
DAL PROBLEMA AL CODICE:
ATTRAVERSO LO PSEUDOCODICE



Il problema

● Un computer è usato per 
risolvere dei problemi
● Prenotazione di un viaggio
● Compilazione e stampa di un 

certificato in un ufficio 
comunale

● Preparazione di una fattura
● Gioco degli scacchi ...

● Per poter funzionare il 
computer deve però essere 
stato precedentemente 
predisposto (o programmato)



Il programma (o codice)

● Un programma è un insieme di istruzioni, scritte in un 
linguaggio che il computer può comprendere, che 
descrivono come si fa per risolvere un problema ...

● Tanti linguaggi disponibili: Byob, Java, C++, Python, ....



Programmazione

● L’insieme delle attività che vanno dalla formulazione 
del problema alla predisposizione dell’elaboratore 
prende il nome di programmazione

Strategia di soluzione Scrittura del codiceAnalisi e Formulazione
 del problema



Input e output

● Quando ci si rivolge ad un agenzia per prenotare un 
viaggio, il programma già esiste e l’elaboratore è già 
predisposto ...

● L’impiegato fornisce i dati specifici del problema 
(input) e ha inizio l’elaborazione al termine della 
quale viene fornita la soluzione (output)
● La stampa della prenotazione fatta



Ricapitolando ....

Input Output

1) Il computer è già stato predisposto 
(contiene il programma di prenotazione viaggi)

2) San Salvador (Bahamas)

3) Avviene l’elaborazione
San Salvador
......
......
.....

4) Stampa prenotazione



Programmazione: attività complessa



Un errore comune da evitare ...

“tuffarsi” nella programmazione senza seguire un metodo ... 



Ariane 5

04/06/1996 - Alla partenza (viaggio inaugurale)

37 secondi dopo il lancio

Esplosione di Ariane 5. Il sistema di guida del razzo si 
spegne in volo a causa di un errore di programmazione.  
Il razzo esplode nel suo viaggio inaugurale (10 anni di 
lavoro - 7 miliardi di $) [NY Times Magazine]



Pseudocodice
● Con pseudocodice o pseudolinguaggio si intende un 

linguaggio  intermedio tra un particolare linguaggio 
di programmazione e la normale lingua parlata
● Non è un linguaggio di programmazione, il computer non 

può capirlo!
● Serve ai programmatori per sviluppare un programma 

corretto

Var DATI[1:1000], N, BIG, I: Integer

“acquisire dall’esterno il valore N”
“acquisire dall’esterno i valori per i primi N 

elementi di DATI”

BIG <- DATI[1];
For I from 2 to N
    “trovare il più grande tra BIG e DATI(I) e 

sostituirlo a BIG”
endFor



Il metodo della scomposizione

1. Dato il problema da risolvere occorre capirlo in profondità e 

definirlo precisamente

2. Occorre scegliere una strategia di soluzione

3. Si applica la scomposizione del problema in sottoproblemi fino 

ad ottenere una scomposizione finale che contenga solo azioni 
eseguibili
● Le scomposizioni vengono espresse in Pseudocodice

● “ordinare in modo crescernte i numeri  5, 2, 9, 1” non è un azione eseguibile
● 3+5 è un azione eseguibile

4. Si trasforma la scomposizione finale in un linguaggio che il 

computer può capire
● Byob, Java, C++, C, ...



Ovvero ...

Problema
Strategia di 
soluzione

Scomposizione Scomposizione ...
Scomposizione 

finale
Codice Byob o 

Java o C++

Pseudocodice

Solo azioni eseguibili!



Problema 1

● Dati tre numeri interi A, B, C calcolare la differenza 
tra il più grande e il più piccolo
● Numeri interi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, ...
● Esempio:

● Input: 6, 2, 9
● Output: 7

● Il nostro obbiettivo è quello di scrivere un 
programma che risolve il problema 1 applicando il 
metodo di scomposizione ed utilizzando lo 
pseudocodice



Strategia di soluzione e scomposizione

1. “Acquisire dall’esterno i valori A,B,C”

2. “Calcolare il più grande di A,B,C”

3. “Calcolare il più piccolo di A,B,C”

4. “Calcolare la differenza tra i risultati del primo 

e del secondo sottoproblema”

5. “Rendere disponibile all’esterno il risultato”

9

2

7

● Nelle scomposizioni successive andremo a 
dettagliare i sottoproblemi sostituendo il testo tra 
“...” con lo pseudocodice

6, 2, 9

Input di esempio

7



In pseudocodice
● Ci servono sei variabili (o contenitori): tre per gli 

input (A, B, C), una per il valore più grande (BIG), una 
per il valore più piccolo (SMALL) ed una per il 
risultato (RESULT)

6 2 9 0

A B C

0

BIG SMALL

1. “Acquisire dall’esterno valori A, B, C”
2. “Calcolare il più grande di A,B,C”
3. “Calcolare il più piccolo di A,B,C”
4. “Calcolare la differenza tra i risultati 

del primo e del secondo 
sottoproblema”

5. Rendere disponibile all’esterno il 
risultato”

Var A, B, C, BIG, SMALL,RESULT: Integer

1. “acquisire dall’esterno valori A, B, C”

2. BIG <- CALCOLA_MASSIMO(A, B,C);
3. SMALL <- CALCOLA_MINIMO(A,B,C); 
4. RESULT<- BIG - SMALL;

5. “rendere disponibili all’esterno 
RESULT”



Scomposizione: CALCOLA_MASSIMO

Var A, B, C, BIG: Integer

1.  “Se A è più grande di B allora metti in 
BIG il valore di A altrimenti quello di B”

2.  “Se C è più grande di BIG allora metti in 
BIG il valore di C”

3.  “restituisci BIG”

6 2 9 0

6 2 9 6

6 2 9 9

A B C BIG

9



In pseudocodice: CALCOLA_MASSIMO 

Var A, B, C, D, BIG: Integer

If A>B then
    BIG <- A;
else
    BIG <-B ;
endIf 

If C>BIG then
    BIG <- C;
endIf 

Return BIG;

Var A, B, C, BIG: Integer

1.  “Se A è più grande di B allora 
metti in BIG il valore di A 
altrimenti quello di B”

2.  “Se C è più grande di BIG allora 
metti in BIG il valore di C”

3. “restituisci BIG”

Solo azioni eseguibili!



Scomposizione: CALCOLA_MINIMO

Var A,B,C, SMALL: Integer

1.  “Se A è più piccolo di B allora metti in 
SMALL il valore di A altrimenti quello di B”

2.  “Se C è più piccolo di SMALL allora metti in 
SMALL il valore di C”

3.  “restituisci SMALL”

6 2 9 0

6 2 9 2

6 2 9 2

A B C SMALL

2



In pseudocodice: CALCOLA_MINIMO 

Var A, B,C, SMALL: Integer

If A<B then
    SMALL <- A;
else
    SMALL<-B ;
endIf 

If C<BIG then
    SMALL <- C;
endIf 

Return  SMALL;

Var A, B,C, SMALL: Integer

1.  “Se A è più piccolo di B allora metti 
in SMALL il valore di A altrimenti 
quello di B”

2.  “Se C è più piccolo di SMALL allora 
metti in SMALLil valore di C”

3. “restituisci SMALL”

Solo azioni eseguibili!



Mettendo “tutto assieme”

Var A, B, C, BIG, SMALL: Integer

Read A, B, C;

BIG <- CALCOLA_MASSIMO(A, B,C);

SMALL <- CALCOLA_MINIMO(A,B,C); 

RESULT<- BIG - SMALL;

Write RESULT;

Var BIG: Integer

If A>B then
    BIG <- A;
else
    BIG <-B ;
endIf 

If C>BIG then
    BIG <- C;
endIf 

Return BIG;
Var SMALL: Integer

If A<B then
    SMALL <- A;
else
    SMALL<-B ;
endIf 

If C<BIG then
    SMALL <- C;
endIf 

Return  SMALL;



Problema 2

● Dati n numeri interi trovare il più grande (n<=1000)
● Generalizzazione del sottoproblema genera_massimo visto 

prima

● Per produrre la scomposizione relativa a questo 
problema occorrono le seguenti variabili
● DATI[1:1000], per i valori dei numeri tra cui si deve trovare 

il massimo
● È un vettore!!!!!

● N, per indicare tra quanti numeri si deve trovare il 
massimo

● BIG, per contenere l’output del problema
● I, da usare come indice per esaminare gli elementi del 

vettore



I vettori

● Si dice vettore una variabile che ha una 
rappresentazione intuitiva data da una scatola che 
ha un nome ed è divisa in più scomparti, numerati 
progressivamente ciascuno dei quali contiene un 
valore
● Es. Vettore chiamato A di sei elementi

● È possibile fare delle operazione con i vettori
● Es. A(1)+A(4) è uguale a 14

     5     4     2      9     3     4Variabile Vettore 
A

A(1)           A(2)         A(3)         A(4)        A(5)         A(6)



I cicli

● Spesso occorre scorrere tutti gli elementi di un 
vettore

● La soluzione è usare un istruzione FOR per “ciclare” 
su tutti gli elementi

     5
    4     2      9     3     4

For I from 1 to 6
    Write DATI(I)
endFor

5 4 2 9 3 4

DAT
I



Prima scomposizione
Var DATI[1:1000], N, BIG, I: Integer

“acquisire dall’esterno il valore N”
“acquisire dall’esterno i valori per i primi N elementi di 

DATI”

BIG <- DATI(1);
For I from 2 to N
    “trovare il più grande tra BIG e DATI(I) e sostituirlo a BIG”
endFor

“rendere disponibili all’esterno il valore BIG”
     5

    4     2      9     3     4

DATI(1)    DATI(2)   DATI(3)   DATI(4)  DATI(5)    DATI(6)

N=6

BIG=5

I=2
DATI(2)=4
BIG=5

I=3
DATI(3)=2
BIG=5

I=4
DATI(4)=9
BIG=9

I=5
DATI(5)=3
BIG=9

I=6
DATI(6)=4
BIG=9

9



Seconda (e ultima) scomposizione
Var DATI[1:1000], N, BIG, I: Integer

“acquisire dall’esterno il valore N”
“acquisire dall’esterno i valori per i primi N elementi di DATI”

BIG <- DATI[1];
For I from 2 to N
    “trovare il più grande tra BIG e DATI(I) e sostituirlo a BIG”
endFor
“rendere disponibili all’esterno il valore BIG” Var DATI[1:1000], N, BIG, I: Integer

Read N;
For I from 1 to N
    Read DATI(I);
endFor
BIG <- DATI(1);
For I from 2 to N
    If DATI(I) > BIG then
          BIG <-DATI(I);
    endIf
endFor
Write BIG;



Sintassi pseudocodice

If <condizione> then
    <istruzioni 1>
else 
    <istruzioni 2>
endIf  

If <condizione> then
    <istruzioni 1>
endIf  

While <condizione> do
    <istruzioni>
endWhile 

For <indice> from <estremo1> to <etremo2> do
    <istruzioni>
endFor

Var <lista variabili>: <tipo>;

Write <variabile>;
Read <variabile>;

Dichiarazione di variabili

Istruzioni condizionali

Cicli 

Input - Output

<variabile> <- <espressione>; Assegnazione di una variabile



Altri esempi?

Dati in input due numeri naturali A ed B:

Scrivere un programma in pseudocodice che 
calcola e stampa il valore di A elevato alla N.



MCD

Dati in input due numeri naturali A ed B:

Scrivere un programma che calcola e stampa il 
massimo comun divisore (MCD) di A e B 
sfruttando le seguenti proprietà:

Mcd (a, b) =a se a = b

Mcd (a, b) = Mcd (a-b, b) se a > b

Mcd(a, b) = Mcd (a, b-a) se a < b



Soluzioni e dispense introduttive

Mandatemi le vostre soluzioni (pseudo 
codice) all'indirizzo 

               giorgio.delzanno@unige.it

Contattatemi allo stesso indirizzo per 
informazioni su materiale introduttivo 
(dispense e lucidi)!!



Chiudiamo con un augurio....



Domande?


