Primo passo: si creano le variabili desiderate  selezionato il comando della categoria                           

premendo ogni volta il pulsante                                   ed impostando come locali cioè  

                                                                                                 tali variabili sono inizializzate dall'ambiente
                                                                                                 con valore zero

Secondo passo: si implementa la sequenza dei comandi

inizializza Debito, TassoAnnuo                                                     

                                                                                                         

                    con possibilità di comunicare tali valori inizializzati da programma

InteresseAnnuo  Debito * TassoAnnuo/100  

InteresseGiornaliero  InteresseAnnuo/365 

InteresseMensile  InteresseAnnuo/12

visualizza InteresseGiornaliero, InteresseMensile                  

Ottenendo lo script seguente:



Con l'effetto mostrato:   all'inizio, al primo lancio

                                                                                                dopo 2 secondi   

Al termine 

Ad  ogni  nuovo  lancio,  si  devono  reinizializzare  le  variabili,  perchè  l'ambiente  Scratch  non  le 
reinizializza automaticamente,  mantenendo i valori precedenti.  Si può prevedere il seguente 
segmento:

Si può condivide online una versione del progetto (con codice scaricabile) che prevede:

• l'interazione con l'utente che imposta Debito e TassoAnnuo (necessario il  punto come 
separatore delle cifre decimali e non la virgola)

• il lancio dell'esecuzione anche al click sulla bandiera verde 

Da Menù 

                                                                                       opzione Condividi questo progetto online...

http://scratch.mit.edu/projects/pragionieri/1772692


Come note di progetto:  

Problema degli interessi generalizzato: un primo esempio di implementazione nel percorso dall'analisi  al 
programma

e conferma immmediata:

                                                                                                                

                                                                        
                                                                                                      

Come  verifica,  si  può  entrare   nel  sito   http://scratch.mit.edu/,  accedere  con  il  prorio  account  ed 
eventualmente rimuovere il progetto selezionandolo tra quelli nella categoria “I Miei Progetti”

                                                                                             
  
un click sul nome del progetto apre la pagina 
online ed avvia l'esecuzione

http://scratch.mit.edu/


La stessa pagina è accessibile a tutti nel web all'indirizzo:

http://scratch.mit.edu/projects/pragionieri/1772692 

Mentre  nel  test  di  funzionamento  in  locale,  era  indifferente  usare  come  separatore  delle  cifre 
decimali la  virgola oppure il punto, si verifichi come, eseguendo online, sia essenziale usare la 
notazione all'inglese cioè il punto. Infatti usando il punto come separatore decimale:

si ottengono risultati corretti

http://scratch.mit.edu/projects/pragionieri/1772692


Invece usando come separatore delle cifre decimali la virgola

i risultati dei calcoli sono errati : online si ottiene sempre zero poiché i valori non sono interpretati 
come numeri ma come stringhe

Si può inoltre incorporare un progetto Scratch in una pagina web. Per un esempio si apra la pagina 
salvata nel sito di classe all'indirizzo: http://professoressa.altervista.org/Dispense_I/Calcolo_Interessi.html 

Soluzione migliorata, esprimendo i risultati in Euro con solo due cifre decimali alla pagina:

 http://scratch.mit.edu/projects/pragionieri/1784757 

Sfruttando l'operazione di arrotondamento

Script che visualizza InteresseGiornaliero ed  InteresseMensile con due sole cifre decimali

http://scratch.mit.edu/projects/pragionieri/1784757
http://professoressa.altervista.org/Dispense_I/Calcolo_Interessi.html


Esempio di implementazione dell’algoritmo come applicazione in linguaggio C/C++ (sviluppato 
in ambiente2  Dev-CPP)

/*
 * CalcoloInteressi.cpp                             
 */   
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
                                     
                          // funzione  principale  
                                                     
                          int main() {   

                                                                                          // scelta del tipo dei dati
     double Debito, TassoAnnuo,                    
                          InteresseAnnuo, InteresseGiornaliero, InteresseMensile ;                       
             // costanti
             const double giorniAnno = 365, giorniMese = 12;                               

    // inizializzazione dei valori delle variabili 

    TassoAnnuo = 17.3 ;                                                   // con TassoAnnuo 17,3 %
             Debito = 1000.50;                                                       // espresso in Euro                  

InteresseAnnuo = Debito * TassoAnnuo/100; 
InteresseGiornaliero = InteresseAnnuo/ giorniAnno; 
InteresseMensile = InteresseAnnuo/giorniMese;    

                                                                                             
                                                                                                 // visualizza su video

    cout<<"Interesse giornaliero " << InteresseGiornaliero << " Euro"<< endl;  
    cout<<"Interesse mensile " << InteresseMensile << " Euro" << endl;   

             

             system("PAUSE");
             return EXIT_SUCCESS;
    
            }//fine  funzione  principale

nb: nei linguaggi di programmazione sono disponibili  funzioni che formattano come desiderato. 
Ad  esempio,  per  la  presentazione di  risultati  espressi  come  numeri  reali   si  può  scegliere  di 
visualizzare solo due cifre decimali. 

2 L’ambiente di sviluppo  (scaricabile gratuitamente da http://www.bloodshed.net/dev/devcpp.html)  è un  esempio di 
Integrated Development Environment 

http://utenti.multimania.it/pbiasotti/Dispense_III/Corso_CPP/Corso0_C++.doc
http://www.bloodshed.net/dev/devcpp.html


Problema della soluzione generale di un'equazione 

Il problema è la risoluzione di un’equazione di primo grado, ridotta nella forma normale:

a*x = b
modello del sistema

modello di dati
I dati sono numeri reali, variabili da memorizzare:
Input: i coefficienti a e b impostati da programma
Output: la soluzione x o messaggi informativi (stringhe) 

modello matematico
x = b/a

Algoritmo in pseudocodice - modello logico

{
inizializza i coefficienti da programma

se (a è diverso da zero)
          

                           x  b/a
                           stampa il valore di  x                      

            altrimenti  se ( b è diverso da zero )

                                     visualizza messaggio “Non esiste soluzione reale e finita”
                 altrimenti
                                      visualizza messaggio “La soluzione è indeterminata”
}

Esempio di implementazione dell’algoritmo come progetto Scratch:

Primo passo: si creano le variabili desiderate  selezionato il comando della categoria                           

premendo ogni volta il pulsante                                   ed impostando come locali cioè  

                         tali variabili sono inizializzate
                         dall'ambiente
                         con valore zero



Segmento per implementare in ambiente Scratch  il  costrutto alternativa …. ternaria
        

Con l'effetto mostrato nei seguenti casi:

• all'inizio, al primo lancio con valori nulli

• con impostazione di un valore di a nullo
               ma valore di b non nullo

E corretta soluzione:

• con impostazione di un valore di a non nullo
               e valore di b nullo

• con impostazione di valori non nulli

Ad ogni nuovo lancio, si deve  reimpostare il valore delle variabili, 
perchè l'ambiente Scratch mantiene i valori precedenti.  

Si  può  prevedere  di  migliorare  il  progetto  prevedendo  sia 
interazione con l'utente che imposta il valore delle variabili sia 
il lancio dell'esecuzione anche al click sullo Sprite



Con tali migliorie, il codice può essere il seguente:

Nel test di funzionamento in locale, è indifferente usare come separatore delle cifre decimali  la 
virgola oppure il punto ma si verifichi come, digitando ad esempio per il valore di b  la notazione 
con la virgola, questa appaia nella visualizzazione della variabile di ingresso ma nel risultato venga 
invece visualizzato il punto come separatore decimale

Segmento in linguaggio di programmazione  C like per implementare il  costrutto alternativa …. ternaria
        
    if ( a != 0) {

                           x = b/a;                                                  // operazione di assegnamento
                           cout << "\n x = " << x;                       
                      }

    else  if (b != 0)
                                       cout<<"\n Non esiste soluzione reale e finita\n\n" ;
            else
                                       cout<<"\n La soluzione e' indeterminata\n\n" ;    



Glossario:

Problema risolvibile (dal calcolatore): 
qualsiasi quesito la cui soluzione possa essere rappresentata da una macchina (automa: sistema discreto cioè 
caratterizzato da un avanzamento per passi successivi dove ogni passo produce nell’automa un cambiamento 
di stato; inoltre ogni stato è descrivibile mediante una stringa finita di simboli tratti da un insieme prefissato) 
o, equivalentemente, da un programma per un calcolatore.

Paradigma di programmazione: modello (“chiave di interpretazione”, “punto di vista”) cui la mente di chi 
legge o scrive un programma deve idealmente conformarsi

Il  lavoro  mentale  volto  alla  ricerca  della  soluzione 
(processo risolutivo) è un insieme di passi da compiere 
per  dare  risposta  ad  un  quesito  (problema)  prevedendo 
una fase di attenta verifica per rendersi conto se i risultati 
sono quelli attesi. 
Esistono diverse modalità o approcci alla soluzione di un 
problema  e  diversi  modelli  ai  quali  un  programmatore 
deve astrattamente uniformarsi.

           
A seconda della metodologia si definiscono diversi paradigmi3 di programmazione:

 procedurale se affrontando i problemi in modo tradizionale si seguono le tre fasi 
seguenti:

• Conoscenza e studio della realtà (o contesto) da cui è tratto il problema
• Comprensione del problema (“cosa” si vuole)
• Ricerca di  una  strategia  (o  idea)  risolutiva  per  il  problema  (“come”)  e 

sintesi  della  procedura  risolutiva  (algoritmo e/o  programma)  per  un 
esecutore

3 Paradigma termine derivante dal greco paradeigma che significa «modello» (o «progetto») ed «esempio»; altra 
accezione del termine è prossima a quella di «analogia» (in Platone si trova usato in tutte le accezioni). Le idee sono 
infatti modelli o termini di paragone assoluti, conoscendo i quali è possibile decidere se qualcosa sia o non sia conforme 
ad essi: per esempio conoscendo che cosa è la santità, si può giudicare di un'azione se sia o non sia santa. Col 
significato di «esempio» o «caso esemplare», Socrate si considera un paradeigma di cui il dio si è servito per illustrare 
la condizione umana riguardo al sapere, che è appunto di non-sapere. Aristotele assume paradeigma come termine 
tecnico della logica e della retorica col significato di «argomento fondato su un esempio» o «induzione retorica», dal 
particolare al particolare; è l'argomento che si trae da un caso noto per illustrare, grazie alla pregnanza dell'esempio che 
si è scelto, un caso meno noto o affatto ignoto. 
http://www.riflessioni.it/enciclopedia/paradigma.htm

 Processo 
risolutivo

http://www.riflessioni.it/enciclopedia/paradigma.htm
http://www.riflessioni.it/enciclopedia/aristotele.htm
http://www.riflessioni.it/enciclopedia/socrate.htm
http://www.riflessioni.it/enciclopedia/platone.htm


Algoritmo

definizione di algoritmo: 

elenco  finito  di azioni  che un esecutore  discreto interpreta  univocamente (senza 
ambiguità)  e può portare a  termine in un numero finito di passi,  producendo un 
risultato per ogni ingresso (complessità limitata delle istruzioni)

Quindi un algoritmo è la soluzione astratta di un problema, espresso in linguaggio 
formale più o meno rigoroso con caratteristiche di:

• Finitezza (se  il  tempo  fosse  infinito,  la  soluzione  sarebbe  praticamente 
irraggiungibile)

• Univocità (se eseguite da più esecutori devono condurre allo stesso risultato)
• Complessità  limitata  delle  istruzioni (effettivamente  eseguibili:  realmente 

meccanizzabili, eseguite in tempi non nulli)
• Adatto  per  esecutore che  opera  in  modo  discreto (istruzioni  discrete  cioè 

distinte  perché  se  le  differenze  diventassero  infinitesime  si  ricadrebbe 
nell’elenco infinito)



Astrazione e Implementazione

Termini molto usati in Informatica sono “astrazione” e “implementazione”. 

• Il primo ( “astrazione”) fa riferimento alla necessaria estrazione delle caratteristiche essenziali 
(dati  significativi  e  funzionalità  caratteristiche)  del  sistema  da  analizzare  astraendo  dai 
particolari inessenziali. E’ una descrizione4 idealizzata di un oggetto (entità concreta).

L’astrazione  è  la  prima  fase  del  processo  risolutivo    (lavoro 
mentale  volto  alla  ricerca  della  soluzione)   cioè  è  il  primo  di 
quell’insieme di passi da compiere per dare risposta ad un quesito 

  (problema).  Per illustrare un concetto  si   astrae  dai  particolari  
inessenziali

  
“ Il processo di astrazione è tipico del metodo scientifico: a partire dalla ricerca e raccolta di dati   empirici (tratti da 
esperienze concrete) si giunge alla generalizzazione formulando leggi”

• Il secondo (“implementazione”)  è la realizzazione concreta del concetto idealizzato (si realizza 
un’entità  concreta  con  le  stesse  funzionalità dell’entità  astratta).  Implementazione  è  sia 
l’attività di realizzazione di una astrazione sia il prodotto di questa attività cioè l’entità concreta.

L’implementazione  è una fase  essenziale nel  processo risolutivo 
che consente la  necessaria  attenta  verifica per  rendersi  conto se i 

risultati sono quelli attesi. 

4 “Descrizione (a voce o per iscritto): rappresentazione che indichi le caratteristiche più importanti per dare un’idea 
dell’oggetto il più precisa possibile”   

                      Astrazione:
                farsi  
    un’idea
   

        
        Implementare : 
   concretizzare un’idea
 (neologismo informatico)

Programma SW



Approcci nella soluzione di un problema

Bottom -Up: è un approccio nella soluzione di un problema che a partire dal considerare oggetti più 
semplici o dati empirici (dal particolare), con processo di astrazione (cioè trascurando i particolari 
inessenziali),  per induzione5, giunge  a  conclusioni  di  carattere  generale con  formulazione  di 
proprietà generali.

Un esempio di tecnica bottom-up in ambito informatico: dal particolare (semplici istruzioni), con  
processo di   integrazione,  si  realizzano moduli  più complessi  fino alla  soluzione del  problema  
(algoritmo oppure programma)

Top-Down: è una metodologia di trattamento dei problemi per scomposizione o, equivalentemente, 
di sviluppo degli algoritmi per raffinamenti successivi.

E’ un’analisi dall’alto al basso cioè dal vertice alla base, dal generale al particolare, dal risultato 
finale alle azioni elementari  componenti  la sua elaborazione.  E’ ricorrente nella comune attività 
mentale.

L’indagine scientifica ne fa largo uso quando, procedendo in modo analitico, presuppone di poter 
scomporre un fenomeno in aspetti tra loro indipendenti per concentrare l’attenzione sull’evoluzione 
di poche variabili alla volta.

Essa si presenta quindi come un modo naturale di ridurre la complessità di un problema in quanto il 
numero  di  dati  e  di  relazioni  all’interno  di  un  sottoproblema  costituiscono  sicuramente  un 
sottoinsieme più facilmente dominabile del problema complesso.

5 Induzione:  inferenze (passaggi da un’argomento all’altro) che partendo dal particolare giungono ad affermazioni di 
carattere generale; ragionamenti con conclusioni probabili, attendibili fino a prova contraria.



Rappresentazione sistemica (paradigma ingresso-uscita): descrizione a blocchi funzionali

Rappresentazione  grafica  che  distingue  tra  variabili  in  ingresso  (grandezze  su  cui  possiamo  agire  per  
introdurre modifiche) e  in uscita o risposte (grandezze che risultano influenzate e possiamo osservare per  
studiare sperimentalmente l’andamento) individuando gli eventuali  parametri costanti : 

     
NB: Nel caso di simulazione al computer, uno dei parametri costanti è il tempo di discretizzazione Δt cioè 
l’intervallo tra campioni da fissare poiché un esecutore discreto è in grado di distinguere solo un numero 
finito di valori e non consente di analizzare infiniti valori istantanei.

DISCRETIZZAZIONE DI UN SEGNALE ANALOGICO:  la discretizzazione è uno dei due processi 
che  costituiscono  la  digitalizzazione.  La  discretizzazione  può  essere  chiamata  anche  "quantizzazione" 
poichè sostituisce ai valori continui del segnale analogico dei valori discreti (quantificati, nel senso letterale 
di "quanto") cioè non-continui, "a salti. La figura qui sotto chiarisce quanto detto; e(t) rappresenta il segnale 
analogico continuo, mentre e(KT) quello discretizzato (o quantificato).

I circoletti indicano il valore che assume il segnale dopo 
la  discretizzazione;  collegandoli,  supponendo  noto  il 
segnale esclusivamente negli istanti di tempo campionati, 
si  ottiene un andamento "a gradini" rappresentativo del 
segnale  discretizzato  e  campionato.  Sull'asse  verticale 
sono  segnati  i  possibili  salti  (livelli)  di  valore  che 
quantificano il segnale; più essi sono fitti, maggiore è la 
precisione della discretizzazione. 

  Caso numero campioni  pari  a 25           Caso numero  campioni  pari  al  doppio (scelta  del  tempo di 
discretizzazione Δt pari alla metà) : maggiore precisione

                                

                      Tanto minore è Δt, tanto maggiore è la precisione
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