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PROGRAMMARE

CHE COSA SIGNIFICA PROGRAMMARE?
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PROBLEMA

La risoluzione di un problema nella 
programmazione avviene attraverso due 
passaggi:

1.Ridurre il problema in frammenti più 
piccoli che si possano realizzare con 
gli elementi hardware disponibili;

2.Tradurre questi frammenti attraver-
so i linguaggi di programmazione;



Ci sono vari linguaggi di programmazione, tuttavia 
le logiche sulle quali si basano sono sempre le 
stesse così come la sintassi, che seppure non sia 
identica, ritrova gli stessi elementi.

JAVA

JS

C PYTHON

PERL

RUBY

PHP

C++

C#



ELEMENTI DELLA SINTASSI DELLA PROGRAMMAZIONE

VARIABILI

FUNZIONI

OGGETTI

ARRAY

STRUTTURE DI
CONTROLLO



CHE COSA SI PUÒ FARE CON LA PROGRAMMAZIONE?
1.SISTEMI OPERATIVI (OS)



2.VIDEOGIOCHI



3.SOFTWARE/APPLICAZIONI



4.INSTALLAZIONI INTERATTIVE

GENERATIVE ART

DATA VISUALIZZATION

VIDEO INSTALLATION

SOUND INSTALLATION

ARDUINO

OTHER



TIPI DI PROGRAMMAZIONE?

PROGRAMMAZIONE TESTUALE

La programmazione testuale invece 
si presenta come un testo ordinato 
di istruzioni che si differenzia in 
diversi linguaggi e che richiede 
una grammatica e diversi tipi di 
scrittura per poter definire le di-
verse funzioni che si vogliono dare 
al nostro algoritmo.

PROGRAMMAZIONE A BLOCCHI

La programmazione a blocchi è un
metodo di programmazione visuale che 
non richiede la conoscenza dei 
codici di programmazione e quindi 
delle stringhe di testo, ma avviene 
appunto attraverso un metodo visuale 
che utilizza box/ rettangoli che 
rappresentano le funzioni svolte da 
stringhe di codice tipiche della 
programmazione testuale.



PROCESSING

Processing è un software di programmazione 
basato sul linguaggio Java che permette di 
scrivere e sviluppare diverse applicazioni 
come giochi, software interattivi e algorit-
mi di arte generativa.

In più ci sono molte funzioni predefinite 
dagli sviluppatori che permettono di gestire 
facilmente la grafica e i contenuti multime-
diali. 

Il progetto di Processing è iniziato nel 2001 
con i fondatori Ben Fry e Casey Reas, mentre 
nel 2012 si è aggiunto Daniel Shiffman come 
terzo direttore del progetto.
La piattaforma si è espansa per diversi lin-
guaggi e piattaforme tra cui Python, Android 
e JavaScript. Per quest'ultimo è stata dira-
mata una nuova sezione del progetto che a 
partire dal 2015 si definisce con le librerie 
note con il nome P5.js.

Esistono diverse librerie sviluppate da di-
versi programmatori per implementare le fun-
zioni del linguaggio di Processing, tra cui 
quelle sviluppate da Shiffman stesso.


