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RISOLUZIONE DI UN PROBLEMA

Per risolvere qualsiasi tipo di problema nella programmazione, prima di iniziare a 
trascrivere in linguaggio, bisogna sintetizzare il problema nelle sue componenti 
minime. Ma come bisogna procedere per sintetizzare o comunque scomporre un 
problema?

PROBLEMA



ANALISI E SINTESI DI UN PROBLEMA

PROBLEMA

ALGORTITMO FLOWCHART

Passaggio 1

Passaggio 2

Passaggio 3

Passaggio 4

LINGUAGGIO

RISOLTO



ALGORITMO

Lista sequenziale di passaggi elementari che nell’insieme costituiscono la risolu-
zione di un problema.

ESEMPIO (Preparazione tazza di Tè)

LISTA DEGLI OGGETTI (INPUT)

1.Bollitore;
2.Fornello;
3.Tazza;
4.Cucchiaino;
5.Acqua;
6.Bustina del tè;
7.Zucchero;

PREPARAZIONE (ALGORITMO)

1.Mettere l’acqua nel bollitore;
2.Accendere il fornello;
3.Posizionare il bollitore sul fornello;
4.Aspettare che l’acqua bolle;
5.Spegnere il fornello;
6.Prendere una tazzina e versare l’acqua;
7.Mettere la bustina di tè in infusione e lo zucchero;
8.Far sciogliere lo zucchero, girando il cucchiaino;



DIAGRAMMI DI FLUSSO (FLOWCHART)

Lo schema a blocchi (o flowchart in inglese) è una rappresentazione grafica 
dell'insieme di istruzioni che definiscono il funzionamento di un programma (algo-
ritmo).

Le varie operazioni da compiere vengono rappresentate attraverso figure geometriche 
come quadrati, rettangoli, rombi e parallelogrammi ognuno dei quali ha un signifi-
cato ben preciso e logico.

La sequenza entro il quale devono essere compiute le varie operazioni avviene at-
traverso le frecce che collegano i vari blocchi.



ELLISSI

I blocchi di forma ellittica vengono utilizzati esclusivamente per definire l'ini-
zio (start) e la fine (end) del diagramma di flusso. Ci possono essere, all'interno 
di un diagramma di flusso che descrive un programma, solo uno start ed un end.

Dal blocco start può uscire un'unica freccia, mentre nell'end non ci possono essere 
frecce che escono, ma solo in entrata (quindi solo input e niente output).

START

END



RETTANGOLI

I blocchi di forma rettangolare servono a descrivere le varie istruzioni all'inter-
no di un algoritmo.
Quindi includeranno tutti quei comandi come la creazioni di variabili e la loro mo-
difica nel codice o il richiamo di funzioni specifiche con i loro codici.
Da questi blocchi può uscire solo una freccia e ne deve entrare obbligatoriamente 
una in quanto tutti i blocchi devono essere collegati.

ISTRUZIONI

ISTRUZIONI ISTRUZIONI



ROMBI

I blocchi a forma di rombo servono a definire le condizioni all'interno di un pro-
gramma. Quindi vanno a rappresentare di un algoritmo tutti i tipi di condizione 
ossia if, switch, try e catch, cicli for, while. 
Da questi tipi di blocchi possono e devono uscire due frecce che stanno per true e 
false, quindi se la condizione è verificata o meno e devono avere almeno una freccia 
in entrata in quanto i blocchi devono essere sempre collegati.

CONDIZIONI

CONDIZIONI

true

false



START

END

ESEMPIO DI FLOWCHART

Mettere l’acqua nel 
bollitore e accen-
dere il fornello

Aspetta ancora 
un po’

No

NoSì

Sì

Aspetta ancora 
un po’

Spegnere sotto il 
fornello e versare 

nella tazza

Mettere la bustina 
di tè in infusione 

e lo zucchero

L’acqua 
sta

bollendo?

Il tè  è 
pronto?


