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Al posto dell’introduzione 

La capacità di utilizzare algoritmi e programmare è riconosciuta dalle autorità europee 

come una delle più importanti abilità tra le “competenze digitali”, una delle otto 

competenze chiave. Nel rapporto EURYDICE (2012) troviamo la passaggio seguente: "La  

necessità di migliorare la qualità e la pertinenza delle abilità e delle competenze con  le  

quali i giovani europei lasciano la scuola è stata riconosciuta a livello europeo e 

nazionale. L’urgenza di risolvere questo problema è ulteriormente sottolineata 

dall’attuale situazione in cui l’Europa affronta la forte disoccupazione giovanile e, in certi 

casi, una seria inadeguatezza di competenze (…)La Rete europea per l’implementazione 

delle competenze chiave (KeyCoNet) prende in esame le iniziative emergenti per lo 

sviluppo delle competenze  chiave (…) Una di queste è relativa al bisogno di un 

approccio più strategico  nel  sostegno del metodo basato sulle competenze  chiave  a  

scuola. Un’altra riguarda gli sforzi per migliorare lo status delle competenze trasversali 

(digitali, civiche e imprenditoriali) rispetto alle competenze tradizionali basate sulle 

materie.”. 

La pubblicazione intitolata: Algorithmic and Programming - Training materials for 

Teachers. Algorithmic. Programming. Didactics (Scienza degli algoritmi e 

programmazione – materiali per la formazione degli insegnanti. Algoritmi, programmi e 

didattica) va incontro a queste raccomandazioni. L’obiettivo principale di questa 

pubblicazione è presentare agli insegnanti l’idea degli algoritmi e dei programmi 

insieme alle loro applicazioni pratiche nella didattica. La pubblicazione è il primo 

prodotto del progetto “CodeIT: Enhancing Teachers’ professional development 

through algorithmic and programming” (CodeIT: migliorare lo sviluppo professionale 

attraverso l’uso degli algoritmi e la programmazione), realizzato da un consorzio 

internazionale costituito da sei partners da cinque nazioni: P.T.E.A. Wszechnica Sp. z o.o. 

(Krosno, Polonio), M.K. INNOVATIONS LTD (Nicosia, Cipro), Danmar Computers Sp. z 

o.o. (Rzeszów, Polonia), Istituto Superiore E. Mattei (Fiorenzuola d’Arda, Italia), Liceul 

Pedagogic “Mircea Scarlat” Alexandria (Alexandria, Romania) and Kekavas vidusskola 

(Kekava, Lettonia). Il progetto è realizzato nella cornice del programma di partenariati 

strategici Erasmus+. 

L’obiettivo principale è aiutare gli insegnanti a migliorare il loro sviluppo professionale 

aumentando le loro competenze in programmazione attraverso lo sviluppo di risorse 

innovative. Il progetto è rivolto ad insegnanti non specializzati in tecnologia 

dell’informazione provenienti da scuole elementari (classi 4te e superiori) e medie 

(scuole secondarie inferiori) con particolare attenzione egli insegnanti di Chimica, 

Geografia, Matematica e Fisica, e in seconda battuta agli studenti delle scuole 

summenzionate. 
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La pubblicazione è divisa in 3 capitoli. Il primo capitolo è dedicato alla scienza degli 

algoritmi e presenta i concetti di programma e linguaggio di programmazione, 

l’importanza degli algoritmi e della loro progettazione. Il secondo capitolo presenta che 

cos’è la programmazione, i suoi principi, il suo sviluppo storico così come le abilità 

importanti per il programmatore e come svilupparle. L’ultimo capitolo è dedicato alla 

presentazione di elementi didattici con l’utilizzo degli algoritmi e della programmazione. 

In questo capitolo sono presentate le informazioni di base per utilizzare gli algoritmi e la 

programmazione nell’insegnamento scolastico. La parte finale della pubblicazione è 

rivolta a presentare un’applicazione pratica del pensiero computazionale. 

Gli Autori sperano che la loro pubblicazione incontri l’interesse degli insegnanti e possa 

offrirgli conoscenze utili sulla scienza degli algoritmi e la programmazione. Questa 

pubblicazione è la prima di una serie di materiali per insegnanti e studenti, che 

includono anche: 

 Ambiente di apprendimento virtuale per insegnanti, contenente materiale sulla 

scienza degli algoritmi, della programmazione, della loro didattica e della 

tecnologia dell’informazione. 

 Modelli di lezioni che includono l’utilizzo della programmazione in Chimica, 

Geografia, Matematica e Fisica. 

 Un manuale intitolato “Migliorare le proprie abilità di insegnamento con l’utilizzo 

degli Algoritmi e della Programmazione”. 

Gli autori 
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1 Introduzione alla scienza degli algoritmi 
(Maria Christodoulou) 

Un algoritmo è la descrizione di come dovrebbe essere risolto un problema specifico. 

Se avete mai provato a cucinare dei biscotti, sapete che dovete raccogliere prima gli 

ingredienti, poi pesarli, mischiarli insieme, preparare la teglia, scaldare il forno e poi 

cuocerli. 

 

Figura 1 – La descrizione di un algoritmo è come una ricetta 

Fonte: momsrecipesandmore.blogspot.gr 

Se dimenticate lo zucchero, non saranno molto buoni e dovrete ricominciare da capo. 

Determinare i passaggi giusti, seguirli correttamente ed esaustivamente, e imparare 

dagli errori sono tutti parte del processo di progettazione di un algoritmo. 
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1.1  Il programma in informatica 

Per essere eseguiti da un computer, gli algoritmi devono essere espressi in forma di 

‘programma’. Un programma è scritto in un linguaggio di programmazione, e il processo 

di esprimere un algoritmo sotto forma di programma è chiamato programmazione. 

Nella scienza degli algoritmi, i passaggi sono espressi sotto forma di istruzione o 

enunciato. Di conseguenza, un programma in informatica consiste in una serie di 

enunciati che indicano al computer quali operazioni eseguire. 

Il linguaggio di programmazione utilizzato detterà la natura degli enunciati di un 

programma. 

1.2 Gli algoritmi e la loro importanza 

Per far eseguire processi a un computer è necessario: 

 progettare l’algoritmo e descrivere come sarà eseguito il processo; 

 usare un linguaggio di programmazione per tradurre gli algoritmi in un 

programma; 

 eseguire il programma sul computer. 

A questo proposito, è importante capire che gli algoritmi sono indipendenti dal 

linguaggio di programmazione utilizzato, e ogni algoritmo può essere espresso in 

diversi linguaggi di programmazione ed eseguito su computer diversi. Questa è la 

ragione per cui la progettazione degli algoritmi è un aspetto fondamentale 

dell’informatica. La progettazione di un algoritmo è un’attività impegnativa, 

significativamente più difficile che tradurre l’algoritmo come un programma. 

Tra le abilità richieste per progettare algoritmi ci sono la creatività e l’intuizione 

(Goldschlager and Lister, 1988) mentre non c’è una regola generale, questo vuol dire che 

non c’è un algoritmo per la progettazione di un algoritmo! 

1.3 Progettazione di algoritmi 

Progettazione di un algoritmo: 

 consiste in una serie di istruzioni per completare una consegna, 

 sposta il problema dalla fase di modellazione a quella operativa, 
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 la serie di istruzioni deve essere sequenziale, completa, accurata e avere uno 

scopo preciso, 

 se pensato per un computer l’algoritmo deve comprendere una serie di 

operazioni scritte in maniera che il computer possa eseguirle.  

In questo capitolo tratteremo gli algoritmi, considerando la loro struttura, la loro 

composizione e la loro espressione in una forma eseguibile. 

1.4 Algoritmi, programmazione e linguaggi di programmazione 

Come abbiamo già detto un algoritmo è una descrizione di come portare a termine un 

compito o un processo, ed esistono algoritmi praticamente per qualsiasi tipo di 

compito/processo: dalla costruzione di un modellino d’aereo alla guida di un escavatore. 

 

Figura 2 –Algoritmi, programmi, e linguaggi di programmazione 

Fonte: shutterstock.com 

Più spesso che non, i processi descritti da un algoritmo interagiscono con l’ambiente, 

accettando input e producendo output (Goldschlager and Lister, 1988). I processi 

eseguiti su un computer nella maggior parte dei casi richiedono un input sotto forma di 

dati e molto spesso produrranno anche un output sotto forma di dati. Ad esempio, 

considerate il processo di calcolo dei salari che richiederanno input come il costo 

giornaliero, i giorni lavorati, etc. e produrranno output come i salari da pagare, i 

contributi di datori di lavoro e dipendenti, e le tasse da dedurre. 

Gli input e gli output sono parte delle specifiche di un processo ma sono anche 

indipendenti dal processore che esegue il processo. 



10 
 

Un altro importante aspetto dei processi è la conclusione. I processi possono terminare 

o possono non concludersi mai. Questa è il motivo per cui la conclusione o la non-

conclusione di un processo è una delle caratteristiche che lo definiscono. 

1.4.1 Sintassi e semantica 

Un computer deve essere in grado di interpretare un algoritmo per poter eseguire il 

processo descritto dall’algoritmo. Quindi, il computer deve essere in grado di: 

 capire in quale forma l’algoritmo è espresso; 

 eseguire le operazioni descritte dall’algoritmo;  

 

Figura 3 – Sintassi e semantica 

Fonte: shutterstock.com 

In questa sezione tratteremo la forma in cui gli algoritmi sono espressi. La serie di 

regole grammaticali che governano come i simboli possono essere usato correttamente 

in un linguaggio è chiamata la sintassi del linguaggio (Goldschlager e Lister, 1988). 

Un programma che aderisce alla sintassi del linguaggio in cui è espresso è definito 

sintatticamente corretto. Una deviazione dalla corretta sintassi del linguaggio è 

chiamata un errore sintattico. La correttezza sintattica normalmente è un prerequisito 

per cui un computer sia in grado di eseguire un programma. 

Il significato di particolari forme di espressione in un linguaggio specifico è chiamata la 

semantica del linguaggio. Individuare inconsistenze semantiche richiede la conoscenza 

degli oggetti a cui si fa riferimento, più in particolare degli attributi di quegli oggetti e 

delle relazioni tra di essi. Considerate per esempio un computer che deve affrontare le 

seguenti espressioni (Goldschlager and Lister, 1988): 

scrivi il nome del 13mo giorno dell’anno 

Se il computer sa che ci sono solo 12 mesi nell’anno, può individuare l’errore semantico 

nel comando prima di cercare di eseguirlo. Se non lo sa, allora cercherà di eseguirlo e 

molto probabilmente sarà sollevata un’eccezione. 
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Nella maggior parte dei casi, inconsistenze semantiche sono più sottili, essendo il 

risultato dell’esecuzione di una parte precedente dell’algoritmo: 

Pensa a un numero da 1 a 13 

Chiama questo numero N 

Scrivi il nome dell’N-esimo mese dell’anno 

Questo algoritmo contiene una potenziale errore, che emerge solo se l’esecuzione della 

prima linea restituisce il numero 13. Quando un errore è il risultato dell’esecuzione di un 

algoritmo, in generale non c’è modo di trovarlo prima di eseguirlo. 

In aggiunta agli errori semantici e sintattici ci sono anche errori logici. E’ possibile che 

un programma, malgrado sia sintatticamente corretto e non contenga errori semantici, 

comunque non risulti nel processo sperato. 

Per esempio, consideriamo il seguente algoritmo per calcolare la circonferenza di un 

cerchio (Goldschlager e Lister, 1988): 

Calcola la circonferenza moltiplicando il raggio per π 

L’algoritmo è sintatticamente e semanticamente corretto, ma restituisce un risultato 

errato a causa di un errore logico: l’omissione di un fattore 2. 

Sfortunatamente, gli errori logici sono difficili da individuare per un computer prima di 

eseguire un processo, e poter confrontare il risultato con quello atteso. 

1.4.2 Progettazione di Algoritmi: ottimizzazione passo-passo degli algoritmi 

Progettare algoritmi per processi anche solo leggermente complicati può essere molto 

difficile. Molto spesso gli errori che compaiono in un algoritmo dipendono dal fatto che 

la descrizione implementata nell’algoritmo è molto simile al processo che si vuole 

descrivere, ma non lo riproduce esattamente. 

Un altro errore comune è quando l’esecuzione dell’algoritmo di solito porta a 

compimento il processo, tranne che in alcune circostanze specifiche (non previste o 

trascurate dall’ideatore). Ecco un esempio che descrive come calcolare la durata di un 

volo a partire dall’orario (Goldschlager e Lister, 1988): 

1. Trovare l’orario di partenza 

2. Trovare l’orario di arrivo 

3. Sottrarre l’orario di partenza da quello di arrivo  

Questo algoritmo restituirà un risultato corretto nella maggior parte dei casi, tranne che 

nel caso in cui il punto di partenza e di arrivo siano in fusi orari diversi. 
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Per concludere, chi progetta un algoritmo deve assicurarsi che l’algoritmo descriva 

accuratamente il processo che deve essere svolto, e prevedere tutti le possibili eccezioni. 

Se il processo da svolgere è molto complesso, allora il progettista ha di fronte a se un 

compito molto difficile. 

Questo è il motivo per cui è necessario un approccio metodico. Uno di questi approcci è 

il miglioramento passo-passo (o progettazione top-down). 

Il miglioramento passo-passo è una variazione del metodo dividi e conquista, dove il 

processo da svolgere è diviso in una serie di passi, ognuno dei quali può essere descritto 

da un algoritmo più semplice e breve. Visto che ogni sotto-algoritmo è più semplice che 

il processo completo, il designer di solito ha un’idea più chiara di come costruirlo 

efficientemente, e può quindi trattarlo più in dettaglio di come dovrebbe fare se 

affrontasse l’intero algoritmo tutto insieme. I sotto-algoritmi possono a loro volta essere 

ridotti in pezzi più piccoli che sono ancora più semplici, che possono ancora essere 

espressi in ancora più dettagliatamente e precisamente. Il raffinamento degli algoritmi 

continua in questo modo fino a che ogni passo è descritto con sufficientemente dettaglio 

e precisione da essere eseguito senza errori dal computer. 

ESEMPIO 

Descrivi un algoritmo per un maggiordomo robot affinché faccia una tazza di caffè 

istantaneo (Goldschlager e Lister, 1988): 

(1) bollire l’acqua 

(2) mettere il caffè nella tazza 

(3) aggiungere l’acqua nella tazza 

I passi descritti in questo algoritmo non sono abbastanza dettagliati per poter essere 

eseguiti da un robot. Ogni passaggio dev’essere quindi riformulato con una serie di 

passaggi più semplici, specificando più dettagli rispetto all’originale. Quindi il passaggio: 

(1) bollire l’acqua 

Potrebbe essere ridefinito come 

(1.1) riempire il bollitore con l’acqua 

(1.2) accendere il bollitore 

(1.3) aspettare fino a che l’acqua bolle 

(1.4) aspettare che il bollitore si spenga 

Similmente, 

(2) mettere il caffè nella tazza 

può essere ridefinito come 

(2.1) aprire il barattolo del caffè 

(2.2) immergere il cucchiaio e riempirlo di caffè 

(2.3) versare la cucchiaiata nella tazza 

(2.4) chiudere il barattolo del caffè 
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infine 

(3) aggiungere l’acqua nella tazza 

può essere ridefinito come 

(3.1) versare l’acqua dal bollitore nella tazza fino a che la tazza è piena 

L’ultima modifica non aumenta in numero di passaggi dell’algoritmo, ma aggiunge 

dettagli a un passaggio già esistente. 

A questo punto l’algoritmo originale è stato riscritto in 3 sotto-algoritmi, da eseguire in 

sequenza. Se a questo punto il robot riesce a interpretare tutti i passaggi in ogni sotto-

algoritmo, allora il processo di miglioramento può fermarsi e la progettazione 

dell’algoritmo è terminata. In caso contrario alcuni passaggi potrebbero ancora essere 

ancora troppo complessi per essere interpretati da un robot, e devono essere 

ulteriormente migliorati. Ad esempio il passaggio: 

(1.1) riempire il bollitore con l’acqua 

può aver bisogno di essere dettagliato 

(1.1.1) mettere il bollitore sotto il rubinetto 

(1.1.2) aprire il rubinetto 

(1.1.3) aspettare fino a che il bollitore sia pieno 

(1.1.4) chiudere il rubinetto 

Alcuni passaggi potrebbero aver bisogno di ulteriori dettagli, mentre altri, come ad 

esempio 

(1.2) accendere il boiler 

Possono essere già eseguiti dal robot senza bisogno di ulteriori miglioramenti. 

Finalmente, dopo una serie di raffinazioni, ogni passaggio dell’algoritmo sarà compreso 

ed eseguito dal robot. A questo punto l’algoritmo è completato. Ulteriori miglioramenti 

sono mostrati nella figura 4 qui sotto.  
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Originale Primo miglioramento Secondo miglioramento 

(1) 
bollire 
l’acqua (1.1) 

riempire il bollitore con 
l’acqua (1.1.1) 

mettere il bollitore 
sotto il rubinetto 

        (1.1.2) aprire il rubinetto 

        (1.1.3) 
aspettare fino a che il 
bollitore non sia pieno 

        (1.1.4) chiudere il rubinetto 

        
 

  

    (1.2) accendere il bollitore 
  

    (1.3) 
aspettare che l’acqua 
bolla (1.3.1) 

Aspettare che il 
bollitore si spenga  

    (1.4) 
aspettare che il 
bollitore si spenga 

 
  

        
 

  

(2) 

mettere il 
caffè nella 
tazza (2.1) 

aprire il barattolo del 
caffè (2.1.1) 

prendere il caffè dalla 
mensola 

        (2.1.2) 
togliere il coperchio 
dal barattolo 

    (2.2) 
Immergere il cucchiaio e 
riempirlo con caffè 

 
  

    (2.3) 
versare il cucchiaio di 
caffè nella tazza 

 
  

    (2.4) chiudere il barattolo (2.4.1) 
mettere il coperchio al 
barattolo 

        (2.4.2) 
rimettere il barattolo 
di caffè sulla mensola 

        
 

  

(3) 

aggiungere 
l’acqua alla 
tazza (3.1) 

versare l’acqua dal 
bollitore nella tazza 
fino a che la tazza sia 
piena     

Figura 4 – Processo di raffinazione di un algoritmo per fare il caffè 

Fonte: esempio basato su (Goldschlager e Lister, 1988) 

La versione finale dell’algoritmo è ottenuta considerando l’ultima versione di ogni 

passaggio, come mostrato in Figura 5. 
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{bollire l’acqua} 

(1.1.1) 
mettere il bollitore sotto il 
rubinetto 

(1.1.2) aprire il rubinetto 

(1.1.3) 
riempire il bollitore fino a 
che è pieno 

(1.1.4) chiudere il rubinetto 

(1.2) spegnere il bollitore 

(1.3.1) aspettare che l’acqua bolla 

(1.4) spegnere il bollitore 
{versare un cucchiaio di caffè in una 
tazza } 

(2.1.1) 
prendere il barattolo del 
caffè 

(2.1.2) rimuovere il coperchio 

(2.2) 
riempire il cucchiaio con del 
caffè 

(2.3) 
versare il cucchiaio nella 
tazza 

(2.4.1) chiudere il coperchio 

(2.4.2) 
rimettere a posto il 
barattolo 

{versare l’acqua nella tazza} 

(3.1) 

versare l’acqua bollente dal 
bollitore nella tazza fino a 
che sia riempita 

Figura 5 – versione finale dell’algoritmo per fare il caffè 

Fonte: esempio basato su (Goldschlager e Lister, 1988) 

Utilizzare il miglioramento passo-passo presume che il progettista dell’algoritmo sappia 

quando fermarsi. Il progettista deve sapere quando un passaggio specifico nell’algoritmo 

sia sufficientemente semplice da essere lasciato senza l’aggiunta di ulteriori dettagli. Ciò 

significa che il progettista deve avere una certa conoscenza dei passaggi che il computer 

è in grado di eseguire.  

Nel nostro esempio, il progettista sapeva che il robot poteva interpretare accendere il 

bollitore e che quindi l’istruzione non aveva bisogno di ulteriori dettagli, al contrario di 

riempire il bollitore con l’acqua, che ha avuto bisogno di essere dettagliata. 

In conclusione è chiaro che il miglioramento passo-passo di un algoritmo non può essere 

eseguito a prescindere dal chi lo eseguirà. Il progettista deve conoscere le abilità 

interpretative del processore, così da sapere per ogni parte dell’algoritmo in quali 

particolari direzioni aggiungere dettagli e quando fermarsi.  

La buona notizia è che le capacità interpretative dei computer sono definite con 

precisione: un computer può interpretare qualsiasi istruzione che è correttamente 

espressa in un linguaggio di programmazione. Quindi, il progettista raffina 

l’algoritmo in modo che i passaggi possano essere espressi nel linguaggio di 
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programmazione appropriato, e si ferma quando ogni passaggio è espresso nel 

linguaggio scelto. 

Ogni miglioramento implica un numero di scelte di progettazione basate su una serie di 

criteri. Tra questi sono considerate l’efficienza, l’economia di memoria, chiarezza, e 

regolarità della struttura. I progettisti devono essere consci della necessità di queste 

decisioni, ed esaminare criticamente le diverse soluzioni, e a volte anche rifiutare 

soluzioni che danno il risultato corretto; devono imparare a valutare le diverse 

alternative alla luce di questi criteri. In particolare, devono imparare a rifiutare le 

decisioni prese in precedenza, e a ritornare sui propri passi, se necessario anche a 

ricominciare da capo. Qualche problema d’esempio relativamente breve sono spesso 

sufficienti ad illustrare questo importante punto; non è necessario costruire un sistema 

operativo a questo scopo. 

1.4.3 Progettazione di algoritmi: la sequenzialità 

L’algoritmo per fare il caffè presentato nella sezione precedente consiste in semplici 

passaggi da eseguire in sequenza: 

 i passaggi sono eseguiti uno alla volta e non in parallelo, 

 ogni passaggio è eseguito solo una volta, 

 l’ordine di esecuzione è quello in cui sono scritti, 

 l’esecuzione dell’ultimo passaggio termina l’algoritmo. 

Un algoritmo del genere non è flessibile, e non può essere adattato a circostanze diverse. 

Per esempio considerate che sicuramente ad un certo punto il barattolo del caffè sarà 

vuoto, o il caso in cui il robot debba gestire diverse domande di caffè 

contemporaneamente, o richieste particolari come l’aggiunta di latte o zucchero. 

In conclusione un algoritmo che è meramente una sequenza di passaggi non ci porterà 

lontano, e saranno necessarie strutture più flessibili per progettare algoritmi capaci di 

gestire realisticamente situazioni reali. 

1.4.4 Progettazione di algoritmi: le scelte 

Una struttura più avanzata che dona flessibilità è la scelta. Usando la scelta, possiamo 

migliorare il passaggio 2.1 dell’algoritmo per fare il caffè nell’esempio precedente nel 

modo seguente (Goldschlager e Lister, 1988): 

(2.1.1) prendere il barattolo del caffè dalla mensola 

(2.1.2) se il barattolo è vuoto 

  allora prendere un nuovo barattolo dalla dispensa 

(2.1.3) togliere il coperchio dal barattolo 
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Notiamo l’introduzione di una condizione nel passaggio 2.1.2. La condizione è “il 

barattolo è vuoto”. Se la condizione è vera, allora viene eseguita un’istruzione 

condizionata: “prendere un nuovo barattolo dalla dispensa”. 

Questa è la forma generale in cui è espressa la struttura per la scelta: 

se condizione  

allora passaggio 

La condizione può essere usata per specificare ogni tipo di circostanza che, quando vera, 

permette l’esecuzione del passaggio. 

Naturalmente, nel mondo reale ci sono alternative quando si verifica una circostanza 

particolare. Per gestire queste situazioni, la struttura della selezione può essere 

sviluppata così da fornire passaggi alternativi da eseguire. 

Consideriamo un semplice algoritmo per guidare un’auto al lavoro, che preveda il caso in 

cui l’auto ha bisogno di benzina: 

(1) accendere l’auto 

(1.1) se la spia del carburante è accesa 

allora guidare verso la stazione di servizio più vicina 

(1.2) altrimenti guidare al lavoro 

In questo caso possiamo scegliere tra due passaggi alternativi, in funzione della 

condizione (spia del carburante accesa o spenta) che determina quale passaggio debba 

essere eseguito a seconda della situazione che ci troviamo davanti. 

Qui c’è un altro esempio di come l’uso delle scelte può produrre un algoritmo più 

realistico, in grado di gestire la maggior parte delle circostanze senza risultati 

inaspettati: 

(1) lavare la macchina 

(1.1) se ti senti pigro 

  allora guida l’auto fino all’auto-lavaggio per farla lavare 

(1.2) altrimenti lavala a mano 

Il passaggio 1.1 può essere migliorato ulteriormente: 

(1.1.1) compra un gettone 

(1.1.2) aspetta in fila 

(1.1.3) fai lavare la macchina 

Il passaggio 1.1.3 può essere migliorato ulteriormente: 

(1.1.3.1) guidare fino all’auto lavaggio 

(1.1.3.2) controllare che tutte le porte e le finestre siano chiuse 

(1.1.3.3) uscire dall’auto 

(1.1.3.4) mettere il gettone nella macchina 

(1.1.3.5) aspettare fino a che il ciclo di lavaggio e asciugatura è finito 

(1.1.3.6) entrare nell’auto 
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(1.1.3.7) guidare via 

Ulteriore flessibilità può essere introdotta nell’algoritmo approfittando di scelte 

annidiate. Considerate il seguente algoritmo per attraversare la strada sulle strisce 

pedonali. 

Se il semaforo è verde  

 allora procedi 

 altrimenti fermati 

Questo esempio contiene una scelta e può essere migliorato ulteriormente in: 

se il semaforo è spento o è verde ma lampeggiante 

 allora procedi con cautela 

 altrimenti se il semaforo è rosso 

  allora fermati 

altrimenti procedi 

Quest’ultimo esempio contiene due scelte. La seconda scelta è annidata nella prima ed è 

eseguita solo se il semaforo è rosso. 

1.4.5 Progettazione di algoritmi: iterazione 

L’iterazione è la ripetizione di un processo in un programma informatico. Le iterazioni 

della funzioni sono comuni nella programmazione, visto che permettono a blocchi 

multipli di dati di essere eseguiti in sequenza. Questo è tipicamente realizzato con un 

ciclo “while” o un ciclo “for”. Questi cicli ripeteranno un processo fino a che non viene 

raggiunto un certo numero o soddisfatta una certa condizione. 

Detta semplicemente, iterare significa ripetere gli stessi passaggi molte volte. 
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Figura 6 – Iterazione: ripetere lo stesso passaggio molte volte. 

Fonte: okclipart.com 

Gli algoritmi iterativi dovrebbero seguire tre principi importanti: 

1. Un processo iterativo ripete (itera) un certo sotto-processo. 

2. Ogni iterazione dovrebbe cambiare almeno un valore. 

3. Dovrebbe esserci una condizione raggiunta la quale l’iterazione termina.  

E l’iterazione dovrebbe raggiungere quella condizione. 

Un algoritmo molto semplice per fare colazione potrebbe consistere in questi passaggi 

(BBC Bitesize KS3 Soggetto: Iterazione): 

(1) mettere i cereali in una tazza 

(2) aggiungere latte ai cereali 

(3) portare il latte coi cereali alla bocca con un cucchiaio 

(3.1) ripetere il passaggio 3 fino a che il latte coi cereali è finito 

(4) lavare la tazza e il cucchiaio 

Quello che vediamo nel passaggio 3.1 è l’introduzione di una condizione che è 

controllata ogni volta che viene eseguita un’iterazione. La condizione è introdotta con le 

parole ripetere e fino a che. Senza la condizione l’algoritmo non saprebbe quando 

fermarsi. La condizione, in questo caso, sarà controllare se tutto il latte coi cereali è stato 

mangiato. Se la condizione è vera (non c’è più latte coi cereali nella tazza), allora non 

verranno eseguite più iterazioni. 

La forma generale è: 

ripetere 

 parte dell’algoritmo 
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fino a che condizione 

Questo significa che la parte dell’algoritmo tra ripetere e fino a che è eseguita 

ripetutamente fino a quando la condizione specificata dopo fino a che diventa vera. La 

condizione che viene dopo il fino a che è chiamata condizione terminale. 

L’esecuzione di un’iterazione è chiamata un ciclo. 

Le iterazioni permettono di semplificare gli algoritmi dichiarando che certi 

passaggi verranno ripetuti fino a che non venga detto altrimenti. Questo rende 

progettare algoritmi più veloce e più semplice, perché permette di escludere molti 

passaggi non necessari (BBC Bitesize KS3 Subjects: Iteration). 

Un utilizzo più avanzato dell’iterazione è l’uso dei cicli annidiati. Un ciclo annidato è un 

ciclo dentro un ciclo, un ciclo interno dentro il corpo di uno esterno. Questi funzionano 

in modo che la prima esecuzione del ciclo esterno attivi il ciclo interno, che viene 

eseguito fino al completamento. Dopodiché, il secondo passaggio del ciclo esterno attiva 

ancora il ciclo interno. Questo si ripete fino a che il ciclo esterno non viene terminato. 

Quando un ciclo è annidato in un altro, molte iterazioni del ciclo interno sono eseguite 

ad ogni singola iterazione del ciclo esterno. 

Esempio: supponiamo di avere dei dati nella forma seguente, formato da diverse 

stringhe di  ID. Per ogni ID è stato registrato una serie di valori variabile; il numero di 

valori per ogni ID è mostrato nella colonna howMany: 

 ID howMany Valori 

200 3 110 30 10 

201 5 2 46 109 57 216 

202 2 10 500 

Il nostro compito è leggere i dati e mostrare uno schema riassuntivo dei valori medi per 

ogni ID come il seguente: 

ID  MEDIA 

200  50 

201  86 

202  255 

Questo è come potrebbe presentarsi l’algoritmo: 

leggi il primo ID e howMany 

 ripeti 

  mostra ID 

   ripeti 

    leggi e somma  howMany valori di questo ID 

    calcola e mostra la media di questo ID 

   fino alla fine di howMany valori 

   leggi il prossimo ID 

 fino alla fine degli ID 
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Esaminando l’algoritmo notiamo facilmente che il ciclo esterno controlla la linea e il ciclo 

interno controlla il contenuto di ogni linea. Quindi, 3 ID indica la terza riga, e ogni riga 

mostrerà solo la media calcolata sommando tutti i valori per ottenere la loro somma e 

dividendo per il numero di valori per ottenere la media. 

1.4.6 Riassunto dei costrutti principali 

Sequenza: una serie di passaggi che sono eseguiti sequenzialmente nell’ordine in cui 

sono scritti. Ogni passaggio è eseguito solo una volta. 

Scelta: viene scelta solo una delle due alternative. 

Iterazione: parte dell’algoritmo in grado di ripetere lo stesso passaggio più volte, per un 

numero definito di volte o fino a che una certa condizione non viene soddisfatta. 

1.4.7 Progettazione di algoritmi: ricorsività 

La ricorsività è uno strumento potente basato sull’esprimere l’algoritmo in termini di se 

stesso. Fornisce un modo semplice e potente di approcciare una serie di problemi 

diversi. E’ spesso difficile pensare a come un problema possa essere approcciato 

ricorsivamente. Ma è anche molto facile scrivere un algoritmo ricorsivo che ci mette 

troppo tempo ad essere eseguito o non termina in modo corretto. 

In questa sezione analizzeremo le basi della ricorsività per fornire al lettore 

l’opportunità di capire come problemi complessi possano essere risolti facilmente 

utilizzando una logica ricorsiva. 

La prima cosa da fare è chiederci: “che cos’è la ricorsività?” 
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Figura 7 – Ricorsività 

Fonte: Shutterstock.com 

Le bambole russe offrono un utile analogia per capire la ricorsività. Supponiamo di 

avere un algoritmo per aprire ogni bambola. Quindi, per raggiungere l’ultima bambola, 

quella che non può più essere aperta per ottenerne una più piccola, dovremmo eseguire 

lo stesso algoritmo ogni volta fino a che non ci siano più bambole da aprire. 

Nella progettazione degli algoritmi, un algoritmo è detto ricorsivo se richiama se stesso. 

Evidentemente quando trattiamo una algoritmo che richiama se stesso c’è il problema di 

assicurarsi che l’algoritmo eventualmente termini producendo il risultato corretto. La 

circolarità dell’algoritmo ricorsivo è evitata assicurandosi che ogni volta l’input 

all’esecuzione successiva sia diminuito di una qualche quantità, cosicché sicuramente ad 

un certo punto diventerà zero e l’algoritmo terminerà. 

Per implementare un algoritmo ricorsivo, il problema dovrà soddisfare le condizioni 

seguenti: 

 Può essere ridotto a una versione più semplice dello stesso problema 

 Ci sono uno o più casi i cui valori sono conosciuti 

Ecco un esempio di ricorsività preso dal mondo reale: immaginate di essere seduti 

all’ultima fila di un cinema, e di voler contare le file di poltrone. Chiedete alla persona 

seduta di fronte a voi di dirvi quante file ci sono di fronte a lui. Questa persona fa la 

stessa cosa e chiede alla persona seduta di fronte a lui, e così via fino a che la domanda è 

posta a una persona seduta in prima fila. Questa persona può rispondere 0 alla persona 

seduta dietro di lui perché può vedere che non ci sono altre file di fronte a lui. Questo è il 
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caso base. La persona nella seconda fila aggiunge 1 alla risposta e comunica il risultato 

alla persona seduta dietro di lui nella terza riga e così via fino a che la risposta vi 

raggiunge. Notate che ogni passaggio del problema è stato ridotto ad una versione più 

semplice dello stesso problema. 

Esaminiamo ora un esempio utilizzando un algoritmo. Innanzitutto, innanzitutto, 

considerate un modulo (in linguaggio informatico viene chiamata procedura, funzione, 

processo o routine) che stampa la frase "Hello CodeIT Enthusiasts" un totale di X volte: 

module Hello(X) 

if(X<1) 

 return print("Hello CodeIT Enthusiasts!") 

 Hello(X - 1) 

Simuliamo l’esecuzione chiamando il modulo Hello per il valore  X=10. Visto che X non è 

minore di 1, nella prima linea non faremo nulla. Dopodiché stamperemo "Hello CodeIT 

Enthusiasts!" una volta. A questo punto dobbiamo stampare la nostra frase altre 9 volte. 

Visto che il modulo Hello fa esattamente questo, semplicemente eseguiremo Hello con 

X=9 per stampare le copie rimanenti. Questa istanza di Hello stamperà la frase una volta, 

e poi chiamerà un’altra copia di Hello per stampare le rimanenti 8. Questo ciclo 

continuerà fino a che non chiameremo Hello con X=0. Hello(0) non fa niente. Una volta 

che l’esecuzione di Hello(0) è terminata, viene terminata anche l’esecuzione di 

Hello(1). Questo continua a ritroso fino all’esecuzione originale di Hello(10), che 

termina dopo aver stampato un totale di 10  "Hello CodeIT Enthusiasts!". 

Ci sono alcune considerazioni fondamentali da considerare quando si scrive un 

algoritmo ricorsivo: 

 Gestisce una semplice situazione senza utilizzare la ricorsività: nell’esempio 

precedente la situazione generica è Hello(0). Se al modulo è richiesto di 

stampare zero volte allora termina senza generare altri "Hello CodeIT 

enthusiasts”. 

 Evita l’utilizzo di cicli. Immaginate cosa succederebbe se Hello(10) chiamasse 

Hello(10), e queto sua volta chiamasse Hello(10). Finireste con ciclo infinito 

di chiamate che di solito risulta in un errore di “stack overflow” quando viene 

eseguito da un computer. In molto programmi ricorsivi potete evitare i cicli 

facendo in modo che ad ogni chiamata il modulo si occupi di un problema in 

qualche modo più piccolo o più semplice del problema originale. In questo caso, 

per esempio, X sarà sempre più piccolo ad ogni passaggio. Man mano che il 

problema diventa via via più semplice (in questo caso, considereremo più 

semplice stampare qualcosa zero volte invece di 5) eventualmente si ridurrà alla 

situazione generica e fermerà la ricorsività. Ci sono molti modi di evitare cicli 

infiniti, ma assicurarsi che stiamo trattando problemi progressivamente più 

piccoli o più semplici è una buona idea di massima. 
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 Ogni esecuzione del modulo rappresenta una gestione completa del compito 

assegnato. A volte la ricorsività sembra in grado di ridurre grandi problemi quasi 

magicamente, ma non è quello che accade in realtà. Quando il nostro modulo è 

eseguito con un input di 10, stampiamo "Hello CodeIT enthusiasts!" una volta e 

poi lo stampiamo altre 9 volte. Possiamo gestire parte del lavoro attraverso una 

chiamata ricorsivo, ma la funzione originale deve ancora tenere conto di tutte le 

altre 9 copie in qualche modo. 

Una motivo per cui la ricorsività sembra un po’ complicata è che non segue un filo logico 

naturale come nel caso dell’iterazione. 

Un algoritmo ricorsivo implica che il modulo ricorsivo parte dell’algoritmo deve essere 

lanciato la prima volta esternamente dal modulo, ma poi continua a essere lanciato 

dall’interno del modulo fino a che non viene raggiunta la condizione per terminarlo. 

Dalla prospettiva di un computer che un modulo lanci sé stesso o un altro modulo è la 

stessa cosa, basta che vengano forniti i parametri di input necessari. 

La ricorsività segue la filosofia di progettazione “dividi e conquista”: dividere un 

problema in sotto-problemi fino a che i sotto-problemi sono abbastanza semplici da 

venire risolti direttamente. Le soluzioni ai sotto-problemi sono poi combinate per 

ottenere la soluzione al problema originale. Come è possibile collegare “divi e conquista” 

con un modulo che lancia sé stesso? Nel primo lancio al modulo ricorsivo viene fornito 

l’intero parametro di input, mentre quando il modulo lancia sé stesso viene fornito un 

valore minore ogni volta, fino a che l’input è abbastanza semplice da essere risolto con 

un solo lancio. 

Per ogni algoritmo che utilizza la ricorsività può esserci un algoritmo equivalente che 

utilizza l’iterazione. Quindi, la ricorsività può essere vista come una forma diversa di 

iterazione. Comunque per descrivere un particolare processo un algoritmo ricorsivo è 

spesso molto più conciso che uno iterativo. 

Forse l’esempio più celebre di un problema che può essere risolto con un modello 

ricorsivo più efficientemente di uno iterativo è la Torre di Hanoi. 

Per concludere, per cultura generale, la ricorsività gioca un ruolo fondamentale nello 

sviluppo di videogiochi. Ecco gli esempi più frequenti (Quora.com): 

 Distruzione di parti del corpo: valuta i voxel attorno a un taglio di spada per 

determinare cosa è ancora connesso e cosa dovrebbe staccarsi. 

 Creazione di labirinti: Utilizzare la ricorsività per esplorare casualmente un 

labirinto, aggiungendo porte ad intervalli definiti. 

 Esplorazione: Costruire un elenco di distanze attorno auna posizione su una 

griglia per confrontare diverse distanze tra movimenti alternativi. 
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1.4.8 Le differenze tra algoritmi iterativi e ricorsivi 

Sia le iterazioni che la ricorsività sono basate su una struttura di controllo: l’iterazione 

usa una struttura ripetitiva, la ricorsività usa una scelta. Un algoritmo Iterativo userà 

dichiarazioni cicliche come cicli for, while o do-while per ripetere gli stessi passaggi 

mentre in un algoritmo ricorsivo  un modulo (funzione) lancia sé stesso diverse 

continuamente fino a che la condizione base non viene soddisfatta. 

Un algoritmo iterativo sarà più veloce di uno ricorsivo, a causa delle sovrastrutture 

come le chiamate alle funzioni e la ripetuta registrazione delle stack. Spesso gli algoritmi 

ricorsivi sono poco efficienti e hanno bisogno di più tempo e spazio. 

Gli algoritmi ricorsivi sono prevalentemente usati per risolvere problemi complicati 

quando la loro implementazione è facile ed efficacie. Per esempio l’algoritmo della Torre 

di Hanoi è reso semplice dalla ricorsività, mentre le iterazioni sono diffuse, efficienti e 

popolari. 

Algoritmi Ricorsivi contro Algoritmi Iterativi: 

 Approccio: negli algoritmi ricorsivi la funzione lancia sè stessa fino a che la 

condizione non è soddisfatta, mentre negli algoritmi iterativi una funzione si 

ripete fino a che le condizione diventa falsa. 

 Uso delle strutture di programmazione: gli algoritmi ricorsivi usano una 

struttura ramificata mentre gli algoritmi iterativi una struttura ciclica. 

 Efficienza di durata e di spazio: le soluzioni ricorsive sono spesso meno 

efficienti in termini di tempo e spazio, quando confrontato con soluzioni iterative. 

 Controllo del termine: l’iterazione termina quando la condizione per la 

continuazione del ciclo diventa falsa; il processo ricorsivo termina quando il caso-

base è riconosciuto. 

 Esecuzione infinita: nel caso dell’iterazione un ciclo infinito accade quando la 

condizione per la continuazione del loop non diventa mai falsa; una struttura 

ricorsiva continua all’infinito se il singolo passaggio non riduce il problema 

facendolo convergere verso il caso-base. 

Facciamo un esempio pratico: il festeggiato di un compleanno taglia la torta e deve 

assicurarsi che ogni invitato riceva una fetta. 

Soluzione 1 – Iterativa: il festeggiato usa un vassoio e passa dando una fetta a ogni 

invitato. Fino a che non finiscono le fette di torta o gli invitati 

Serveslice (mentre ci sono invitati da servire o fette da consegnare dai una fetta) 

Soluzione 2 - Ricorsiva: prendi una fetta di torta dal vassoio e passa il vassoio al 

prossimo invitato che prende una fetta di torta dal vassoio e passa il vassoio al prossimo 

invitato che prende una fetta di torta dal vassoio e passa il vassoio al prossimo invitato… 

Notate come la stessa funzione è eseguita ogni volta 
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takeslice(tray) 

If there are people to serve or slices left 

 take slice and call takeslice(tray) 

else return 

1.4.9 Progettazione di algoritmi: strutture di dati 

Fino ad adesso ci siamo concentrati su come controllare algoritmi esaminando le 

strutture utilizzate per controllare l’ordine e le circostanze in cui i singoli passaggi di un 

algoritmo vengono eseguiti. Il motivo è che la scelta della struttura di controllo piu’ 

appropriata è importante per progettare un algoritmo efficace ed efficiente. Comunque, 

gli algoritmi sono progettati per gestire input sotto forma di dati e questi input devono 

essere tenuti in considerazione mentre si progetta l’algoritmo. 

Di solito, i dati che vengono processati da un algoritmo comprendono oggetti che sono 

collegati in qualche modo uno con l’altro piuttosto che un arbitraria collezione di oggetti 

scollegati. Consideriamo per esempio le informazioni che compongono il profilo di un 

utente, come nome, età, indirizzo, professione, numero di contatto, etc. Questi oggetti 

sono collegati logicamente uno con l’altro, e non possono essere trattati dall’algoritmo 

come una collezione di oggetti scollegati uno dall’altro, ma devono essere trattati come 

un registro dove ogni informazione comprende informazioni su un utente specifico. 

I dati che sono organizzati in modo da cogliere le relazioni logiche tra i diversi elementi 

sono chiamati dati strutturati e i suoi elementi insieme alle loro relazioni formano la 

struttura di dati.  

Il tipo di struttura di dati piu’ comune è forse la sequenza che include una serie di oggetti 

in modo che ogni oggetto a parte l’ultimo ha un elemento successivo, ed ogni oggetto a 

parte il primo ha un elemento che lo precede. Questi sono alcuni esempi di semplici 

sequenze: 

 Un numero visto come una serie di cifre, per es. 1512000 (1 è il primo, 0 è l’ultimo) 

 Una parola vista come una sequenza di lettere, per es. sequenza (s è la prima, a è 

l’ultima) 

 Una catena 

 Una dentiera 

 Un’agendina 

Naturalmente, una sequenza è una struttura ideale per oggetti che devono essere 

processati in sequenza, uno dopo l’altro. Il modo più diffuso per processare una 

sequenza è attraverso l’uso di un ciclo come il ciclo while o il ciclo repeat, con la 

differenza che un ciclo while è utilizzato quando il numero di oggetti nella sequenza non 

è conosciuto, mentre il ciclo repeat è utilizzato per un numero definito di iterazioni,  

quando il numero degli oggetti è noto. 

Ad esempio il costrutto algoritmico per navigare attraverso una sequenza è il seguente: 
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inserire sequenza  

while non alla fine della sequenza do 

 elaborare il prossimo oggetto nella sequenza 

Alcune sequenze sono così comuni che gli è stato assegnato un nome proprio: 

 

Figura 8 – Vettore 

Fonte: wikipedia.org, Row- and column-major order 

Vettori: una sequenza di lunghezza fissa dove ogni elemento è identificato dalla sua 

posizione nella sequenza (Goldschlager e Lister, 1988). E’ un insieme indicizzato di 

elementi omogenei. Una sequenza Vettore ha le seguenti proprietà: 

 Tutti gli elementi del vettore sono dati dello stesso tipo (omogenei) 

 Dimensioni: un vettore può avere una, due o più dimensioni 

 Ogni dimensione ha una grandezza. 

 La grandezza di una particolare dimensione è costante. Considerate una matrice: 

ha righe e colonne. La grandezza di ogni riga (numero di colonne), è lo stesso per 

tutte le righe. 

 Ogni elemento di un vettore è identificato dalla sua posizione lungo quella 

dimensione (indice, per es. num[1], num[4], etc.) 

 

Figura 9 – Vector 

Source: wikibooks.org, A-level_Computing 
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Vectors: Un Vector è simile a un vettore ma ha funzionalità aggiuntive. Un vector tiene 

traccia della sua grandezza è di ridimensiona automaticamente quando viene aggiunto o 

tolto un oggetto. I suoi vantaggi sono che è facile da usare, tengono traccia della loro 

grandezza, sono facilmente ridimensionabili e offrono semplice accesso come i normali 

vettori. Gli svantaggi sono che ridimensionarli può essere un’operazione lenta, così è 

necessario assicurarsi che la loro implementazione sia efficiente. 

 

Figura 10 – Stack 

Fonte: Creative Commons Image 

Stack (pila): una sequenza di lunghezza variabile in cui gli elementi sono aggiunti e tolti 

solo da un’estremità. Immaginatelo come un contenitore dove gli elementi sono aggiunti 

e tolti seguendo il principio last-in-first-out (LIFO, ultimo dentro primo fuori), visto che 

l’ordine in cui gli elementi vengono rimossi è l’inverso di quello in cui sono stati 

aggiunti: 

 Sono permesse due operazioni: push (spingere) un elemento nella stack, e pop 

(tirare fuori) un elemento fuori dalla stack. 

 Gli elementi possono essere scritti o letti solo dalla cima (immaginate una pila di 

piatti da una mensola). 

 Push aggiunge un elemento sulla cima della pila, pop rimuove l’elemento dalla 

cima. 

 E’ una struttura di dati ricorsiva. 

 Può essere vuota o ha una cima seguita da una pila. 
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Figura 11 –Queue 

Fonte: Creative Commons Image 

Queues (fila): Una sequenza di lunghezza variabile dove gli elementi sono sempre 

aggiunti ad una estremità e rimossi dall’altra. Al contrario delle stack, una queue è 

aperta ad entrambe le estremità e segue il principio Foirst-In-First-Out (FIFO, primo 

dentro, primo fuori), per se. l’elemento memorizzato per primo sarà letto per primo, 

perché l’ordine con cui gli elementi sono rimossi è lo stesso con cui sono aggiunti. Una 

queue è costituita da: 

 Rear (retro), chiamato anche tail (coda) che è dove il primo elemento viene 

inserito da un’estremità.  

 Front (fronte), chiamato anche head (testa) che è dove il primo elemento viene 

eliminato dall’altra estremità. 

Un esempio di queue preso dalla realtà è una strada a senso unico e con una sola corsia, 

dove il veicolo che entra nella strada per prima, uscirà per prima. Un altro semplice 

esempio è un qualsiasi sportello, come una biglietteria dove la prima persona in fila è la 

prima persona a ricevere il biglietto dallo sportello. 

 

Figura 12 –Lista concatenata 

Fonte: Creative Commons Image 

Liste concatenate: Una lista concatenata è una struttura di dati che consiste in un 

gruppo di nodi in sequenza ed è usato per memorizzare elementi nei casi in cui non 

conosciamo quanti elementi dovremo memorizzare. Una lista concatenata è 

fondamentalmente una sequenza di strutture dove ogni elemento nella struttura ha un 

Nodo e un Link (collegamento). Il nodo contiene i dati memorizzati, che potrebbero 

essere di diversi tipo, e il link è il puntatore che punta al prossimo nodo della sequenza. 

Una sequenza concatenata è una struttura dati capace di memorizzare una collezione 
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ordinata di elementi arbitrariamente grande, con un minimo di sovrastruttura; il grande 

vantaggio delle liste concatenate è che le operazioni di inserimento e cancellazione 

possono essere facilmente implementate. Un utilizzo tipico delle liste concatenate è per 

implementare stack e queue con il vantaggio di permettere l’inserimento di elementi 

all’inizio o alla fine della lista senza necessariamente conoscere la grandezza della lista 

concatenata in anticipo. In questo modo sono più facili da modificare che i vettori, 

possono essere divisi e manipolati facilmente. 

 

Figura 13 –Tree 

Fonte: Creative Commons Image 

Tree (albero): Un albero è una potente struttura di dati per organizzare elementi. A 

differenza dei vettori e delle liste concatenate, che sono strutture di dati lineari, un 

albero è una struttura gerarchica (o non-lineare). Un albero è organizzato 

gerarchicamente ed è utilizzato per esprimere relazioni gerarchiche, come una struttura 

organizzativa. I suoi nodi sono utilizzati per rappresentare dati o i punti di 

ramificazione. Il nodo di un albero è costituito da una parte di dati e dai riferimenti ai 

sotto-nodi destro e sinistro. Il nodo al livello più alto della gerarchia è chiamato root 

(radice), mentre i nodi ai livelli più bassi, dove termina l’albero, sono chiamati leaves 

(foglie). I branches (rami) dell’albero rappresentano le relazioni logiche tra un 

elemento ad un livello della gerarchia e altri elementi al livello successivo. Un albero è 

strutturato in modo che ogni nodo sia allo stesso tempo la radice di un altro albero 

(sotto-albero). Evidentemente un albero è una struttura dati ricorsiva, visto che ogni 

albero può essere definito in termine di altri alberi. Un albero può essere: 

 vuoto (un albero senza nodi è chiamato nullo o vuoto), o 

 un nodo e una serie di rami, ognuno appartenente ad un altro albero (un albero 

che non è vuoto consiste di un nodo radice e potenzialmente molti livelli di nodi 

addizionali che formano un gerarchia) 
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Il PDF è un formato basato sugli alberi. Ha un nodo radice seguito da un nodo catalogo, 

seguito da nodi pagine che hanno molti sotto-nodi pagine. 

 

Figura 14 – Hash Table 

Fonte: Creative Commons Image 

Hash Table (tabella hash): La tabella hash (chiamate anche hash map) è una struttura 

dati usata per implementare un vettore associativo, una struttura che può associare 

chiavi a valori. Registra elementi utilizzando una qualche proprietà facile da identificare, 

anche se non sono direttamente rilevanti all’elemento, e non dalla descrizione completa. 

La tabella Hash aiuta a ridurre i possibili luoghi dove è possibile trovare un elemento. 

Una tabella hash è popolata attraverso una  ‘funzione di Hashing’. Una funzione di 

hashing è un modo di assegnare gli elementi a posizioni. Ad esempio immaginate una 

funzione di hashing come una funzione che vi aiuti a decidere (e successivamente a 

cercare e a trovare) lo scaffale in cui metteremo un libro. 

Una funzione di hashing è una funzione matematica che ad un elemento assegna la 

posizione dove memorizzarlo, e allo stesso tempo assegna ogni elemento alla posizione 

corrispondente. Le tabelle Hash permettono di inserire, cercare e cancellare elementi 

restituendo la chiave associata a ogni elemento. Le chiavi sono trasformate in interi dalla 

funzione di hashing e gli elementi sono memorizzati in un vettore usando indici che 

corrispondono a quegli interi (chiavi di hash). 
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Figura 15 – Heap 

Fonte: Creative Commons Image 

Heap (mucchio): Un heap è una collezione che permette di inserire nuovi elementi e di 

trovare e/o rimuovere l’elemento più piccolo. Pensate ad una struttura di dati heap 

come un’implementazione di una queue dove invece di limitarsi ad aggiungere elementi 

alla fine di una fila, una persona o un oggetto può essere inserito prima nella coda, a 

seconda della priorità che vogliamo assegnarli. Gli heap sono specialmente utili quando 

è necessario individuare il valore minimo in una collezione dinamica di valori molte 

volte. 

 

Figura 16 – Grafi 

Fonte: Creative Commons Image 
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Grafi: i grafi sono una struttura di dati che fornisce una semplice rappresentazione delle 

relazioni reali tra diversi tipi di dati (nodi) , e sono usate quindi per rappresentare reti. 

Un grafo è formato da vertici (nodi, o punti) che sono connessi da collegamenti, archi 

o linee. Un grafo può essere non direzionale (la relazione esiste in entrambe le 

direzioni, per es. John è amico di Paul significa che Paul è amico di John), che significa 

che non c’è distinzione tra i due vertici associati con ogni collegamento, o i collegamenti 

possono essere direzionali (può essere una relazione a senso unico o a doppio senso, 

ma deve essere specificato esplicitamente) tra un vertice e un altro. La struttura a 

collegamenti di un sito web puo’ essere rappresentato da un grafico direzionale, dove i 

vertici rappresentano le pagine web e i lati direzionali rappresentano i link da un pagina 

all’altra. Ci sono diversi modi di costruire grafi nella progettazione di un algoritmo. La 

struttura dati utilizzata dipende sia dalla struttura dati che dal metodo utilizzato per 

manipolare il grafo. Di solito, i grafi sono costruiti usando una combinazione di liste e 

matrici. Le seguenti operazioni possono essere eseguite sui grafi: 

 Aggiunte: 

o Aggiungere un vertice al grafo 

o Creare un collegamento tra due vertici in un grafo 

 Rimozioni:  

o Rimuovere vertici da un grafo  

o Rimuovere collegamenti tra due vertici in un grafo 

 Ricerca 

o Cercare se il grafo contiene un dato valore 

o Controllare se esiste una connessione tra due nodi del grafo 
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2 Introduzione alla programmazione 
(Elżbieta Szczygieł, Łukasz Kłapa) 

2.1 La definizione di programmazione 

Definire intuitivamente la programmazione non è molto difficile, e porta alla mente 

l’introduzione di comandi sotto forma di codice, espressi in un linguaggio di 

programmazione specifico. Comunque, definire l’esatta essenza della programmazione è 

un po’ più difficile. Questo è dovuto alla necessità di usare molti termini specifici, che 

dovrebbero essere definiti a priori (ad esempio: algoritmo, programma, linguaggio di 

programmazione) e il grado di rigore formale dei contenuti. 

La seguente definizione di programmazione è stata adottata per gli scopi di questa 

pubblicazione: 

Una serie di azioni relative alla preparazione di un programma per una macchina digitale 
(Encyclopedia, 1988). 

Visto che il computer è diventato un oggetto diffuso, il termine sarà usato nel resto di 

questo manuale per indicare ogni tipo di macchina elettronica digitale. Il termine 

programma indica la scrittura di un algoritmo per uno specifico compito, nella forma 

di una serie di dichiarazioni e istruzioni in un linguaggio di programmazione 

(Encyclopedia, 1988). Un algoritmo è definito come la descrizione della soluzione ad un 

problema 8compito) espresso tramite operazioni che l’esecutore dell’algoritmo capisce 

e può eseguire (Encyclopedia, 1988). Quindi, in qualche maniera programmare dipende 

dal compito da eseguire. Queste istruzioni sono espresse in forma specifica, che è il 

linguaggio di programmazione. Questo linguaggio è strutturato per esprimere 

programmi di gestione dati per computers (Encyclopedia, 1988). Tenendo a mente 

questi assunti, i concetti relativi alla programmazione possono essere rappresentati in 

questo modo (Figura 17). 
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Figure 17 – Collegamenti tra i termini programma, programmare, algoritmo e linguaggio di 

programmazione. 

Riferimento: rielaborazione originale basata su (Encyclopedia, 1988) 

Programmare sarà quindi l’espressione di un algoritmo, che trasmette la descrizione di 

una soluzione a un problema dato, attraverso l’utilizzo di un mezzo di descrizione del 

contenuto – il linguaggio di programmazione. I linguaggi di programmazione saranno 

introdotti successivamente in questo manuale. Vale comunque la pena ricordare che, 

come ogni altro linguaggio, i linguaggi di programmazione hanno il loro alfabeto, spesso 

composto da lettere dell’alfabeto Latino, cifre Arabe e simboli logici e matematici, così 

come caratteri speciali. Le istruzioni scritte con un linguaggio di programmazione sono 

tradotte dal computer nel suo linguaggio interno, sotto forma di codice binario. In questa 

forma sono usati solo due numeri “0” e “1” ed è attraverso esso che l’informazione è 

trasferita al computer. Visto che con 2 simboli – i.e. “0” e “1”- è possibile comunicare solo 

2 valori di informazione, il sistema binario combina le cifre digitali in gruppi per 

trasmettere messaggi più complessi (Wałaszek, 2018). In questo modo, attraverso un 

gruppo di cifre binarie, espresse come un simbolo numerico complesso, il computer può 

eseguire le operazioni richieste. Per esempio, singole lettere dell’alfabeto saranno 

salvate nel modo seguente (BiMatrix, 2018): 

„a” - 01100001 

„b” - 01100010 

Per esempio la parola “hello” – sarà scritta “01001000 01100101 01101100 01101100 

01101111”, e la frase “hello there!” – “01001000 01100101 01101100 01101100 

01101111 00100000 01110100 01101000 01100101 01110010 01100101 00100001”. 

Usando il linguaggio di programmazione è possibile creare ogni istruzione, così che il 

computer possa procedere in conformità alle istruzioni. E’ importante che i comandi 

siano algoritmi con (Encyclopedia, 1988): 

• Programmazione - una serie di 
attività relative alla 
preparazione di un programma 
per un dispositivo digitale.

Programma

• Programma - espressione di un 
algoritmo per uno specifica 
funzione sotto forma di una 
sequenza di dichiarazioni e 
istruzioni in un linguaggio di 
programmazione.

Algoritmo
• Algoritmo - scrittura della 

soluzione di un problema 
(funzione) espresso attraverso 
operazioni che l'esecutore 
dell'algoritmo è in grado di 
comprendere ed eseguire

Linguaggio di 
programmazione

• Linguaggio di 
programmazione - un insieme 
di segni, regole e convenzioni  
chiaramente definite, che 
determinano come creare 
specifiche espressioni, e come 
utilizzarle nello scrivere 
programmi per il computer.
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 Un inizio ben definito, 

 una specifica operazione – azione per cominciare l’esecuzione dell’algoritmo, 

 istruzioni precise per eseguire ulteriori azioni, date in ordine esatto, 

 fine dell’algoritmo (condizioni per la fine dell’algoritmo). 

Va sottolineato, comunque, che scrivere una sequenza di istruzioni per un computer è 

solo “scrittura di codice”, non programmazione (Soukup, 2015). La programmazione 

è un termine molto più ampio, che include l’analisi del problema da risolvere e l’idea di 

utilizzare le tecnologie digitali disponibili per trovare la soluzione. 

2.2 Storia della programmazione 

La storia della programmazione risale a molto prima della costrizione del primo 

computer. Una figura chiave nella sua invenzione è stata una donna cresciuta nella casa 

di uno dei più grandi poeti del romanticismo, mentre il primo linguaggio di 

programmazione era stato scritto su un semplice diario. La storia della programmazione 

e dei computer è collegata alla storia  della matematica, che non sembra così lontana. Già 

nell’antichità diversi tipi di abaco e tabelle furono creati per facilitare calcoli o misure. 

Nel 17mo secolo J. Neper (Nepero), il creatore del logaritmo, sviluppò i cosiddetti 

bastoncini di Nepero per calcolare i logaritmi e ridurre significativamente il tempo 

necessario per eseguire calcoli (Encyclopedia, 1988). Gli anni successivi videro lo 

sviluppo delle prime macchine calcolatrici , costruite indipendentemente da W. 

Schickhard (in 1623), B. Pascal (in 1645) e G. W. Leibniz (in 1671). Sfortunatamente, 

nessuna di queste macchine poteva essere definita automatica. J. M. Jacquard riprese 

l’idea di sviluppare macchine del genere all’inizio del 19mo secolo, presentando telai per 

la tessitura automatici controllati con schede perforate all’esposizione universale di 

Parigi (Heath, 1972). Questa tecnica fu utilizzata da Ch. Babbage, che è considerato 

l’inventore di una macchina automatica. Nel 1833 progettò una macchina analitica 

basata su schede perforate, che non fu mai realizzata a causa di difficoltà tecniche e 

finanziarie. Ciononostante, le sue idee ispirarono a A. A. Lovelance, la figlia del poeta G. 

G. Byron, a sviluppare l’idea di creare programmi intercambiabili per questo tipo di 

macchine. Per questo motivi, sulla base dei suoi appunti, è considerata l’autrice del 

primo programma per computer. Lei stessa speculò sulle possibilità di giocare a scacchi 

con macchine digitali, o la possibilità di farle cantare (The history of computer 

programming). I successivi sviluppi delle macchine digitali portarono alla creazione di 

sistemi di tabulazione elettronici, grazie ai quali la macchine potevano leggere dati. 

Questo grazie a H. Hollerith, che sviluppò ed applicò questo sistema a macchine 

calcolatrici. Dopo il successo di queste macchine durante il censimento USA, fondò nel 

1996 la Tabulating Company Machine, che si occupò della produzione in serie di 

macchine calcolatrici. Molti anni piu’ tardi, questa compagnia insieme con altre dette 

origine alla IBM®. Il successivo sviluppo dell’informatica e della programmazione segue 

diversi percorsi, anche se per gran parte la sua storia è legata alla seconda guerra 
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mondiale e alle ricerche per risolvere problemi logistici e militari. Lo sviluppo del campo 

della ricerca operazionale, e la necessità di risolvere calcoli su vasta scala e sempre più 

complessi portarono allo sviluppo nel 1942 del primo computer digitale (Atanasoff-

Berry Computer - ABC) progettato per risolvere equazioni lineari, e – l’anno successivo – 

a Colossus, il computer utilizzato per decifrare i messaggi dell’esercito tedesco (The 

history of computer programming). Successivamente arrivò il dispositivo EDSAC, 

progettato e realizzato nel 1949, come continuazione e miglioramento dei progetti 

ENIAC and EDVAC, sviluppati subito dopo la fine delle ostilità (Encyclopedia, 1988). 

Un’innovazione decisiva nella storia della programmazione fu la creazione del primo 

linguaggio di programmazione ad alto livello – Fortran, creato nel 1954 da J. Backus 

mentre lavorava per IBM®. Il successivo sviluppo della teoria e pratica della 

programmazione ha introdotto un sempre maggiore numero di linguaggi in uso. Dopo il 

successo del Fortran venne il momento per linguaggi più universali, come ALGOL 60, o 

con specifici obiettivi d’implementazione come COBOL. La diffusione dei personal 

computer all’inizio degli anni ’80 fu un’altra rivoluzione. L’utilizzo dei floppy disk per 

trasferire dati provocò grandi cambiamenti, così come lo sviluppo della loro protezione. 

Nel 1983, F. Cohen creò il primo virus informatico trasmesso attraverso i floppy disk, 

con il solo scopo di dimostrarne la sua fattibilità. Non tutto ciò che riguarda la  

programmazione è stato, o è, associato ad obiettivi positivi. Ogni sviluppo, compresi 

quelli nella programmazione, è esposto all’impatto di fattori negativi o addirittura 

dannosi. Questo è particolarmente visibile al giorno d’oggi, quando i computer e vari tipi 

di dispositivi elettronici sono entrati massicciamente la vita di tutti i giorni, non 

necessariamente in maniera diretta, ma anche come parte di altri dispositivi. Anche la 

creazione e lo sviluppo della rete Internet costringono a cambiamenti costanti 

nell’ambiente della programmazione, e quindi nel modo in cui guardiamo o pensiamo ai 

problemi emergenti del mondo digitale. 

2.3 Le abilità del programmatore e il modo di svilupparle 

Definire le abilità richiede di distinguerle dal concetto di competenza con cui tendono 

ad essere identificate. Quest’ultimo è definito come la capacità di fare qualcosa, 

dipendente da conoscenze, abilità, capacità e il grado di convincimento nella necessità di 

utilizzare questa abilità (Jurgielewicz-Wojtaszek, 2012). È un termine ampio, che 

comprende il concetto di abilità. Queste possono essere definite come conoscenza 

pratica e competenza in qualcosa (Dictionary, 2018) o un insieme coerente di capacità 

per fare qualcosa (Routier, Mathieu, Secq, 2001). Le abilità sono una delle componenti 

della competenza e influenzano la possibilità di completare un’azione basata sul 

compito assegnato (Figura 18). 
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Figura 18 – Definizione di competenza nell’approccio comportamentale. 

Fonte: (Adamczyk, 2014) 

R. Boyatzis (1982) ha scritto che un programmatore che lavora nelle comodità della sua 

casa avrà bisogno di un insieme di abilità diverse di un neurochirurgo che esegue una 

complicata operazione chirurgica insieme a altri medici. Anche se entrambi sanno 

diagnosticare un problema, pensare logicamente o cercare altre informazioni, il primo 

dovrebbe essere in grado di sperimentare e comunicare con l’utente del programma, 

mentre il secondo dev’essere in grado di prendere decisioni rapidamente e comunicare 

efficacemente con la sua equipe. Ciò significa che ognuno di loro in aggiunta alle abilità 

comuni dovranno svilupparne altre specifiche. La Figura 19 illustra i collegamenti tra un 

programmatore e il prodotto del suo lavoro, il dispositivo e l’utente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Collegamenti tra un programmatore e un utente 

Fonte: elaborazione basata su (Rogalski, Samurçay, 1990) 

Per definire le abilità di cui un programmatore ha bisogno, è possibile indicare le aree 

(competenze) a cui vanno applicate queste abilità. La letteratura sulla materia ha 

sviluppato una vasta classificazione sia delle competenze sia delle abilità specifiche. A 

partire dallo stato attuale della conoscenza, vengono condotte spesso ricerche per 

verificare quali sono le abilità più importanti nel lavoro di un programmatore e quali 

debbano essere sviluppate. La Tabella 1 mostra un riassunto delle competenze più 

popolari tra i programmatori, e i corrispondenti gruppi di abilità. Per esempio, uno degli 

studi più recenti (Manawadu, Johar, Perera, 2015) indicava che tra sette aree di 

UTENTE 

OBIETTIVOTIC 
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PROGRAMMA 
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competenza i programmatori dovranno sviluppare principalmente: richieste dell’utente, 

processi di sviluppo software, ed analisi e progettazione di sistemi.  

Tabella 1. Elenco delle competenze e abilità di un programmatore 

Adamczyk, 2014 Turley, Bieman, 1994 Manawadu, Johar, Perera, 2015 
Gestione del codice sorgente 
 (Utilizzo di nomi di variabile  e 
commenti appropriato, utilizzo di 
librerie precompilate, 
massimizzazione della 
portabilità): 
 Applicazione di modelli 
 Utilizzo di librerie 
 Uso degli algoritmi  
 Utilizzo dell’ambiente di 
sviluppo integrato (IDE, 
Integrated Development 
Environment) 
 Utilizzo della portabilità 
Gestione delle conoscenze 
(Sia l’ottenerle per sé stessi sia 
condividerle con altri): 
 Applicare regole per la 
scrittura del codice  
 Imparare da altri  
 Acquisizione efficiente di 
conoscenze  
 Condivisione delle conoscenze 
Gestione del proprio lavoro  
(Organizzazione autonoma del 
proprio lavoro, nel rispetto delle 
consegne stabilite): 
 Organizzare il proprio lavoro  
 Gestione delle versioni 
 Utilizzare controlli 
Gestione dei requisiti  
(Orientamento del cliente e 
creazione di tutte le soluzioni 
guidati dalle aspettative 
dell’utente finale): 
 Orientamento del cliente 

Obiettivi operativi: 
 Sfrutta/riutilizza codice, 
 Approccio metodico alla soluzione 

dei problemi, 
 Abilità/Tecniche, 
 Scrive/automatizza test con 

codice, 
 Esperienza,  
 Ottiene la la formazione e le 

conoscenze  necessarie, 
 Legge il codice, 
 Sfrutta nuovi metodi e strumenti, 
 Pianifica e valuta con precisione, 
 Crea prototipi, 
 Conoscenze, 
 Sfrutta tecniche strutturate per la 

comunicazione, 
Attributi personali: 
 Vuole di contribuire 
 Orgoglioso di qualità e 

produttività, 
 Si diverte, 
 Mancanza di Ego, 
 Perseveranza, 
 Voglia di migliorare le cose, 
 Pro-attivo/prende l’iniziativa, 
 Di larghe vedute 
 Voglia di fare, 
 Precisione 
 Senso della missione 
 Robuste convinzioni 
 Unisce obiettivi personali e 

professionali 
 Ruolo pro-attivo con la dirigenza 

Abilità situazionali: 
 Qualità 
 Considera i bisogni 

dell’utente/cliente 
 Pianifica 
 Preferisce soluzioni eleganti e 

semplici 
 Innovazione 
 Attenzione al dettaglio 
 Stile di progetto 
 Risponde sotto pressione. 

Abilità interpersonali: 
 Cerca aiuto 
 Aiuta gli altri 
 Si considera parte di una squadra 
 Disponibile al confronto. 

Programmazione 
L’abilità di scrivere programmi per 
computer su diverse piattaforme, 
dispositivi e canali, adattabile a 
qualsiasi linguaggio di 
programmazione. 
Informatica 
Abilità di integrare i principi 
dell’informatica per produrre 
applicazioni tangibili, fisici. 
Analisi e progettazione di 
Sistemi 
Capacità di esaminare complesse 
operazioni industriali ed 
economiche  per trovare metodi di 
migliorarle o risolverle 
sistematicamente. 
Processo di sviluppo software 
Capacità di utilizzare efficacemente 
un processo di sviluppo software o il 
ciclo di vita, che è una struttura 
imposta sullo sviluppo di un 
prodotto software. 
Necessità dell’utente 
Abilità di capire e soddisfare le 
aspettative degli utenti di un 
software. 
Utilizzo degli strumenti 
software 
Capacità di utilizzare una serie di 
strumenti software o svilupparne di 
propri per aumentare la 
produttività in processi di 
ingegneria del software. 
Consegnare codice di qualità 
Capacità di consegnare codice di 
qualità in conformità con le 
migliori prassi e principi, 
assicurando che non siano presenti 
difetti. 

Fonte: elaborazione originale basata su (Adamczyk, 2014; Turley, Bieman, 1994; Manawadu, Johar, Perera, 

2015) 



40 
 

S. Goel (2010) sostiene che i lavoratori correntemente impiegati nel settore dell’IT 

dovrebbero avere abilità nelle seguenti aree: 

1) Problem solving, 

2) Abilità di analisi/metodologiche, 

3) Competenze ingegneristiche di base, 

4) Conoscenze di sviluppo, 

5) Capacità di lavorare in gruppo, 

6) Conoscenza dell’inglese, 

7) Capacità di presentare, 

8) Esperienza pratica nell’ingegnerizzazione, 

9) Capacità di Leadership, 

10) Comunicazione. 

E’ interessante sottolineare la presenza della conoscenza dell’inglese, non un’abilità 

tecnica, ma un fattore chiave nell’ambiente IT. L’autore del Curriculum Guidelines for 

Degree Undergraduate Programs in Software Engineering (2004) indica che un 

programmatore dovrebbe essere in grado di: 

1) mostrare padronanza delle conoscenze e tecniche dell’ingegneria informatica, e 

mostrare le attitudini professionali per cominciare a lavorare come ingegnere 

informatico, 

2) lavorare come un individuo sia come parte di una squadra per realizzare 

componenti software di qualità, 

3) riconciliare obiettivi di progetto in conflitto, trovare compromessi accettabili nei 

limiti dei costi, tempo, conoscenze, sistemi già esistenti, e organizzazione, 

4) progettare soluzioni appropriate in uno o più domini di applicazione usando 

approcci dell’ingegneria del software che integrano aspettative etiche, sociali, 

legali ed economiche, 

5) dimostrare una comprensione e applicazione di teorie, modelli e tecniche 

correnti che forniscono una base per l’identificazione e l’analisi dei problemi, 

progettazione, sviluppo, implementazione, verifica e documentazione di 

software, 

6) dimostra una comprensione e un apprezzamento dell’importanza  di 

negoziazioni, comportamenti efficienti al lavoro, leadership, e buona 

comunicazione con i soggetti interessati in un tipico ambiente di sviluppo 

software, 

7) impara nuovi modelli, tecniche e tecnologie man mano che emergono e apprezza 

la necessità di un continuo sviluppo professionale. 

Le aree di competenza dei programmatori e le abilità specifiche che dovrebbero 

possedere sono collegate ai vari aspetti del lavoro dello sviluppatore di software. E’ 

chiaro che il lavoro di un programmator professionale è molto lontano dall’immagine 

stereotipica di un uomo chino sulla tastiera, da solo, che comunica solo con il computer. 

A questo proposito, lo sviluppo delle abilità di un programmatore è indispensabile, 
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specialmente considerando che l’ambiente di lavoro cambia rapidamente. Al momento, 

l’abilità di scrivere codice (colloquialmente, tradurre comandi nel linguaggio del 

computer) non è abbastanza, ma forti abilità di comunicazione sono richieste per 

comprendere i bisogni del cliente ed essere in grado di trasmettere istruzioni specifiche 

ad un programma per soddisfarle. Allo stesso modo, vista la dinamicità dell’ambiente, i 

diversi ruoli da ricoprire e bisogni da soddisfare, il programmatore dovrebbe avere 

buone abilità di gestione di organizzazione e deve essere flessibile sui ruoli da ricoprire. 

Enfatizzare la rilevanza delle “soft skills” nel lavoro del programmatore non vuol dire 

ridurre l’importanza delle abilità tecniche, ma indica un sempre maggior bisogno di 

lavoratori con buone abilità di programmazione. 

Il summenzionato documento Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs 

in Software Engineering (2004) e la versione successiva (2014), così come il Curriculum 

Guidelines for Graduate Degree Programs in Software Engineering (2010) propongono 

interessanti programmi didattici per educare i futuri programmatori, e sono stati 

sviluppati dalla IEEE Computer Society (https://www.computer.org/) insieme all’ 

Association for Computing Machinery (https://www.acm.org/). Questi programmi sono 

basati sulla The Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide) e 

descrivono lo stato dell’arte in 15 aree di competenze collegate all’ingegneria 

informatica. Queste possono formare la base per completare le qualificazioni dei 

professionisti esistenti e dovrebbero essere tenute in considerazione nel processo di 

formazione dei futuri programmatori. 

2.4 Variabili e costanti 

La programmazione può essere vista come un modo di tradurre i casi reali nella forma di 

codice software. Per questo processo, comunque, è necessario un metodo per 

modellizzare e rappresentare l’ambiente circostante. E’ necessario che il codice possa 

nominare oggetti specifici e possa eseguire operazioni su questi oggetti. Assumiamo per 

un momento che dobbiamo scrivere un’applicazione che deve registrare le informazioni 

suoi vostri amici, inclusi il loro nome, cognome e compleanno. Senza concentrarci troppo 

sui dettagli, nel nostro codice avremo bisogno di luoghi appropriati dove poter 

registrare queste informazioni, ed poter eseguire varie informazioni su una serie di dati. 

Se consideriamo le tre informazioni summenzionate possiamo assumere che 

cambieranno da persona a persona. In altre parole valori variabili, e questo è 

precisamente quello per cui sono usate le variabili. 

In informatica, una variabile è una locazione capace di registrare temporaneamente dati 

nel contesto di un programma. Questi dati potranno essere modificati, registrati o mostrati 

in ogni momento (https://www.computerhope.com/jargon/v/variable.htm). 

Ritornando al nostro esempio, le variabili possono essere usate per registrare nomi, 

cognomi e date di nascita come già spiegato. Quini, se dovessimo aggiungere un’altra 
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persona, il software dovrebbe chiederci qual è questa informazione, registrandole 

internamente come variabili. Forse vi state chiedendo perché stiamo considerando cose 

come una data di nascita come qualcosa che è variabile? Non dovreste essere tratti in 

inganno che una data di nascita non possa cambiare nel mondo reale. La “variabilità” in 

questo contesto si collega strettamente a come il codice gestisce l’informazione. 

Le variabili possono essere chiamate in diversi modi, ma come regola generale i loro 

nomi dovrebbero cominciare con una lettera, e non una cifra (ci sono eccezioni, ma visto 

che questo esula dagli scopi di questo manuale sentitevi liberi di approfondire questo 

discorso da soli!). Inoltre, ogni linguaggio di programmazione può avere diverse 

convenzioni su come battezzare le variabili, quali nomi sono riservati ad altri usi (e 

quindi non possono essere usate), se le variabili sono precedute da caratteri speciali 

(come $) e altre informazioni utili. 

Per ora, e anche nei capitoli seguenti di questo manuale, useremo un cosiddetto pseudo-

codice, vale a dire codice che non è un vero linguaggio di programmazione, ma piuttosto 

ne imita la semantica. Ritornando al nostro esempio delle persone e le loro date di 

nascita, possiamo concludere che il nostro codice (o piuttosto lo pseudo-codice) che 

assegna le variabili potrebbe essere strutturato come segue: 

firstname = “John” 

lastname = “Doe”   

birthday = “1998-02-20” 

Dall’esempio seguente possiamo vedere che è stato usato un segno uguale ‘=’ per 

eseguire l’effettiva assegnazione. Cominciando da sinistra abbiamo il nome di variabile, 

il segno ‘=’ e il valore. Così facendo ci permette di usare firstname (nome) in altre 

posizioni del codice, per esempio per mostrare su schermo che <firstname> 

<lastname> has birthday at <birthday> (nome – cognome compie gli 

anni oggi). 

A questo punto è opportuno menzionare che le variabili possono essere nominate in 

molti modi diversi: diversi linguaggi di programmazione hanno convenzioni diverse, e 

anche diversi approcci su come nominare le variabili. Altri esempi di firstname 

potrebbero essere $firstname, firstName, first_name, FirstName et cetera. In ogni 

caso, è importante che il nome indichi il tipo di informazione che è registrato nella 

variabile. Le variabili dell’esempio potrebbero essere state chiamate a, b and c, ma di 

conseguenza sarebbe stato difficile capire a cosa si riferissero in altre parti del codice. 

L’altro aspetto più importante riguardo le variabili è che in qualche linguaggio di 

programmazione richiede di specificare anche il loro tipo. Il tipo può essere per 

esempio: un testo, un numero, una data o un valore Booleano. Le variabili Booleane 

possono assumere solo due valori true (vero) o false (falso). E’ uno dei tipi di 

variabile piu’ usato. Per esempio, potremo avere una variabile definita birthdaytoday 

(compleanno_oggi) che sarebbe true se qualcuno della nostra lista compisse gli anni 

oggi, o false altrimenti. 
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Un altro tipo di variabile è il vettore. Rappresenta una collezione di diversi elementi, e 

può essere molto semplice come fruits = [apple, pear, plum], (frutti = [mela, 

pera, prugna] ) o più complesso: 

food = [ 

    fruits => [apple, pear, plum], 

    vegetables => [asparagus, potato, tomato] 

] 

Con l’utilizzo dei vettori possiamo registrare elementi in modo gerarchico, e poi usarli 

nel nostro codice scrivendo food[fruits][0] che restituisce il valore apple. Questo 

perché ci siamo riferiti al primo elemento del vettore fruits][0] contenuto nel nostro 

vettore food. Potreste aver notato che l’indice che abbiamo usato è 0. Questo perché in 

programmazione di solito si utilizza la cosiddetta “enumerazione a base 0”. A questo 

punto è abbastanza ricordare il concetto di vettore e la sua struttura di base. Per 

maggiori informazioni, assicuratevi di consultare la sezione “maggiori informazioni”. 

Ora che abbiamo trattato brevemente le variabili, possiamo introdurre le costanti. Le 

costanti possono essere viste come variabili con un’importante eccezione. Anche se 

condividono concetti simili (regole per le nominarle, tipi e così discorrendo), il loro 

scopo è memorizzare lo stesso valore durante tutta l’esecuzione del codice. In altre 

parole, il loro valore non cambia. Le costanti di solito sono scritte in lettere maiuscole, 

ad esempio se dovessimo limitare il massimo numero di compleanni memorizzati nel 

nostro codice, potremmo utilizzare la costante MAX_RECORDS = 100 per questo 

motivo. L’utilizzo delle costanti semplifica il processo di scrittura del codice. 

Continuando l’esempio di MAX_RECORDS, questa costante sarà probabilmente usata 

molte volte in diversi punti del codice. Se, in un momento successivo, volessimo 

aumentare il limite dei valori memorizzati a 200, dovremmo solo cambiare il valore di 

quella costante, e le modifiche necessarie saranno immediatamente effettuate in tutti gli 

altri punti del codice. 

2.5 Oggetti 

Quando parliamo di oggetti in programmazione, ci riferiamo ad essi nell’ottica della 

cosiddetta programmazione ad oggetti. Semplificando, in programmazione un oggetto 

registra informazioni circa un oggetto reale, e può essere virtualmente qualsiasi cosa. 

Nella sezione precedente dove abbiamo discusso le variabili, stavamo parlando solo di 

cose come nome, cognome e data di nascita, Questi dati ovviamente descrivono una 

persona. Allora possiamo considerare una persona come un oggetto quando parliamo di 

programmazione? Certamente! Una persona può diventare un oggetto con le proprie 

proprietà. Le proprietà di un oggetto sono un tipo di variabili associate con un oggetto 

specifico. Possiamo aggiungere altre proprietà, come ad esempio altezza, peso e sesso di 

una persona specifica. Qualsiasi caratteristica di una persona sia necessaria al nostro 

software può essere implementata con l’uso delle proprietà. Questo ci porta alla 
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domanda: perché non possiamo semplicemente usare delle variabili? Per quale motivo 

dobbiamo utilizzare degli oggetti? 

Senza dubbi, la programmazione a oggetti ha rivoluzionato il modo in cui il codice viene 

scritto. Questo concetto risale al 1960, al linguaggio di programmazione Simula 67 

creato da Ole-Johan Dahl and Kristen Nygaard per il Norwegian Computing Center in 

Oslo. Questi ricercatori avevano bisogno di simulare molteplici oggetti reali in modo che 

questi potessero essere responsabili del loro comportamento. Lo stesso risultato poteva 

essere raggiunto utilizzando solo variabili, ma in maniera molto inefficiente. Questo ci 

riporta al vero cuore della programmazione a oggetti, in cui agli oggetti sono associate 

non solo le loro proprietà, ma, a differenza delle variabili, anche le specifiche azioni che 

possono eseguire. 

Torniamo al nostro esempio, dove una persona è trasformata in un oggetto, in senso 

informatico. Quali azioni vi vengono in mente quando considerate l’iterazione con una 

persona in una situazione reale? Ad esempio perché non qualcosa di semplice come 

presentarsi dicendo il proprio nome ad altre persone (oggetti)? Il modo più semplice di 

spiegare questo concetto è aggiungere un’azione (chiamata anche un metodo) 

denominato introduce (presentare) che permetterà all’oggetto di dire Hello! My 

name is <firstname>. Ora probabilmente potete vedere la connessione tra le 

proprietà di un oggetto (firstname) e il metodo (introduce). Nel nostro codice, se 

abbiamo un oggetto che rappresenta una persona, possiamo interagire con esso 

utilizzando dei metodi. Altri esempi di metodi? Certamente!  Ad esempio 

whenIsYourBirthday che restituirà My birthday is at <birthday>. Troppo 

facile? Adesso possiamo aggiungere un altro metodo isYouBirthdayToday? Questo 

metodo dovrà eseguire un’ulteriore operazione. Dovrà prima interagire con l’ambiente 

per controllare qual è la data di oggi. Poi dovrà confrontare questa data con il valore 

della proprietà birthday dell’oggetto. A seconda che le date coincidano o no, l’oggetto 

potrebbe dire Today is my birthday! (Oggi è il mio compleanno!), It is not by 

birthday today (Il mio compleanno non è oggi), o, per complicare le cose My 

birthday will be in X days from today (Il mio compleanno sarà tra X giorni), 

dove X è la differenza tra la data di oggi e il valore della proprietà birthday 

dell’oggetto. 

La programmazione a oggetti aggiunge un ulteriore livello di complessità al codice, ma 

in cambio permette grande flessibilità nel rappresentare gli oggetti reali nel nostro 

codice. Ci sono altri aspetti collegati con la programmazione a oggetti che non 

affronteremo in questo manuale, ma se siete interessati potete consultare la sezione 

“Maggiori informazioni” che contiene libri consigliati per approfondire questo 

argomento. 
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2.6 Operatori 

E’ tempo di muoverci verso del codice un po’ più complesso. In questa sezione 

discuteremo operatori utilizzati per confrontare due elementi. 4 è maggiore di 5? 3 è 

maggiore o uguale a 1? Qual è il risultato se moltiplichiamo 5 per 4? E se dividiamo 10 

per 2? La data di oggi è uguale a quella del mio compleanno? A tutte queste domande (e 

a molte altre) può essere data risposta con l’utilizzo degli operatori. 

Generalmente gli operatori possono essere divisi in tre gruppi, che descriveremo 

brevemente: operatori aritmetici, relazionali e logici. 

E’ necessario fare un’ulteriore chiarificazione sugli operatori prima di poter procedere 

oltre. Gli operatori sono collocati nel mezzo di due elementi, ad esempio a operand b. In 

questo caso a e b sono i cosiddetti operandi, e l’operatore è nel mezzo. Per chiarezza i 

due operandi sono chiamati operando di sinistra (in questo caso: a) e operando di destra 

(in questo caso: b). Che cosa intendiamo con questo “operatore” situato tra i due 

operandi? Scopriamolo! 

Il primo tipo, operatore aritmetico, è una semplice operazione matematica come quelle 

che conosciamo tutti, come l’addizione, la sottrazione, la moltiplicazione, la divisione e le 

altre. Questi sono i più diffusi operatori aritmetici che sono anche presentati nella 

tabella 2 sottostante. 

Tabella 2. Più diffusi operatori aritmetici – parte I. 

Operatore Descrizione 
Operando di 
sinistra (a) 

Operando di 
destra (b) 

Risultato 

+ Somma due operandi. 4 5 4 + 5 = 9 

- 
Sottrare l’operando di destra 
dall’operando di sinistra. 

4 5 4 – 5 = -1 

* Moltiplica i due operandi. 4 5 4 * 5 = 20 

/ 
Divide l’operando di sinistra per 
l’operando di destra. 

18 3 18 / 3 = 6 

% 
Calcola il resto della divisione 
dell’operando di sinistra per l’operando 
di destra. 

20 3 20 % 3 = 2 

Fonte: elaborazione originale 

Dove possono essere usate questi operatori? In molte occasioni! Se decido di leggere 10 

pagine di un libro sulla programmazione a oggetti ogni giorno, quante pagine leggerò in 

un mese? E in un anno? Qual è la somma di tutte le spese che ho fatto nell’ultima 

settimana? Tutti questi operatori possono essere usati in un’equazione, così come 

fareste su carta. Torneremo su questo più avanti, ma prima vediamo i tipi di operatore 

rimanenti. 
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Il gruppo successivo contiene gli operatori relazionali, e, come suggerisce il nome, questi 

sono usati per confrontare due operandi. Questo confronto può essere visto come 

chiedere una domanda cui è possibile rispondere sì o no, che in informatica è espresso 

da un valore Booleano (ricordiamo che possono assumere solo i valori true o false). La 

persona a è più vecchia della persona b? Le persone nel nostro codice il cui nome 

comincia con la C sono più di quelle il cui nome comincia con la D? Innanzitutto 

controlliamo la tabella 3 seguente che riassume gli operatori utilizzati più di frequente. 

Tabella 3. Più diffusi operatori aritmetici – parte II. 

Operatore Descrizione 
Operando di 
sinistra (a) 

Operando di 
destra (b) 

Risultato 

== Controlla se gli operandi sono uguali. 4 5 
4 == 5 

false 

!= or <> Controlla se gli operandi siano diversi. 4 5 
4 != 5 

true 

> 
Controlla se l’operando di sinistra è 
maggiore di quello di destra 

4 5 
4 > 5 

false 

< 
Controlla se l’operando di sinistra è 
minore di quello di destra 

4 5 
4 < 5 

true 

>= 
Controlla se l’operando di sinistra è 
maggiore o uguale di quello di destra 

4 4 
4 >= 4 

true 

<= 
Controlla se l’operando di sinistra è 
minore o uguale di quello di destra 

3 4 
3 <= 4 

true 

Fonte: elaborazione originale 

L’ultimo tipo di operatori sono quelli logici. In questa categoria possiamo includere i tre 

operatori logici più diffusi, presenti in quasi tutti i programmi. Abbiamo anche promesso 

di ritornare sulle più complesse operazioni che sia possibile eseguire con operatori, 

quindi ecco qua! Innanzitutto, diamo un’occhiata alla tabella 4. 

Tabella 4. Più diffusi operatori aritmetici – parte III. 

Operatore Descrizione 
Operando di 
sinistra (a) 

Operando di 
destra (b) 

Risultato 

&& 
Controlla se entrambi gli 
operandi sono veri (AND 
logico). 

true false true && false false 

|| 
Controlla se almeno uno 
degli operandi è vero (OR 
logico). 

true false true || false true 

! 

Inverte il valore logico 
dell’operando, cosicché 
vero diventa falso e falso 
diventa vero (NOT 
logico) 

true false 
!(true && false) 

true 

Fonte: elaborazione originale 
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Ora mostrate particolare attenzione all’ultimo esempio, in cui abbiamo usato true && 

false come primo operando. Questo dovrebbe, in accordo col primo esempio, dare 

come risultato il valore false. Invece, utilizzando l’operatore logico NOT, abbiamo 

cambiato false in true. Tornando al nostro esempio, questo potrebbe essere utile se 

stiamo cercando persone più vecchie di 20 anni, ma che non compiono gli anni oggi. 

Persone così saranno marcate con valore Booleano vere. Come possiamo scrivere un 

codice del genere usando gli operatori che abbiamo visto fino a questo punto? Proviamo! 

!(olderthan20 && birthdaytoday) 

Naturalmente dobbiamo includere due variabili Booleane qui, chiamate olderthan20 e 

birthdaytoday. Ora possiamo vedere che stiamo usando delle parentesi tonde per 

raggruppare operatori. Questo ci permette di valutare con precisione esempi ancora più 

complessi. Ad esempio selezionare persone che sono più vecchie di 20 anni e (AND) il 

loro nome comincia per A, o (OR) sono più vecchie di 25 e (AND) il loro nome comincia 

per B? 

(olderthan20 && startswithA) || (olderthan25 && startswithB) 

Usare parentesi tonde ci dà innumerevoli possibilità di combinare diversi valori 

Booleani per valutare qualsiasi condizione. Questo conclude l’introduzione agli 

operatori di base. Tenete in conto che quello che facciamo con i risultati è un altro 

aspetto. Non calcoliamo o valutiamo condizioni per niente. Invece, le usiamo per dire al 

codice cosa deve essere fatto in specifiche circostanze. Queste sono quelle che vengono 

chiamate espressioni condizionali, descritte nella sezione seguente. 

2.7 Espressioni condizionali 

Facciamo continuamente decisioni. Quando piove prendiamo l’ombrello prima di uscire. 

In altre parole, basandoci sulle diverse informazioni che abbiamo possiamo comportarci 

in modi diversi. Questo è precisamente lo scopo per cui usiamo le espressioni 

condizionali nel nostro codice. Se la persona A compie gli anni oggi, dovremmo 

augurargli buon compleanno, giusto? Nella frase precedente abbiamo già utilizzato 

un’espressione condizionale, che nella maggior parte dei linguaggi di programmazione è 

espressa da IF (se). La condizione oggetto dell’ IF è valutata logicamente, cosicché nel 

nostro codice possiamo scrivere qualcosa come: 

if (personAHasBirthday) 

    happybirthday() 

Che cosa dice? Può essere letto così com’è: se è il compleanno della persona A, esegui 

happybirthday. Non fate caso alle parentesi dopo happybirthday. Per ora tenete 

presente solo che happybirthday è una funzione che viene chiamata e che dovrebbe 

fare qualcosa. Torneremo sulle funzioni fra poco. Anche il resto del codice contiene 

informazioni importanti. L’espressione condizionale if esegue l’azione happybirthday 

solo se la condizione è vera. In altre parole, se la persona A non compie gli anni oggi, il 
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codice non augurerà buon compleanno. Questo dovrebbe essere logico. Di solito viene 

eseguita solo la linea di codice successiva all’ if. Ma cosa facciamo se volessimo anche 

dare un piccolo regalo a questa persona? Questo implica che non dovremmo solo 

augurargli buon compleanno, ma anche dargli un piccolo regalo. Questo può essere 

realizzato usando parentesi graffe, come mostrato nel codice seguente. 

if (personAHasBirthday) { 

    happybirthday() 

    giveSmallGift() 

} 

Ora possiamo chiaramente vedere come l’espressione condizionale if, e quindi il nostro 

codice, eseguirà entrambe le azioni. Non solo presenterà gli auguri, ma anche un piccolo 

regalo. 

Il nostro codice dovrebbe essere così sgarbato con tutte le altre persone che non hanno 

la fortuna di celebrare il loro compleanno oggi? Nella sua versione corrente il codice 

considera solo le persone che compiono gli anni. Le altre sono ignorate. Possiamo 

modificare lo stato delle cose con l’uso dell’istruzione else (altrimenti). Vediamo il 

codice aggiornato. 

if (personAHasBirthday) { 

    happybirthday() 

    giveSmallGift() 

} else { 

    howareyou() 

} 

Ora va meglio! Se la persona a cui ci rivolgiamo (o per meglio dire a cui si rivolge il 

nostro codice) non compie gli anni, semplicemente domanderemo come stia oggi. 

Speriamo che sia abbastanza educato! 

Anche se normalmente la parola-chiave else non ha bisogno delle parentesi graffe 

(deve eseguire una sola istruzione) è buona abitudine includerla comunque per 

chiarezza. 

Consideriamo ora un caso più complesso. Vorremmo raggruppare le persone in base 

all’età. Ci saranno quattro gruppi: 

 Gruppo A – persone di 21 anni 

 Gruppo B – persone di 22 anni 

 Gruppo C – persone di 23 anni 

 Gruppo D – tutte le altre persone 

Fino ad adesso abbiamo trattato operatori e ora stiamo imparando le espressioni 

condizionali. Abbiamo una lista di persone, e ora dobbiamo assegnare ogni persona al 

gruppo appropriato basandoci sulla loro età. Vediamo i dettagli nel codice d’esempio. 

if (age == 21) { 

    assignToGroupA() 
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} else if (age == 22) { 

    assignToGroupB() 

} else if (age == 23) { 

    assignToGroupC() 

} else { 

    assignToGroupD() 

} 

Il codice precedente è una serie di 4 espressioni condizionali. Quando il codice viene 

eseguito, comincia dall’alto e confronta l’età della persona con le condizioni espresse con 

operatori relazionali e logici. Se le prima condizione non è soddisfatta (per esempio la 

persona ha 23 anni), il codice prosegue alla riga successiva. Notate che per combinare 

tutte queste espressioni condizionali in una sola, abbiamo utilizzato else if 

(altrimenti se). Questa istruzione, diversamente dal semplice else, ci permette di 

valutare più di un’espressione. IL singolo è stato spostato alla fine del codice per 

raccogliere tutte le persone che non ricadevano negli intervalli di età definiti nelle 

espressioni precedenti. 

Dobbiamo però concordare che anche se ci sono solo 4 espressioni il codice non sembra 

molto chiaro. Come potremmo fare se dovessimo trattare un caso ancora più complesso? 

E se avessimo 10, o 20 casi? Abbiamo appena introdotto un’altra parola molto utile: 

case (caso)! Diversi casi possono essere usati per organizzare il codice se questi sono 

collegati con un’istruzione switch! 

La struttura switch-case è usata specificatamente per questo scopo: quando 

dobbiamo valutare molte condizioni. Il codice equivalente a quello discusso 

precedentemente può essere scritta come segue: 

switch(age) { 

    case 21: 

        assignToGroupA() 

        break 

    case 22: 

        assignToGroupB() 

        break 

    case 23: 

        assignToGroupC() 

        break 

    default: 

        assignToGroupD() 

} 

Ora dobbiamo dire al nostro codice di eseguire gli assegnamenti richiesti usando una 

struttura switch-case. Nella prima riga spieghiamo che scambieremo (switch) il 

codice in base all’età. Di seguito ci sono i vari casi. Se l’età corrisponde a un dato caso il 

codice esegue l’assegnamento appropriato. Avete probabilmente notato l’istruzione 

break (ferma). Questa istruzione dice al codice di fermarsi e dimenticare gli altri casi. 

Perché far ciò? Come interpretereste il segmento di codice seguente? 

case 21: 
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case 22: 

case 23: 

assignToGroupX() 

break 

Se i casi sono strutturati in questo modo, il nostro codice assegnerà al gruppo X persone, 

di 23, 22 o 23 anni di età. Questo perché non abbiamo assegnato alcuna istruzione 

diversa nei primi due casi, e non abbiamo utilizzato l’istruzione break. Anche questa 

configurazione può essere utile, a seconda di cosa vogliamo ottenere. Nel nostro caso, 

comunque, non abbiamo bisogno di utilizzare il comando break per assegnare le 

persone al gruppo appropriato. 

Le espressioni condizionali sono relativamente semplici da capire, ma solo con un 

esperienza diretta diventerete più sicuri del loro utilizzo anche nel codice più complesso. 

Adesso invece muoveremo oltre, e nella prossima sezione introdurremo i cicli. 

2.8 Cicli 

L’utilizzo dei cicli nella programmazione può rendere il codice molto più semplice. 

Queste istruzioni sono utilizzate per eseguire lo stesso blocco di codice molte volte, a 

seconda del necessario. Se avete invitato tutti i vostri amici a casa vostra, dovrete 

salutarli uno per uno man mano che arrivano. Il nostro codice può farlo molto 

semplicemente, chiamando la funzione (portate pazienza, le funzioni saranno descritte 

nella prossima sezione) mostrata qui sotto. 

greetAPerson() 

Questo è fantastico, ma riuscite ad immaginare  il codice necessario per accogliere 30 

persone? 

greetAPerson() 

greetAPerson() 

(27 more lines hidden) 

greetAPerson() 

Se pensate che deve esserci un modo migliore per farlo, avete ragione! Questo è un 

esempio perfetto per introdurre l’utilizzo dei cicli. 

Nei linguaggi di programmazione ci sono diversi tipi di cicli. Sono costruiti diversamente 

l’uno dall’altro, ma sono tutti pensati per lo stesso scopo: ripetere l’esecuzione di blocchi 

di codice. Ognuna di queste esecuzioni è chiamata un’iterazione. Per cominciare, 

consideriamo un semplice ciclo for. 

Un ciclo for è utilizzato per eseguire delle istruzioni fintanto che una specifica 

condizione rimane vera. Osservate l’esempio seguente: 

for (i = 0; i < 30; i++) { 

greetAPerson() 

} 
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Analizziamo i nuovi elementi uno per uno. Nella prima riga potete vedere che questo 

ciclo e’ formato da tre espressioni separate da punti e virgola. La prima è eseguita 

quando si entra nel ciclo la prima volta. In questo caso, alla variabile i viene assegnato il 

valore 0. Questa variabile viene poi utilizzata per determinare se il ciclo debba 

continuare o fermarsi. Secondo quanto scritto nel codice, il ciclo continuerà fino a che i 

non raggiunga il valore 30. L’espressione da valutare, i < 30, sarà vera quando i ha 

valore 0, 1, …, 29, ma quando i assume il valore 30 diventerà false, visto che 30 < 

30 non è vero. In altre parole, trenta non è minore di trenta. Come fa il ciclo e conoscere 

il valore di i? Nella terza espressione riporta i++. Questa espressione che aumenta il 

valore di i di 1, equivalente all’espressione aritmetica i = i + 1. 

Un aspetto importante che riguarda i cicli for e quelli di altro tipo è che in molti casi 

viene utilizzata una cosiddetta variabile di controllo, ed è abitudine chiamarla con nomi 

brevi formati da una singola lettere, come i, j e k. 

Il ciclo for è utile se conosciamo con precisione il numero d’iterazioni di cui abbiamo 

bisogno. Nel nostro esempio sappiamo che attendevamo 30 persone da accogliere. I cicli, 

comunque, possono anche essere combinati con altre istruzioni. Se volessimo scorrere la 

lista delle persone e fermarci in un punto di cui non conosciamo la posizione prima di 

eseguire il codice? Assumiamo di voler iterare il codice facendo scorrere la lista di 30 

persone, ma fermandoci quando incontriamo una persona specifica di nome Jane. 

for (i = 0; i < 30; i++) { 

    if (firstName == “Jane”) { 

        break; 

    } 

} 

L’istruzione break è la stessa che avevamo discusso quando abbiamo trattato la 

struttura switch-case. Il codice si fermerà alla prima persona il cui nome è Jane. 

Questo ci permetterà di evitare iterazioni inutili scorrendo altre persone, visto che 

abbiamo già trovato Jane.   

In un altro esempio dobbiamo sempre accogliere tutti gli invitati, ma quando accogliamo 

Jane vogliamo darle un piccolo regalo, visto che oggi è il suo compleanno. Un esempio di 

codice potrebbe essere quello riportato qui sotto. 

for (i = 0; i < 30; i++) { 

    greetAPerson() 

    if (firstName == “Jane”) { 

        giveSmallGift() 

    } 

} 

Questo codice saluta tutte le persone, ma nel caso di Jane prevede un’altra azione, 

consegnare un piccolo regalo. 

L’ultimo esempio illustra la situazione in cui sappiamo che sfortunatamente Jane non 

può venire. In questo caso, vorremmo essere in grado di saltare il suo saluto. 
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for (i = 0; i < 30; i++) { 

    if (firstName == “Jane”) { 

        continue 

    } 

    greetAPerson() 

} 

Come potete vedere all’interno del segmento di codice che è eseguito a ogni iterazione è 

presente un’espressione condizionale. Se la persona che stiamo considerando in questo 

momento è Jane diremo al ciclo di proseguire. In questo modo diciamo al ciclo di 

dimenticare il resto del codice e procedere con le altre persone. Se il nome non è Jane, 

questa espressione condizionale sarà valutata come un false (un falso Booleano), e 

quindi greetAPerson sarà eseguito normalmente. 

Potreste domandarvi se il for è l’unico ciclo che è possibile includere nel vostro codice. 

Naturalmente no! Però dev’essere sottolineato che, comunque, non tutti i tipi di ciclo 

sono presenti in ogni linguaggio di programmazione. Ad ogni modo esaminiamo due 

nuovi tipi di ciclo: while e foreach. 

Il ciclo while (mentre) eseguirà lo stesso blocco di codice fintanto che la condizione da 

valutare rimane true (vero). In altre parole, stiamo dicendo al nostro codice di eseguire 

le stesse azioni: se (if) la condizione è vera (true) esegui il codice e torna all’inizio. 

Se la condizione che deve essere valutata è di tipo Booleano restituirà un valore true o 

false che ci dirà se il blocco di codice dentro il ciclo while deve essere eseguito. Per 

esempio qualcosa come: 

while (! allPeopleArrived) { 

    keepGreetingPeople() 

} 

Assumiamo che abbiamo una variabile allPeopleArrived che è impostata su false. 

Nuove persone stanno venendo a casa nostra, ma questa variabile sarà falsa fino al 

momento dove tutti gli ospiti sono arrivati, e questo risulterà nel cambiamento del 

valore booleano di allPeopleArrived da falsa (false) a vera (true). Dovete aver 

notato che il punto esclamativo prima del nome della variabile. Come ricorderete, questo 

corrisponde all’operatore logico not che inverte il valore da true a false e da false a 

true. All’inizio del nostro ciclo, dove allPeopleArrived è false, dobbiamo eseguire 

la negazione per renderlo true, perché solo con questo valore verrà eseguito il blocco di 

codice. Poi, quando allPeopleArrived diventa vero (true), l’espressione con al 

negazione viene valutata come false. Questo porterà all’interruzione del ciclo while, 

come previsto. 

Ci sono altri modi di scrivere un ciclo while, ma dipendono dal linguaggio di 

programmazione specifico. Alcuni seguono la struttura while <condizione> do 

<codice>, così che ci sia un “do” extra che dica esplicitamente dov’è il codice da 

eseguire. Ora accenniamo brevemente altre costruzioni, che invece della struttura 
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while <condizione> do <codice>, propone il comportamento inverso, cioè DO 

<code> WHILE <condition>. Il nostro esempio sarà quindi così modificato:  

do { 

    keepGreetingPeople() 

} while (! allPeopleArrived) 

Principalmente, il comportamento è molto simile al quella che abbiamo discusso qui 

sopra. Vorremmo salutare i nostri ospiti fino a che non sono tutti arrivati, come indicato 

dall’espressione da valutare. C’è un’importante eccezione da considerare. La struttura 

do-while sarà eseguita almeno una volta, visto che la condizione viene valutata solo 

dopo l’esecuzione del blocco di codice. Questo può generare confusione. Immaginate che 

tutti i nostri ospiti siano arrivati. Ora, accidentalmente, il codice è eseguito lo stesso. 

Ricordate, la variabile allPeopleArrived ha un valore true, perché tutti i nostri ospiti 

sono arrivati. Riferendoci al primo esempio, cosa accadrebbe? L’espressione sarà 

valutata come false, (allPeopleArrived è true, ma insieme con l’operatore logico 

not otteniamo un valore false). Un valore true impedirà l’esecuzione del blocco di 

codice, in maniera da non salutare le stesse persone per la seconda volta. 

Il codice del secondo esempio, invece, saluterà le persone, accorgendosi solo dopo aver 

salutato la prima che non era necessario. Questa è la differenza principale tra i due tipi 

di ciclo. 

La costruzione do-while (fai – mentre) puo’ essere utile in altri casi. Supponiamo che 

sappiamo che c’è una persona che compie gli anni oggi, e vorremmo chiedere a tutti i 

nostri ospiti, uno per uno, se oggi è il loro compleanno o no. Dovremo parlare a ognuno 

di loro uno per uno. L’esempio seguente illustra questa situazione: 

do { 

    askTheQuestion() 

} while (! personFound) 

Prima di comicniare a parlare alle persone, la nostra variabile personFound sarà false. 

Chiediamo alla prima persona se oggi è il loro compleanno. In caso contrario, non 

cambieremo il valore di personFound, ma invece passeremo alla persona seguente. Ad 

un certo punto avremo una risposta affermativa alla nostra domanda, e cambieremo il 

valore di personFound da false a true. Come risultato, subito dopo aver ottenuto la 

risposta (e aver trovato la persona che stavamo cercando) la condizione del ciclo while 

sarà valutato false, (personFound ha valore true, combinato con l’operatore logico 

not darà false), e questo fermerà il ciclo while prima dell’iterazione successiva. 

Potrebbe succedere che la prima persona a cui rivolgiamo la domanda sia quella che 

stavamo cercando. In quel caso, porremo la domanda e immediatamente dopo la prima 

iterazione potremmo smettere di interrogare altre persone. 

L’ultimo tipo di ciclo che tratteremo brevemente è il ciclo Foreach (per-ogni). Questo 

ciclo è pensato per essere eseguito su una collezione di elementi, e ci si aspetta che il 

codice sia eseguito su ogni elemento trovato. Ad esempio: siamo ancora coi nostri ospiti, 
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e vorremmo controllare per ognuno di loro se il numero di telefono che abbiamo in 

agenda sia ancora valido o dobbiamo aggiornarlo. Assumiamo che i nostri ospiti siano 

elencati nel variabile allGuests. Il codice di esempio è il seguente: 

foreach (allGuests as aGuest) { 

    verifyPhoneNumber() 

} 

Quello che possiamo vedere è che stiamo facendo passare tutti i nostri ospiti, ma in ogni 

iterazione stiamo esaminando un ospite specifico che sarà assegnato alla variabile 

aGuest. Significa che nell’insieme di tutti gli ospiti possiamo concentrarci su una 

persona specifica. Per ora assumeremo semplicemente che la funzione 

verifyPhoneNumber controlli se il numero di telefono che abbiamo sia corretto, e 

venga aggiornato se necessario. Se qualcuno non ha un numero di telefono, possiamo 

escluderlo utilizzando il comando continue che abbiamo già trattato. Vediamo 

l’esempio: 

foreach (allGuests as aGuest) { 

    if (aGuest hasPhoneNumber) { 

        verifyPhoneNumber() 

    } else { 

        continue 

    } 

} 

Nell’esempio qui sopra se qualcuno ha un numero di telefono lo controlleremo, mentre 

in caso contrario passeremo alla persona successiva. Se pensate che il comando 

continue in questo caso non sia necessario avete ragione. Sarebbe sufficiente far 

precedere la funzione verifyPhoneNumber da un if e il codice funzionerebbe nello 

stesso modo. Comunque in alcuni casi è necessario continuare immediatamente 

all’iterazione successiva del ciclo foreach, ed è per questo che possiamo usare il 

comando continue. 

Il fascino della programmazione è che lo stesso risultato può essere raggiunto in molti 

modi diversi. Se ritorniamo all’esempio di codice in cui abbiamo chiesto alle persone se 

hanno il loro compleanno oggi utilizzando una struttura do-while, vediamo come sia 

possibile affrontarlo in maniera simile usando cicli diversi, come il foreach. 

foreach (allGuests as aGuest) { 

    if (aGuest hasTheirBirthday) { 

        personFound = true 

        break 

    } 

} 

In questo caso stiamo scorrendo tutti i nostri ospiti, ma quando la persona che stiamo 

controllando nell’iterazione corrente compirà gli anni trasformeremo la variabile 

personFound in true e usciremo dal ciclo con il comando break. 
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Questo è qualcosa che dovreste tenere in mente. La programmazione ci da la possibilità 

di risolvere lo stesso problema in molti modi diversi. Alcuni saranno più adatti a scopi 

specifici, altri saranno eseguiti più velocemente, e naturalmente ognuno ha i propri 

vantaggi e svantaggi. Solo impiegando il vostro tempo ad imparare tutti gli aspetti della 

programmazione e a sperimentare da soli sarete in grado di diventare fluenti nel 

linguaggio di programmazione di vostra scelta. 

2.9 Funzioni 

In questa sezione ci concentreremo sulle funzioni che abbiamo già nominato qualche 

volta nel testo precedente. Le funzioni sono parti isolate del codice che sono pensate per 

eseguire specifiche azioni. Potrebbero prendere qualche dato come parametro di input, 

processarlo e restituire un risultato. Vediamo un esempio. 

Una delle funzioni che abbiamo usato nella sezione precedente era greetAPerson(). 

Come possiamo scrivere questa funzione? 

function greetAPerson() { 

    say Hello! 

    say How are you doing? 

    say Come on in! 

} 

Ora possiamo facilmente vedere cosa era nascosto in questa funzione. Ogni volta che 

questa funzione è chiamata, dirà sempre le stesse tre frasi. 

Le funzioni sono usate principalmente per organizzare il codice, e dividerlo in segmenti 

logici che possono essere chiamati in punti diversi del nostro codice. Le funzioni 

possono anche accettare parametri di input chiamati argomenti. Cosa vuol dire? 

Significa che possiamo una variabile a una funzione e usarla internamente ad essa. Ad 

esempio salutare le persone usando il loro nome: nella forma corrente la nostra funzione 

non è a conoscenza della persona che stiamo salutando. Modifichiamola perché ne tenga 

conto: 

function greetAPerson(aPerson) { 

    say Hello aPerson->firstName! 

    say How are you doing? 

    say Come on in! 

} 

In questo esempio passiamo come argomento una variabile aPerson. Grazie a questo, 

nella nostra funzione possiamo riferirci al nostro ospite usando il loro nome. Fate 

attenzione che abbiamo usato il simbolo ->, che ci restituirà il nome della persona che 

abbiamo passato alla nostra funzione come parametro. Ci sono diversi modi di accedere 

al nome, a seconda della variabile che stiamo usando. Di solito il simbolo -> sarà usato 

per accedere alle proprietà di un oggetto. In altri casi potremmo usare 
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aPerson[‘firstname’], o aPerson::firstname, dipende tutto dal linguaggio di 

programmazione che usate e anche dal tipo di variabile. 

Le funzioni possono anche restituire dei valori, che sono di grande aiuto ai 

programmatori. Vediamo la nostra funzione verifyPhoneNumber(), con la seguente 

implementazione: 

function verifyPhoneNumber(aGuest) { 

    if (aGuest->hasPhoneNumber) { 

        currentNumber = aGuest->phoneNumber 

        if (currentNumber != theNumberIHave) { 

            updateEntry() 

            return true 

        } 

    } 

    return false 

} 

Il nuovo elemento che avete probabilmente notato è la nuova parola return. Il 

comando return è usato per restituire il valore della funzione a qualsiasi parte del 

codice che chiami questa specifica funzione. In questo caso restituirà solo valori 

Booleani true o false, e queste vengono usate per comunicare al nostro codice se il 

numero di telefono è aggiornato (true) o no (false). Tenete però a mente che per 

utilizzare il valore che viene restituito dobbiamo memorizzarlo in una variabile. 

Tenendo a mente l’esempio precedente, consideriamo il codice di esempio. 

wasUpdateNeeded = verifyPhoneNumber(aGuest) 

In questo caso stiamo registrando il valore restituito dalla funzione. Una volta che la 

funzione viene eseguita, la variabile wasUpdateNeeded ci dirà se avevamo bisogno di 

aggiornare la nostra agenda (la variabile avrà un valore Booleano true), o se non 

dovevamo fare nessuna correzione (la variabile avrà un valore Booleano false). 

Per riassumere, le funzioni possoono esere usate per risparmiare tempo e aumentare la 

chiarezza del codice. Se esaminate ancora gli esempi noterete che tutte queste istruzioni 

contenute nella funzione verifyPhoneNumber() potevano essere implementate 

direttamente nel codice dove facevamo scorrere allGuests nel ciclo foreach. Però in 

questo caso il codice sarebbe diventato troppo complicato e difficile da leggere. 

Programmando dovreste sempre concentrarvi sul vostro codice affinché sia chiaro non 

solo a voi, ma anche ad altre persone che lo leggano. Questo è un argomento molto 

ampio, che sfortunatamente va oltre lo scopo di questo manuale. Vi incoraggiamo ad 

esplorare queste problematiche da soli. Un buon punto di partenza potrebbe essere la 

sezione “maggiori informazioni”. 



57 
 

2.10 Bibliografia 

Adamczyk M., (2014), Rozwój kompetencji zawodowych programistów w gospodarce 

opartej na wiedzy, [‘Development of professional competence of programmers in a 

knowledge-based economy’], „Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego” 

Akademia Górniczo-Hutnicza, w Krakowie, ISSN: 1732-0925 

Boyatzis R.E., (1982), The Competent Manager: A Model for Effective Performance, New 

Jersey: John Wiley & Sons, Hoboken,. 

BiMatrix, (2018), Tłumacz tekstu i kodu binarnego, 

[http://dbm.org.pl/strony/kod_binarny.php] 

Goel S., (2010), Design of interventions for instructional reform in software development 

education for competency enhancement, Jaypee Institute of Information Technology,  

Heath F. G., (1972), Origins of the Binary Code, “Scientific American”, Vol. 227, No. 2. 

IEEE & ACM, (2004), Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in 

Software Engineering. 

IEEE & ACM (2014), Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in 

Software Engineering. 

Jurgielewicz-Wojtaszek M., (2012), Ocena poziomu kompetencji trenerów zarządzania w 

zakresie nauczania osób dorosłych, [‘Assessment of the level of competences of 

management trainers in the field of adult education’] [in:] Kuźniak A. (ed.), Vedemecum 

Trenera II. Tożsamość Zawodu Trenera Zarządzania, Kraków: Księgarnia Akademicka. 

Encyklopedia szkolna – Matematyka. [‘School Encyclopedia - Mathematics‘] (1988), 

Waliszewski W. (ed.), Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, ISBN 83-02-

02551-8. 

Manawadu C.D. Johar M.G.M., Perera S.S.N, (2015), Essential Technical Competencies for 

Software Engineers: Perspectives from Sri Lankan Undergraduates, “International Journal 

of Computer Applications” Vol. 113, No. 17. 

Rogalski J., Samurçay R., (1990), Acquisition of Programming Knowledge and Skills, [in:] 

Hoc J.M., Green T.R.G., Samurçay R., Gilmore D.J. (ed.), Psychology of Programming, New 

York: Academic Press Ltd., doi:10.1016/B978-0-12-350772-3.50015-X 

Routier J.C., Mathieu P., Secq Y., (2001), Dynamic Skills Learning: a Support to Agent 

Evolution, [w:] Proceedings of the first international joint conference on Autonomous 

agents and multiagent systems: part 1, New York: ACM (Association for Computing 

Machinery). 

Słownik Języka Polskiego [‘The Polish language dictionary’]. (2018), Warszawa: 

Wydawnictwa Naukowe PWN, (on-line: https://sjp.pwn.pl/) 

Soukup B, (2015), Nauka programowania zamiast przedmiotu informatyka w szkołach 

Podstawowych [‘Learning of programming instead of IT subject in primary schools’], [in:] 



58 
 

J. Morbitzer, D. Morańska, E. Musiał (ed.) Człowiek –- Media – Edukacja, Dąbrowa 

Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ISBN 978-83-64927-39-3. 

The history of computer programming, graphic material 

[https://visual.ly/community/infographic/technology/history-computer-

programming] 

Wałaszek J., (2018), Binarne Kodowanie Liczb [‘Coding of Binary Numbers’], [Online 

source: http://eduinf.waw.pl/inf/alg/006_bin/0009.php] (Disponibile l’ 8 Febbraio 

2018) GNU Free Documentation License 

  



59 
 

3 La didattica attraverso l’uso degli algoritmi e della 

programmazione  
(Wojciech Kolarz) 

3.1 Presupposti basilari di algoritmica e di programmazione nell’insegnamento 

scolastico 

La scuola moderna, tra le altre cose, dovrebbe preparare i giovani sia ai cambiamenti 

associati al mondo tecnologico che al mondo immutabile legato alle leggi naturali. Anche 

il modo di comportarsi in società è molto importante. In oltre, in relazione con quanto 

detto, sarà necessario avere l’abilità di comunicare e cooperare in un lavoro di squadra 

così come avere l’abilità di descrivere fenomeni e di risolvere problemi anche tramite la 

creazione e l’uso di modelli. 

Al giorno d’oggi accedere alle informazioni non è un problema. In oltre, la tecnologia, 

oggi onnipresente, offre l’opportunità di cercare le informazioni in modo rapido ed 

efficiente. Il problema sta nel suo sfruttamento creativo, nella capacità di creare e quindi 

di usarla per risolvere problemi, compresi quelli atipici e lontani dell’ordinario. 

Un compito estremamente importante della scuola è quello di essere in grado di 

sviluppare le capacità di apprendimento degli studenti, di abituare al pensiero creativo 

così da superare la barriera della pigrizia intellettuale.  

Le nuove tecnologie permettono l’uso di nuovi mezzi per descrivere la realtà e l’IT, 

fornisce strumenti per la modellazione computerizzata della realtà e per la risoluzione 

dei problemi. La conoscenza degli algoritmi, i fondamenti della programmazione e il 

linguaggio di programmazione sono diventati quasi importanti quanto la conoscenza di 

una lingua straniera. 

Nell'attuale modello d’insegnamento, ci sono due principali correnti contrastanti: il 

comportamentismo e il costruttivismo. 

Il creatore del comportamentismo fu John B. Watson. Questa tendenza ha dominato le 

scienze pedagogiche. Molti aspetti del modello comportamentista non sono più in 

accordo con i requisiti dell'educazione odierna. Tuttavia, questa corrente pedagogica 

non può essere completamente ignorata perché alcune delle sue ipotesi sono ancora 

efficaci, spesso in una forma modificata, adeguata alla realtà odierna. Soprattutto, è 

discutibile che il comportamentismo tratti lo studente come un foglio di carta bianco, sul 
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quale l'insegnante scrive il contenuto in un ordine pianificato da sé. Attraverso 

un'adeguata selezione delle conseguenze del comportamento, vale a dire premi e 

punizioni, l'insegnante rafforza o indebolisce il comportamento dello studente. Di 

conseguenza, questo approccio porta all'apprendimento programmato (basato su un 

curriculum immutabile e rigido) e all'insegnamento guidato  (metodo di apprendimento 

stabilito dal docente, critica dei punti deboli dello studente, confronto con le figure di 

riferimento, orientamento prestabilito). 

L'assunto di base del costruttivismo è considerare lo studente come una persona attiva 

che è il creatore della propria conoscenza. La conoscenza non può essere trasmessa allo 

studente (l'informazione lo può essere), lo studente deve costruire la propria 

conoscenza. L'attività dello studente nel processo di costruzione della propria 

conoscenza è importante. Il costruttivismo indica che uno studente non è un libro vuoto, 

da riempire di contenuti impartiti dall'insegnante, ma una persona che costruisce 

attivamente la propria conoscenza. 

Il costruzionismo è una delle tendenze del costruttivismo (è una strategia di 

apprendimento, oltre che una strategia educativa). Il costruzionismo presuppone che nel 

processo di apprendimento, gli studenti si impegnino attivamente a creare i propri 

oggetti, eventi, idee e concetti, che possono essere condivisi con altri, costruendo così 

contenuti didattici il cui scopo congiunto è quello dell’analisi e della riflessione. Per il 

costruzionismo, l'aspetto sociale è significativo - l'apprendimento attraverso la 

cooperazione di gruppo, la discussione e lo scambio di opinioni. Poiché il costruzionismo 

prevede la realizzazione di rappresentazioni concrete di concetti astratti (esistenti oltre 

il formalismo simbolico), è particolarmente importante che la forma esteriore della 

rappresentazione della conoscenza, la prova per la comprensione di problemi e 

fenomeni, sia in forma algoritmica applicabile in un programma per computer. Inoltre, 

includendo quanto sopra nella gerarchia inversa causa-effetto, il processo di creazione 

di un algoritmo (traducibile in un programma per computer) richiede la comprensione, 

in tutti gli aspetti, del problema o fenomeno in esame. Il processo di creazione di un 

algoritmo è un processo in cui una persona crea anche la propria conoscenza del 

problema/fenomeno analizzato. Possiamo quindi parlare di apprendimento attraverso 

la creazione di algoritmi e di conseguenza di apprendimento tramite la 

programmazione. 

Otto grandi idee di costruzionismo secondo Seymour Papert, matematico 

sudafricano e informatico, tra l’altro, autore del linguaggio di programmazione LOGO: 

"La prima grande idea è l'apprendimento attraverso la creazione: impariamo meglio 

quando l'apprendimento fa parte di qualcosa che ci interessa davvero, impariamo in 

modo più efficace quando possiamo usare ciò che abbiamo imparato per soddisfare i 

nostri bisogni o desideri. 
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La seconda grande idea è la tecnologia come materiale. Con la tecnologia puoi creare 

cose molto più interessanti e quando le crei puoi imparare molto di più. Questo vale in 

particolare per la tecnologia digitale. 

La terza idea è l'idea di "divertimento stimolante". Impariamo e lavoriamo meglio 

quando ci divertiamo. Il sentire che "siamo felici" non significa però che "sia facile". La 

maggior soddisfazione deriva dal "divertimento stimolante". I nostri eroi sportivi 

lavorano duramente per essere i migliori nella loro disciplina. Il miglior carpentiere 

trova gioia nell’attività di falegnameria. L'uomo d'affari più efficace gradisce le trattative 

commerciali difficili. 

La quarta grande idea è l'idea di imparare ad imparare. Molti studenti credono che 

l'unico modo per imparare è tramite un docente. Questa errata convinzione è la ragione 

dei fallimenti a scuola e nella vita. Nessuno può insegnarti tutto ciò che devi sapere. Devi 

assumerti la responsabilità di imparare tu stesso. 

La quinta grande idea è: concediti il tempo sufficiente per completare l’incarico. 

Molti studenti, a causa delle abitudini scolastiche, si sono abituati al fatto che qualcuno li 

istruisce ogni cinque minuti o ogni ora su ciò che dovrebbero fare. Se qualcuno non 

impone il da farsi, questi studenti si annoiano. Nella vita reale è completamente diverso, 

per creare qualcosa di veramente importante, devi imparare come gestire il tuo tempo. 

Questa è una lezione dura per molti studenti. 

La sesta idea è la più importante di tutte: non c'è successo senza fallimenti. Niente di 

veramente importante funziona subito. L'unica strada per il successo è analizzare 

attentamente quali sono gli aspetti e le motivazioni per cui un determinato obiettivo non 

è stato raggiunto. Per avere successo, devi liberarti dalla paura degli errori. 

La settima grande idea: insegnate ai vostri studenti ad esercitarsi. L'apprendimento è 

un processo che dura tutta la vita. Sebbene abbiamo una vasta esperienza sul lavoro per 

progetti, ognuno di essi ha aspetti differenti e, mentre sviluppiamo un progetto, non è 

possibile prevederne tutti i dettagli in anticipo. Ci piace quello che facciamo, ma 

sappiamo che ci attende un lavoro difficile. Ogni difficoltà è un'opportunità per 

imparare. La migliore lezione che possiamo dare ai nostri studenti è insegnare loro come 

riuscire ad imparare da noi stessi. 

L'ottava grande idea: stiamo entrando in un mondo digitale in cui la conoscenza della 

tecnologia digitale è importante quanto la lettura e la scrittura. Pertanto, 

l'apprendimento sui computer è fondamentale per il futuro dei nostri studenti. Tuttavia 

l'obiettivo principale è usarli ORA per imparare altre cose. " (Walat, 2007b) 

L'uso degli algoritmi nell'insegnamento si adatta senza dubbio alla strategia educativa 

costruzionista. Il procedimento algoritmico, inestricabilmente legato alla tecnologia, 

stimola il pensiero creativo e la capacità di cercare soluzioni ottimali. 
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3.2 Il Concetto di pensiero computazionale nell'insegnamento del pensiero 

algoritmico 

Algoritmi e programmazione nell'insegnamento significano anche l'implementazione del 

concetto di insegnamento del pensiero algoritmico e computazionale. 

Nel 2006, Jeannette Wing, professoressa di informatica e direttrice del Data Sciences 

Institute della Columbia University, ha iniziato a promuovere la sua idea di pensiero 

computazionale (Sysło, 2012): 

"Il pensiero computazionale, che accompagna i processi di risoluzione dei problemi con 

l'uso del computer, può essere caratterizzato dalle seguenti proprietà: 

 il problema è formulato in una forma che permette l'utilizzo di metodi IT e un 

computer o altri dispositivi per l'elaborazione automatica delle informazioni; 

 il problema è nell'organizzazione logica dei dati e nel trarre conclusioni da essi; 

 la rappresentazione dei dati è necessaria sia astratta, ad esempio sotto forma di 

un modello o di una simulazione; 

 la soluzione del problema è sotto forma di una sequenza di passaggi, quindi può 

essere ottenuta come risultato di un approccio algoritmico; 

 la progettazione, l'analisi e l'implementazione al calcolatore di un problema 

portano alla soluzione più efficace possibile e al miglior utilizzo delle risorse e 

delle capacità del computer; 

 l'esperienza acquisita attraverso la risoluzione di un problema può essere 

utilizzata per risolvere altri problemi, ad esso correlati o di altre aree aventi 

caratteristiche analoghe a quello risolto." 

Il pensiero computazionale, così come è inteso dal Centro per l'educazione alla 

Cittadinanza, consiste nelle seguenti abilità e attitudini (pensiero computazionale): 

Abilità 

1. Formulazione dei problemi. Identificare e nominare i problemi, porre le domande 

giuste. 

2. Raccolta dati. Determinazione dell'affidabilità dei dati e dell'autorevolezza delle 

fonti di informazione. 

3. Suddivisione in parti. Organizzazione dei dati, divisione delle attività in attività 

più piccole. 

4. Riconoscimento del modello. Classificazione (creazione di serie), riconoscimento 

di somiglianze, individuazione di differenze rilevanti e irrilevanti, 

generalizzazione. 

5. Astrazione e creazione di modelli. Rimozione di informazioni non necessarie, 

semplificazione, creazione di modelli. 
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6. Creare algoritmi. Impostazione dei passaggi successivi e creazione di regole, 

sequenze, ricorsione (ripetibilità di procedure e attività). 

7. Rilevazione e diagnosi degli errori. Ricerca, scoperta e analisi degli errori. 

8. Comunicazione comprensibile ed efficace. Formulare messaggi comprensibili 

adattati all’utente (computer o altre persone), codifica, rappresentazione (simboli 

e segni). 

Valutazione 

Riconoscimento dei criteri di valutazione, individuazione delle priorità, valutazione di 

prototipi e soluzioni. 

Pensiero logico 

Trarre 63onclusion, riconoscere errori logici, verificare. 

Atteggiamenti e abitudini 

1. Ricerca. Sperimentazione, ricerca libera e aperta di soluzioni, il loro confronto 

2. Creatività e immaginazione. Sviluppare e usare l'immaginazione, proponendo 

nuove soluzioni.  

3. Miglioramenti. Un approccio critico sugli effetti del proprio lavoro 

concentrandosi sul miglioramento e sull’efficienza dei metodi. 

4. Perseveranza e pazienza. Sopportare il perseguimento dell'obiettivo, 

autocontrollo in previsione degli effetti, consapevolezza della necessità di fare 

uno sforzo. 

5. Cooperazione. Lavora in gruppo e tra pari. 

6. Tenere un distacco reale dalla tecnologia. Riflettendo sui limiti della tecnologia 

mantenendo un atteggiamento critico nei suoi confronti. 

I fallimenti e i problemi dell'istruzione scolastica di oggi sono causati da molti fattori, 

derivanti dal pregiudizio del comportamentismo di cui l'insegnante è gravato, oltre che 

essere il risultato di cambiamenti nel modo di pensare delle nuove generazioni, spesso 

provocati dall'impatto negativo della tecnologia - la sua fonte di solito è nel processo di 

insegnamento e di crescita stessa. 

Uno dei problemi tipici incontrati nell'insegnamento, in particolare in matematica e in 

altre materie scientifiche è l'eccessiva aspettativa dello studente di ricevere 

dall'insegnante le istruzioni specifiche per risolvere il problema - una guida passo-passo. 

Gli studenti di oggi, persone appartenenti alla generazione Z, si aspettano informazioni 

immediate, indicanti come risolvere il problema, insieme a risultati rapidi, non sono 

inclini allo sforzo mentale e hanno difficoltà a riferirsi alla realtà dei compiti che li 

circondano. D'altra parte, situazioni in cui l'insegnante, che nella maggior parte della sua 

pratica utilizza un modello di apprendimento comportamentale - fornendo informazioni 

e istruendo attività di rinforzo, spesso porta a far si che l'insegnante sia troppo reattivo 

nell'indicare ulteriori passi o "indizi" a quegli studenti che incontrano difficoltà. Inoltre, 
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gli insegnanti preferiscono esercitare e padroneggiare abilità e concetti isolati e 

utilizzare problemi in cui si applicano una o due competenze semplici. La natura della 

generazione Z e il modello di insegnamento tradizionale rafforzano le abitudini dello 

studente a un tale stato di cose. Se lo studente viene a trovarsi in difficoltà nella 

risoluzione di un problema - allora l'insegnante tenderà a mostrare troppo velocemente 

i passaggi della soluzione. Gli studenti mostrano sempre più spesso riluttanza allo sforzo 

mentale, riluttanza a cercare soluzioni, all’analisi, a fare tentativi per esplorare 

l'argomento e sono sempre più inclini a cercare soluzioni già pronte. Questo perché, 

come già accennato, la pratica delle loro competenze consisteva nel risolvere problemi e 

compiti molto spesso banali, così quando non trovano schemi adeguati e pronti, 

giungono alla conclusione che i compiti non possono essere risolti. 

Se, d'altra parte, gli studenti sono costretti a sviluppare la soluzione da soli, spesso si 

trovano ad applicare modelli o schemi, noti in precedenza, irragionevoli. 

La tecnologia offre la possibilità di applicare il metodo sperimentale di prova ed errore. 

Sebbene questo metodo sia uno dei metodi di base del pensiero creativo, va ricordato 

che una ragionevole applicazione di questo metodo prevede, dopo aver individuato la 

variante della soluzione, un'analisi approfondita, la convalida del metodo scelto e il 

raggiungimento di conclusioni costruttive. Oggi, lo studente si aspetta, attraverso le 

nuove tecnologie a cui è abituato, una risposta immediata a un'attività (processo). I 

giochi educativi per computer danno risposte immediate, l'uso del metodo di prova ed 

errore è conveniente e comprensibile per lo studente, dal momento che è in grado di 

controllare centinaia di varianti di soluzioni in un tempo relativamente breve. Le attività 

degli studenti sono svuotate di elementi basilari e importanti del processo di 

costruzione della conoscenza, come: formulare le ipotesi, dedurne le conseguenze 

(inclusa l'acquisizione di esperienza) e stabilire eventuali nuove ipotesi che tengano 

conto delle conclusioni precedenti. Questo perché le nuove tecnologie offrono la 

possibilità di confermare istantaneamente o negare una determinata ipotesi, così lo 

studente smette di considerare la correttezza dell'ipotesi, non analizza i possibili errori e 

utilizza senza averla fatta propria un'altra strategia risolutiva. Ciò è facilitato dall'uso 

passivo e acritico delle nuove tecnologie, che sono contrastanti con il metodo legato 

all’uso degli algoritmi e della programmazione, che richiedono invece creatività, 

insegnano perseveranza e capacità di trarre conclusioni costruttive dai propri errori. 

3.3 Applicazione del pensiero computazionale nella pratica educativa 

Nelle scuole, tuttavia, l'uso di nuove tecnologie per risolvere i problemi non è incluso nel 

curriculum: le nuove tecnologie sono solitamente utilizzate per un accesso rapido alle 

informazioni, come supporto al processo didattico e come moderno mezzo di 

trasferimento di informazioni, o come uno strumento che supporta il tipico lavoro 

d'ufficio. Nella maggior parte dei casi, l'uso delle nuove tecnologie si traduce in un uso 

passivo delle loro funzionalità.  
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Pertanto, nel sistema educativo odierno, le modalità di insegnamento degli insegnanti 

derivate dall’adattamento all'approccio comportamentista tradizionale, contrastano con 

le aspettative e le capacità della generazione Z. Non senza ragione, le giovani generazioni 

sono definite i "nativi digitali", mentre alcuni insegnanti sono chiamati gli "immigrati 

digitali", specialmente se sono giovani e ben informati delle classificazioni generazionali 

di cui sopra. 

Inoltre Andrzej Walat (2007b) esprime un’idea importante. "Molti studenti, non solo in 

Polonia, sono convinti che se non riescono a ricordare l'algoritmo - una formula per 

risolvere un compito, non saranno in grado di determinarlo da soli, e affrontare 

ulteriormente il problema sarebbe solo una perdita di tempo. Molti studenti, inoltre, 

pensano che talvolta le attività scolastiche "non abbiano senso", quindi non cercano 

nemmeno di ragionare, ma apprendono metodi, credendo che il ragionare possa essere 

solo un danno. Non è difficile domandarsi: perché è così? Come ciò può essere cambiato? 

Indubbiamente, una parte dei risultati dell'apprendimento dovrebbe essere la 

formazione e il consolidamento di alcune convinzioni, quali: 

 puoi riuscire a trovare da solo una soluzione algoritmica al problema, 

 molti compiti hanno diverse soluzioni corrette a cui di solito si può arrivare con 

approcci al problema fondamentalmente diversi, 

 vale la pena prima  cercare una soluzione al problema nella propria testa, e solo 

dopo nel libro, 

 non rinunciare dopo i primi fallimenti, di solito trovare una soluzione per un 

compito complesso richiede molti tentativi ". 

Con una appropriata strategia di azione, definita dall'insegnante, l'apprendimento 

attraverso la creazione di algoritmi (attraverso il pensiero algoritmico) può permettere 

di superare gli inconvenienti sopra descritti, perché anche l'adozione del metodo di 

prova ed errore può essere così finalizzato in modo tale da arrivare allo stadio della 

formulazione dell'ipotesi, e a introdurre l'analisi del problema basata su conoscenze già 

acquisite. Inoltre, la semplice verifica dell'ipotesi (analisi dell'algoritmo completo, 

verificandone la correttezza logica e sostanziale) comporta la necessità di tornare 

all'informazione e alla conoscenza dell'oggetto del problema. Un'altra analisi 

dell'argomento, che si verifica nel processo di verifica (test) della soluzione, è 

estremamente importante perché è un elemento che conferma le conoscenze già 

acquisite, oltre a contribuire all'acquisizione di ulteriori elementi di esperienza relativi 

all'argomento. Questo è anche il momento in cui è possibile, e talvolta è addirittura 

necessario, espandere le informazioni acquisite, poiché i test della soluzione possono 

mettere in luce la mancanza di conoscenza o una comprensione errata/incompleta del 

problema. La Tabella 5 presenta il collegamento tra attività, pensiero computazionale ed 

elementi di idee costruzioniste. 
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Tabella 5. Legame tra attività, pensiero computazionale ed elementi di idee costruzioniste 

Attività per insegnanti / studenti 
Elementi di pensiero 

computazionale 
Elementi di grandi idee 

costruzioniste 
Introduzione 
1. Problema (compito) da risolvere 

chiaramente presentato, 
prestando particolare attenzione 
a: 

a) dati di input - ovvero una 
descrizione chiara della situazione 
iniziale, il set di dati iniziale, 
b) dati di output - definizione della 
situazione finale prevista, set di dati 
finali, determinazione di quale 
dovrebbe essere la soluzione. 
È anche necessario definire i limiti e 
ricordare le conoscenze di base 
relative all'argomento 

1. Formulare il problema. 
2. Determinazione dei dati di input - 

stato iniziale. 
3. Determinazione dei dati di output 

- stato finale, effetto. 
4. Possibile identificazione di fonti 

di informazione 

L'implementazione della soluzione al 
problema richiede la creazione di un 
algoritmo e un programma. 
Il problema formulato in modo da 
soddisfare le esigenze dello studente 
- i giochi, la competizione, il 
contenuto del problema rientra 
nell'interesse degli studenti, è una 
sfida per loro. 
Per risolvere il problema è 
necessario utilizzare la tecnologia in 
modo che il ragionamento non sia 
più un tormento, è diventi più facile 
ed efficace. 
Usiamo la tecnologia per imparare - 
imparare attraverso la creazione di 
un algoritmo (programma). 

Fase principale 
1. Dirigere le azioni degli studenti 

volte a risolvere il compito - 
costruire un algoritmo, una 
sequenza di azioni che 
risolvono il problema 
(compito) 1. 

2. Ricerca di una soluzione. 
3. Creazione della soluzione 

1. Suddivisione del problema in 
parti più piccole per renderlo 
facile e possibile da risolvere. 

2. Ricerca di modelli simili 
esistenti. Se l'attività (problema) 
viene risolta dal metodo del 
progetto o in gruppi di studenti, 
è anche possibile suggerire la 
divisione dei compiti (ambito di 
lavoro) tra le singole persone. 

3. Arrivo creativo alla soluzione2. 
4. Creazione di modelli e 

simulazioni, semplificazione. 

1. Introduzione dell’idea di 
divertimento stimolante3.  

2. Dare tempo agli studenti4. 

Fase di chiusura 
1. Presentazione delle possibili 

Ricerca della soluzione ottimale, test, 
ricerca e analisi degli errori. 

Non c'è successo senza fallimenti. La 
ricerca indipendente, la creatività 

                                                 
1 Dovrebbe essere qui sottolineato che il lavoro dell'insegnante andrebbe concentrato nel solo dirigere le 
azioni degli studenti in situazioni in cui il loro modo di pensare non è quello previsto. Dovrebbe essere 
tenuto a mente di non creare restrizioni artificiali del processo di pensiero degli studenti, l'insegnante 
dovrebbe intervenire quando le azioni degli studenti - il loro modo di pensare - cominciano ad essere 
inappropriate a causa della difficoltà nell'uso della conoscenza posseduta. Tuttavia, non è sempre 
necessario che l'insegnante intervenga quando il ragionamento degli studenti è errato a causa della loro 
mancanza di conoscenza (il processo di creazione della soluzione si applica ancora agli studenti, ad 
esempio per la mancanza di informazioni). In alcuni casi, quando la conoscenza è ben oltre lo scopo 
previsto per una data fase educativa, l'insegnante potrebbe dover interferire con una integrazione delle 
informazioni. Quando gli alunni stessi non riescono a trovare la loro strategia per risolvere il problema, a 
causa delle lacune nella conoscenza, potrebbero dover tornare allo stato iniziale del lavoro creativo della 
risoluzione dei problemi. Non è possibile tracciare un limite, un insegnante che conosce i suoi studenti, le 
loro abilità e capacità, sa come suddividere il problema in parti più piccole per consentire soluzioni facili e 
possibili. Si consiglia una ricerca per modelli simili esistenti. 
2 È il momento più importante, soprattutto perché durante il processo di creazione di una soluzione 
(algoritmo), gli studenti acquisiscono effettivamente le conoscenze (combinano le informazioni con il 
contesto e l'esperienza). 
3  Se il problema è formulato per soddisfare le esigenze dello studente, non sarà un problema noioso. Di 
solito gli alunni non riescono a scuola, poiché trovano molte cose troppo difficili per loro e noioso il modo 
in cui i contenuti sono trasferiti. Se siamo determinati, affascinati dal problema, coinvolti nel problema 
(perché è nella sfera dei nostri interessi), lavorare sulla sua soluzione non ci causa problemi e siamo 
pronti a un impegno maggiore. Lo sforzo durante attività eccitanti e coinvolgenti non è estenuante, ma 
divertente. La strada verso la meta diviene più importante della meta stessa. 
4 Lascia che arrivino alle soluzioni al loro ritmo. Il successo nella risoluzione di un'attività richiede tempo, 
spesso molti tentativi, esplorazione del problema, ricerche ed esplorazione in varie aree 



67 
 

soluzioni, discussione della 
loro correttezza. 

2. Test, controllo di diversi set di 
dati in diverse situazioni. 

3. Possibili correzioni 
(miglioramenti) dell'algoritmo 
(programma). 

nella risoluzione di compiti con 
diverse varianti di soluzioni e gli 
errori aiutano a capire meglio il 
nocciolo del fenomeno, del problema 
o dei compiti. 

Fonte: propria elaborazione 

Il metodo di interpretazione e azione sopra presentato offre l'opportunità di formulare 

problemi e compiti, in cui è necessario, per trovare una soluzione, l'uso di diverse abilità 

e idee. In questo modo si supporta la costruzione del ragionamento, la creazione di modi  

di pensare e di fare collegamenti. 

L'uso degli algoritmi e della programmazione (pensiero computazionale) può essere 

un'aggiunta importante e affascinante alle materie scolastiche. 

L'approccio basato sulla scomposizione del problema (creazione di algoritmi, procedure 

per sotto-problemi) è favorevole alla ricerca di soluzioni basate sulla conoscenza 

posseduta. Permette di riconoscere schemi, trovare affinità e differenze, sviluppando la 

capacità di prevedere una soluzione. D'altra parte, le generalizzazioni che usiamo nella 

creazione di algoritmi (programmi) permettono di apprendere e assimilare i principi e 

le asserzioni generali. 

Il pensiero algoritmico, inteso non come capacità di eseguire un algoritmo, ma come 

capacità di analizzare un problema o di analizzare un compito al fine di sviluppare una 

soluzione descritta attraverso una serie di passaggi, favorisce una comprensione 

profonda del problema. La creazione di un algoritmo è un metodo di apprendimento, 

aiuta a scoprire e comprendere molte aree di altri campi della matematica e delle 

scienze. 

Le conoscenze acquisite al momento della creazione di una soluzione algoritmica 

(scrittura del programma) sono di solito più profonde e più solide. Apprendere quando 

si è coinvolti in altri obiettivi, ad esempio creare un programma, è più efficace. 

Kazimierz Mikulski (2017) ha scritto: "La lingua della creatività di oggi è la 

programmazione, la quale offre ai bambini e ai giovani l'opportunità di avvicinarsi in 

modo costruttivo ai temi dell’IT sviluppando aspetti positivi e vantaggiosi per le loro 

future carriere. La programmazione insegna ai giovani il pensiero logico, la soluzione dei 

problemi e, soprattutto, il lavoro in gruppo." 

Tomasz Kopczyński (2016) ha scritto: "Il ruolo dell'insegnante moderno è quello di 

preparare gli studenti all'acquisizione di competenze chiave e di padroneggiare queste 

competenze in modo tale da poter affrontare la vita nella società del futuro. È la 

programmazione che aiuta a riconoscere e capire molte aree interessanti e importanti 

degli svariati campi di conoscenza che lo studente potrebbe imparare nel processo di 

apprendimento a scuola. 
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L'uso delle nuove tecnologie a scuola non è un obiettivo in sé. La digitalizzazione mira a 

supportare il processo di apprendimento e insegnamento, in cui lo studente non è solo 

un partecipante, ma un creativo al centro del processo formativo. Permette 

l'individualizzazione del processo educativo e la preparazione per un uso indipendente 

delle risorse educative, e soprattutto in una prospettiva futura, prepara alla vita adulta 

alla quale gli studenti dovranno continuamente partecipare, acquisire nuove conoscenze 

e competenze, educare a lavorare nella professione scelta o nel fronteggiare un cambio 

di professione. Pertanto, ciò che vogliamo veramente insegnare agli studenti non è la 

programmazione in sé, ma le abilità che richiede, tra le quali: attività di pensiero logico e 

compiti di risoluzione. Non è necessario educare tutti a diventare futuri specialisti o 

programmatori IT, ma si vuole sviluppare le abitudini di pensiero che facilitano la 

comprensione del mondo moderno. " 

Alcune aree di utilizzo degli algoritmi e della programmazione possono essere così 

individuate: 

 come uno degli elementi che supporta l'acquisizione della conoscenza, nei casi in 

cui nuove conoscenze e competenze sono a priori algoritmiche, 

 come attività a supporto dell'introduzione di nuovi contenuti e nuovi concetti, in 

cui il pensiero computazionale e l’uso degli algoritmi sono uno degli strumenti, 

 come attività durante la quale gli studenti praticano l'applicazione delle 

conoscenze acquisite in vari problemi, compresi quelli atipici, e ne acquisiscono 

di nuove o ampliano le conoscenze e le competenze già acquisite. 

Vale anche la pena prestare attenzione a una divisione leggermente diversa 

dell'applicazione della programmazione: 

 uno strumento per risolvere compiti computazionali 

 uno strumento per risolvere compiti di controllo (simulazioni, creazione di un 

modello della realtà) 

L'introduzione pratica del pensiero computazionale, degli algoritmi e della 

programmazione solleva spesso molte paure e dubbi, soprattutto perché gli insegnanti 

di materie non IT non sono sempre in grado di identificare tale possibilità nel materiale 

attualmente a disposizione. Spesso è necessario superare molte difficoltà per imparare a 

riconoscere le proprie aree tematiche in cui è possibile utilizzare algoritmi e programmi. 

Va inoltre tenuto presente che dovrebbe esserci una stretta collaborazione tra un 

insegnante di un soggetto non informatico e un insegnante di informatica, dal momento 

che molti problemi saranno sotto-problemi puramente informatici. D'altra parte, 

l'insegnante IT dovrebbe anche essere consapevole del fatto che l'uso di algoritmi e della 

programmazione in altre discipline mostra agli studenti che il mondo digitale non è 

distaccato da queste e che l'IT oggi è diffuso ovunque. 
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I primi problemi algoritmici con cui gli studenti avranno a che fare, su temi non 

strettamente informatici, potrebbero per loro almeno inizialmente risultare difficili. Le 

ipotesi ipotizzate dalla teoria del costruzionismo non avverranno automaticamente. 

Nella prima fase l'insegnante dovrà scegliere problemi molto semplici e guidare gli 

studenti, in modo da far loro acquisire una certa esperienza e la conoscenza di alcuni 

modelli di base che consenta "l’avvicinamento ai fenomeni". 

3.4 Esercizi pratici sull'uso degli algoritmi e della programmazione 

In alcuni esempi, mostreremo come gli algoritmi e la programmazione possono essere 

utilizzati nell'insegnamento di soggetti non IT. 

ESEMPIO 1.5  

Scrivi un programma che soddisfi i seguenti presupposti: 

C'è un punto al centro dello schermo. Nella parte superiore destra dello schermo, il 

programma disegna casualmente una figura geometrica (triangolo, quadrilatero). Il 

compito del giocatore è quello di disegnare una figura nella parte in basso a sinistra 

dello schermo in modo che dopo averlo ruotato di 180 gradi copra la figura disegnata 

dal computer nel modo più preciso possibile. 

 

Dopo aver scomposto il problema, otteniamo una serie di sotto-problemi relativi alla 

parte grafica. Questi sotto-problemi non comporteranno grosse difficoltà (ad esempio in 

Scratch sono abbastanza semplici da risolvere). 

Dal punto di vista dell'apprendimento non formale, saremo interessati al sotto-problema 

matematico: trovare le coordinate dei vertici della figura dopo la rotazione di un angolo 

piatto. Questo problema può essere utilizzato dall’insegnante di matematica per 

introdurre il concetto di simmetria assiale e di simmetria rispetto a un punto (la 

rotazione di un 'angolo piatto è la simmetria per un punto). 

Il sotto-problema matematico può essere ulteriormente scomposto fino a quando 

l'insieme di attività è comprensibile e abbastanza facile da consentire allo studente di 

essere risolto. Supponiamo che lo studente non conosca ancora i concetti di simmetria. 

Considereremo ora il seguente problema: come creare un'immagine speculare di una 

data immagine. Semplifichiamo un po’ il problema "estendendo" il piano, in modo da 

                                                 
5 Tutti gli esempi sono stati preparati sulla base di: Kolarz & Tulczykont, 2018. 
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operare su singoli pixel, analizzando la disposizione di quattro di essi. Questo è un 

momento cruciale dell'attività degli studenti perché le nostre considerazioni saranno 

svolte tramite un modello della realtà semplificato. Immaginiamo che sul piano ci siano 

quattro elementi e i bordi visibili degli specchi siano allineati ad angolo retto. 

Il piano è costituito da singoli pixel - le loro posizioni possono essere determinate 

mediante le coordinate (tradizionalmente, l'asse orizzontale X e verticale Y). Lo spessore 

dello specchio coincide con la dimensione del pixel. Nell'immagine, le spesse linee nere 

sono i bordi degli specchi. La figura rossa, su cui ci concentreremo, è composta da 

quattro pixel. 

In primo luogo, determiniamo l'immagine speculare relativa alla linea orizzontale. 

9          

8          

7          

6          

5          

4          

3          

2          

1          

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Gli studenti sistemeranno facilmente l'immagine che sarà creata dopo la riflessione della 

figura rossa. 

9          

8          

7          

6          

5          

4          

3          

2          

1          

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Cerchiamo ora di trovare le regolarità memorizzando in modo algoritmico la 

trasformazione della figura rossa nella sua immagine speculare (figura blu). Per l'analisi 
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useremo una tabella (le prime due righe contengono le coordinate dei pixel che 

compongono la figura rossa): 

X Y X Y X Y 
2 2     
3 2     
3 3     
3 4     

Dopo aver sistemato l'immagine speculare della figura rossa, gli studenti riportano le 

coordinate degli elementi blu nella tabella. Quindi analizzano i dati cercando di trovare 

le eventuali regolarità, al fine di tracciare algoritmicamente i passaggi della 

trasformazione (riflessione speculare). 

X Y X Y X Y 
2 2 2 8   
3 2 3 8   
3 3 3 7   
3 4 3 6   

 

a. Seleziona l'oggetto 

b. Lascia la coordinata X dell'elemento selezionato invariato. 

c. Calcola la coordinata Y come segue: 

Yblu = (Yspecchio – Yrosso) + Yspecchio = 2 * Yspecchio – Yrosso  

d. Se c'è qualche elemento rimanente vai al punto 1) 

Proviamo a eseguire il problema con lo "specchio" verticale. Partiremo dalle 

considerazioni fatte per l'immagine creata nella precedente attività. 

Gli studenti dovrebbero riconoscere che si procede in modo analogo a quanto fatto con 

la coordinata Y, quindi si trovano ad avere un algoritmo già pronto in cui deve essere 

sostituita la Y con la X. 

1) Seleziona l'oggetto. 

2) Lascia la coordinata Y dell'elemento selezionato invariato. 

3) Calcola la coordinata X come segue: 

Xverde = (Xspecchio - Xblu) +Xspecchio = 2 * Xspecchio - Xblu 

4) Se c'è qualche elemento rimanente vai al punto 1) 

Ora gli studenti dovrebbero realizzare l'algoritmo di cui sopra, prima completando le 

coordinate nella tabella e quindi, in base alle coordinate "verdi", disporre gli elementi sul 

piano. 

X Y X Y X Y 
2 2 2 8 8 8 
3 2 3 8 7 8 
3 3 3 7 7 7 
3 4 3 6 7 6 
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9          

8          

7          

6          

5          

4          

3          

2          

1          

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tempo di analisi e di verifica delle soluzioni. 

Questo è il valore (per l'elemento rosso selezionato) derivato dal calcolo dell'equazione 

(Yspecchio - Yrosso), quando la distanza di questo elemento dal bordo dello specchio è 

espressa in pixel. Perciò, anche aumentando la risoluzione, le relazioni utilizzate 

rimarranno valide. Se si aumenta la risoluzione all'infinito - passando al sistema 

cartesiano, in cui la dimensione del pixel è infinitesimale (numeri reali), che cosa 

succede? 

La riflessione speculare è, dopo tutto, una simmetria assiale, le cui proprietà sono state 

scoperte dagli studenti. Mettendo insieme le due simmetrie assiali con assi 

perpendicolari tra loro si ottiene una simmetria puntuale - una rotazione di un angolo 

piatto. 

L'idea alla base di questo esercizio è che gli alunni notino da soli certe regolarità e 

dipendenze, e solo in seguito apprendano che le loro "scoperte" sono già state 

formalizzate. 

ESEMPIO 2. 

L'equazione è la seguente: 

a = b/c  

in cui c deve essere calcolata. 

Si può presentare un metodo agli studenti, noto anche come triangolo magico, in cui le 

variabili dell’equazione hanno la seguente rappresentazione: 

 

 

 

c 

a b 
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Coprendo il valore sconosciuto, otteniamo una formula trasformata. Lo studente 

imparerà questo metodo molto facilmente, anche senza l'aiuto dell'insegnante 

trovandolo su Internet. Il metodo può essere messo in forma algoritmica. Ma quale sarà 

l'effetto? Lo studente otterrà le informazioni (istruzioni) per trasformare la formula, ma 

questo non ha nulla a che fare con l'acquisizione di conoscenza. Le informazioni su come 

fare (istruzioni) si applicheranno solo alla formula iniziale e non ad altre modificate. Lo 

studente trasformerà la formula senza pensare, dal momento che non riuscirà a gestire 

situazioni atipiche, a causa della complessità della formula. 

Cerchiamo di analizzare la trasformazione della formula riportata di seguito: 

a = bc + d 

Prima di provare a risolvere il problema, gli studenti devono ricordare le seguenti regole 

algebriche: 

1) si può aggiungere o sottrarre da  entrambi i lati dell'equazione, 
2) entrambi i lati dell'equazione possono essere moltiplicati o divisi per qualsiasi 

valore (nel caso della divisione il valore zero deve essere escluso). 

Passo A.1.: Scomponiamo il problema, l'equazione sarà così semplificata: 

a = x + d 

I nostri dati di input sono la formula precedente. L'output è la formula x=?: 

Passo A.2.: Cosa è possibile fare usando le regole 1) o 2) per far apparire 𝑥 a sinistra e 

"scomparire" da destra? 

È necessario sottrarre x da entrambi i membri dell'equazione:  

a – x = x + d - x 

che ci darà: 

a – x = d 

Passo A.3.: Sul lato sinistro dell'equazione a non serve. Cosa possiamo fare per farlo 

"scomparire"? È necessario utilizzare il metodo dal passaggio A.1. (questo è un esempio 

di ricerca di formule e analogie) e sottrarlo da entrambi i lati l'equazione: 

a – x – a = d - a 

che ci darà: 

(– x) = d - a 

Passo A.4.: Come eliminare il segno meno davanti ad x? 

Devi moltiplicare (-x) per (-1) ad entrambi i lati dell'equazione (regola algebrica 2): 

(-x) × (- 1) = (d - a) × (- 1) 
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Da cui otterremo:  

x = (-d) + a [i.e.: x = d – a] 

Passo A.5.: analizziamo la linea d'azione (passaggi da 2 a 4) per l'ottimizzazione delle 

attività. Mettiamo insieme le formule originali (Passo A.1.) con quelle del Passo A.2.: 

a = x + d 

a - x = d 

Passo A.6.: conclusione se spostiamo un termine a sinistra o a destra del segno di 

uguaglianza cambiamo il valore con il suo opposto. 

Creiamo l’algoritmo dopo la fase di ottimizzazione.  

Passo B.1.: Dati di input - equazione nella forma: 

a = x + d 

L'output è nella forma: 

x = ? 

Passo B.2.: Sposta x a sinistra, cambiando il valore nel suo opposto: 

a - x = d 

Passo B.3.: Sposta a a destra cambiando il valore nel suo opposto: 

(-x) = d - a 

Passo B.4.: Moltiplica entrambi i lati dell'equazione per (-1): 

(-x) × (- 1) = (d - a) × (- 1) 

che ci darà: 

x = a – d 

I passaggi da B.1. a B.4. (algoritmo) può essere intitolato: TRANSFORMA(𝑥, 𝑎, 𝑑). In 

questo passaggio, abbiamo definito una procedura (funzione) che da questo momento 

possiamo utilizzare. 

Torniamo al nostro compito che ha come obiettivo quello di creare un algoritmo che 

trasforma una formula: 

a = b/c + d 

dove gli stessi passi dovrebbero essere intrapresi come nel caso del sotto-problema 

prima menzionato, discutendo ogni passo e caso con gli studenti, raggiungendo la forma 

finale dell'algoritmo: 
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Figura 1 – Un algoritmo per esempio 2 

Fonte: elaborazione originale 

Si prega di notare che la soluzione di cui sopra è ovviamente corretta, ma è possibile 

discuterne ulteriormente l'ottimizzazione ed esplorare il concetto in modo più 

sconosciuto 

trova d Sostituisci b/c 
con y 

TRANSFORMA  
(d, c, y) 

Sostituisci y con 

b/c 

trova c 

Moltiplica entrambi 

i mebri per c 

Dividi entrambi i 

lati per a 

Sostituisci 

b/c con y 

TRANSFORMA 
(y, a, d) 

Sostituisci y  

con b/c 

Moltiplica 

entrambi i 

membri per c 

Equazione 

trasformata 

(formula) 

FINE 

INIZIO 
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approfondito. Un lettore attento presterà probabilmente attenzione al fatto che durante 

la trasformazione dell'equazione: 

a = x + d 

Puoi spostare prima d a sinistra e ottenere: 

a – d = x 

e quindi scrivere l'equazione nella forma: 

x = a - d 

Prestare attenzione a questo fatto è un'opportunità per discuterne, dal momento che  

a - d = x quindi x = a - d, ma anche quanto sopra può essere suddiviso in. 

Passo C.1.:  

(-x) = -(a - d) 

Passo C.2.: Moltiplichiamo entrambi i membri per (-1) e otteniamo: 

x = a - d 

L'esempio presentato mostra come a volte un problema, banale per l'insegnante, può 

essere analizzato in profondità. Le azioni mirate a un approccio algoritmico della 

soluzione offrono la possibilità di una discussione approfondita che permette una 

corretta comprensione dell'argomento. Testare la soluzione e cercare di ottimizzarla, 

diviene un elemento importante che favorisce la creazione di appropriati collegamenti 

causa-effetto, realizzando generalizzazioni e semplificazioni. Formule e metodi sono 

costruiti nel modo corretto, sicché impararli aiuta il processo di comprensione. 

ESEMPIO 3. 

Compito per gli studenti: 

Crea un gioco in cui il giocatore, regolando la velocità iniziale della palla (velocità in 

direzione orizzontale), farà cadere la palla nel canestro. Il movimento della palla 

dovrebbe essere il più realistico possibile. 

Il compito è formulato in modo molto generale, è un tipico problema divergente (con 

molte soluzioni possibili). L'attività può essere realizzata attraverso un lavoro di gruppo. 

È necessario concedere agli studenti il tempo di pensare ed elaborare una strategia 

globale. Il suggerimento è di scrivere le diverse idee per il gioco, ideate dai gruppi, 

utilizzando il brainstorming e annotando le idee mediante una mappa concettuale. 

. 
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Se necessario, l'insegnante deve guidare gli studenti indicando quali leggi fisiche sono da  

applicare. 

Supponiamo che, come risultato dell'analisi delle diverse idee scaturite dal 

brainstorming, gli studenti abbiano scelto la seguente opzione: 

Sul lato sinistro dello schermo, c'è una palla ad altezza casuale (coordinata Y). Dall'altro 

lato dello schermo, c'è un canestro anche questo posto ad altezza casuale. Il giocatore, 

dopo aver scelto una velocità opportuna della palla, cerca di lanciarla nel canestro. La 

forza di gravità influenza i movimenti della palla e deve quindi essere presa in 

considerazione, in modo che il nostro modello sia speculare a quello della realtà. Si 

ipotizza che tutti gli attriti siano trascurabili. 

piano elementi 

velocità 

valore 

palla

  

canestro 

disposizione 

palla a sinistra 

palla a destra 
impostato dal giocatore 

a caso 
come disegnare? 

solo un canestro 

palla e canestro 

vettore freccia 

tastiera 

mouse 

controllo 

muovi a destra e a sinistra 

right 

rilascio 

tastiera 

pulsante del mouse 

button 
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rilascio 

tasto SPAZIO  

tasto INVIO 
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regolazione con le frecce 

movimento della palla 

formule 

rettilineo uniforme 

accelerazione costante 

V=s/t 

s=V*t 

t=s/V 

a=(dV)/t 
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movimen

to 

movimento 

GIOCO 
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È necessario prestare attenzione a quali saranno i dati di input, nonché ai dati di output: 

• dati in ingresso - posizione (coordinata Y) della palla e del canestro, 

• dati in uscita - la posizione finale della palla, supponendo che il programma finirà 
le sue operazioni quando la palla: 

o esce dal perimetro individuato dallo schermo; 
o cade nel canestro (secondo il programma questo accade se tocca il bordo 

destro del canestro); 
o colpisce il canestro, ma non vi cade dentro (secondo il programma questo 

accade se tocca il bordo sinistro del canestro). 

Scomponiamo il problema: 

Gli studenti dovrebbero prendere in considerazione e definire gli eventuali sotto-

problemi. A parte quelli banali e insignificanti, dal punto di vista dei contenuti insegnati, 

i sotto-problemi, quali la costruzione grafica della palla, il canestro, la freccia che 

rappresenta il vettore della velocità, le modalità di controllo, un’attenzione speciale 

dovrebbe essere dedicata alla traiettoria della palla. La questione fondamentale sarà 

l’indipendenza degli allievi, che con l’insegnante nel ruolo di guida, dovranno arrivare 

alla conclusione che il movimento della palla consisterà nella composizione di due moti 

indipendenti: uno orizzontale e uno verticale. L'insegnante può ottenere i risultati 

migliori indirizzando gli studenti mediante domande mirate. 

La prima domanda dell'insegnante 

Proviamo a semplificare il problema, considerando solo il movimento della palla su una 

superficie piana. Supponendo che la palla all'inizio abbia una certa velocità impostata 

dal giocatore, trascurando le resistenze dovute agli attriti, quale movimento dovremmo 

ottenere? 

La risposta prevista dagli studenti: movimento rettilineo uniforme. 

La seconda domanda dell'insegnante 

Se una tale moto dovesse essere presentato attraverso un’animazione, come potremmo 

realizzarlo? 
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La risposta prevista dagli studenti: da un successione di atti di moto suddivisi in brevi 

intervalli. 

La terza domanda dell'insegnante 

Possiamo calcolare la posizione della palla dopo un certo intervallo di tempo? Come 

possiamo disegnare le successive fasi del movimento su un foglio di carta? Quali sono gli 

strumenti necessari per eseguire il calcolo? Come potrebbe essere l'algoritmo, che 

posiziona sullo schermo un oggetto che rappresenta la palla il cui moto è rettilineo 

uniforme? Come sarebbe un semplice programma che implementa tale algoritmo? Quale 

equazione dovrebbe essere usata per questo scopo? 

La risposta prevista dagli studenti. L’equazione della traiettoria della palla in movimento 

rettilineo uniforme è descritta dalle equazioni: s = V × t, o sull’asse X: x = V × t.  

Pertanto, l'algoritmo e il programma di esempio in Scratch sarebbero i seguenti: 

1) Inserisci V 

2) t = 0 

3) x = V × t 

4) Imposta la posizione dell'oggetto a x 

5) Aggiungi uno a t 

6) Ripeti dal passo 3) 

 

La quarta domanda dell'insegnante 

Cosa si deve fare, se si ipotizza che la palla si sposti sempre dal lato sinistro dello 

schermo? Cosa si deve fare, se si ipotizza che la palla si fermi quando la sua posizione 

raggiunge il lato destro dello schermo? 

La risposta prevista dagli studenti. L'algoritmo e il programma saranno i seguenti: 

1) Imposta la posizione dell'oggetto a x = -200 e y = 0 

2) Inserisci V 

3) t = 0  

4) x = -200 + V × t 

5) Imposta la posizione dell'oggetto a x 

6) Aggiungi uno a t  
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7) Ripeti dal passo 4) fino a che x è maggiore di 200 

 

La quinta domanda dell'insegnante 

Mettiamo da parte il problema del movimento orizzontale. Che cosa fa muovere la palla 

verso il basso? Che tipo di movimento è? Conosciamo le equazioni che lo descrivono? 

Sarà utile l'esperienza acquisita nella trattazione del movimento orizzontale? Le 

animazioni dei movimenti verticali (simulazione degli oggetti in caduta libera) possono 

essere eseguite in modo simile? Con quali differenze? Come potrebbe essere l'algoritmo 

e il programma? 

 

La risposta prevista dagli studenti. L'algoritmo e il programma saranno i seguenti: 

1) Imposta la posizione dell'oggetto a x = 0, y = 150 

2) t = 0 

3) y = 150 – 0,5 × 9.81 × t2 

4) Imposta la posizione dell'oggetto alla posizione y 

5) Aggiungi uno a t  

6) Ripeti dal passo 3) fino a che y è meno di 150 
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L'unica cosa che rimane è sperimentare con gli algoritmi sopra evidenziati per creare 

una versione complessiva, anche se forse non definitiva: 

1) Imposta la posizione dell'oggetto a x = -200, y = 150 

2) Inserisci V 

3) t = 0 

4) x = -200 + V × t 

5) y = 150 – 0.5 × 9.81 × t2 

6) Imposta la posizione dell'oggetto a x e y 

7) Aggiungi uno a t  

8) Ripeti dal passo 4) fino a che y è minore di 150 o x è maggiore di 200 

Nell'esempio descritto sopra, i risultati ottenuti possono essere considerati come 

elementi importanti del pensiero commutativo e della teoria del costruttivismo. Il 

problema è stato formulato in modo molto generale, per promuovere lo sviluppo delle 

capacità legate al pensiero creativo con il fine di risolvere problemi divergenti. Quando 

risolviamo un problema, proviamo a determinare quali sono i dati iniziali (ciò che è 

noto) e i dati finali (l'obiettivo da raggiungere). Insieme a questo, determiniamo le 

possibili limitazioni. Parlando in un linguaggio informatico, definiamo le specifiche di 

input, le specifiche di output e le condizioni al contorno (restrizioni). Il problema è 

suddiviso in sotto-problemi. Quando cerchiamo delle soluzioni, usiamo dei modelli, 

facciamo delle scelte (un modello per l'implementazione del punto 5 saranno i punti 3 e 

4). La soluzione è una lista di passaggi (algoritmo). La soluzione (comprese anche le 

soluzioni dei sotto-problemi) è testata e migliorata. Insegniamo il processo creativo con 

la tecnologia come strumento. Attuiamo l'idea del "divertimento stimolante", sperando 

che il problema della programmazione di un gioco sia più coinvolgente, per gli studenti, 

che non la considerazione di problemi classici a volte noiosi e distaccati dalla realtà. In 

effetti, stiamo creando simulazioni di un fenomeno fisico e intanto impariamo ad 

imparare: l'implementazione di problemi, anche semplici, richiede un’analisi 

approfondita, la quale consente una piena comprensione del fenomeno. A prima vista, 

sembra che gli algoritmi sopra proposti non gestiscano molti aspetti che potrebbero 

presentarsi nella fase di realizzazione e di validazione del programma. Si può avere 

l'impressione che il problema sia limitato all'uso delle corrette equazioni. Bisogna 

prestare attenzione a molti altri aspetti che verranno alla luce quando si testano i 

programmi presentati. Nella fase di creazione dell'algoritmo, non abbiamo menzionato 

nulla riguardo alle differenze tra tempo reale e tempo simulato, tuttavia, durante il 

processo di validazione, gli studenti notano che "qualcosa non va": l’incremento 

temporale di una unità dà un buon risultato visivo nel caso di movimento orizzontale, 

mentre nel caso del movimento verticale si scopre che il moto avviene troppo in fretta e 

l’incremento temporale troppo grande. Questa è un'eccellente opportunità per discutere 

le unità di misura del tempo, la scala di misura e la selezione dell’incremento temporale - 

ciò che in realtà significa t = 0. Lo studente incontra le problematiche legate alla 

simulazione al computer della realtà, sottolineando che nella maggior parte delle 

situazioni il tempo viene descritto in modo discreto ma nella realtà questo è 

rappresentabile da una grandezza continua. Inoltre, gli studenti acquisiscono preziose 
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abilità e competenze nell’ambito della programmazione. Vale anche la pena notare che si 

sono costruite delle conoscenze di argomenti sconosciuti fino al momento in cui non 

sono state richieste dall’implementazione del programma. In questo esempio, prima che 

il programma fosse realizzato, gli studenti non avevano la necessità di sapere che il 

movimento, considerato nel sistema di coordinate cartesiane, può essere suddiviso nelle 

sue componenti lungo l’asse X e lungo l’asse Y. Conoscendo le dipendenze associate al 

movimento orizzontale e verticale, e combinando quindi entrambi gli algoritmi lungo 

questi assi, gli studenti possono verificare qual è il moto complessivo della palla, 

realizzando così che il movimento lungo una qualsiasi traiettoria può essere 

rappresentato come la composizione dei moti lungo gli assi del sistema di riferimento. 

La determinazione della soluzione corretta potrebbe passare attraverso alcuni 

fallimenti, poiché il programma apparentemente corretto, può non fornire il risultato 

atteso. Ciò è dovuto al fatto che potrebbero non essere state presi in considerazione 

alcuni aspetti importanti del problema. Di conseguenza sarebbe necessaria un'altra fase 

di analisi seguita dalle successive fasi di riscrittura e implementazione dell’algoritmo. 

La cosa importante da ricordare è di dare agli studenti il tempo di sperimentare, 

supportandoli fornendo le linee guida e le domande chiave quando sono in un vicolo 

cieco (Walat, 2007b). 

"Lo studente, quando scrive programmi di simulazione, sta indubbiamente 

approfondendo la conoscenza dell’essenza del controllo di processi complessi. Questa 

attività è di grande importanza per la personalizzazione della conoscenza". Inoltre, 

"quando si cercano soluzioni a problemi matematici interessanti, come per i problemi 

nell'ambito di altre materie, è possibile imparare a programmare in modo più efficace 

anche se l’obiettivo primario è imparare a programmare ". 

L'impiego del pensiero computazionale e della programmazione nell'insegnamento della 

matematica e di altre materie scientifiche offre l'opportunità di acquisire efficacemente 

le conoscenze e le competenze per imparare a come apprendere. L’aspetto rilevante che 

un tale modo di lavorare con lo studente dà è quello di considerare l’aspetto educativo 

legato alla capacità di affrontare i problemi (Kopczyński, 2016): 

1. L’approccio sperimentale (metodo di prova ed errore, formulazione delle ipotesi, 

analisi delle soluzioni) - insegna la logica delle sequenza dei procedimenti, 

costruisce l'esperienza di "causa ed effetto". 

2. La realizzazione di schemi e la progettazione accresce la capacità di selezione 

della corrette procedure, la valutazione di metodi e strumenti necessari per la 

soluzione. È un processo attivo di implementazione di obiettivi ben definiti. 

3. Correggere (imparare dagli errori) - richiede spesso più tempo rispetto alla 

creazione di un algoritmo o di un programma, ma è una parte importante 

dell'approfondimento della conoscenza. Richiede l’individuazione dello stato 

iniziale, la diagnosi degli errori (erronee interpretazioni del problema, 

conoscenza parziale del problema), l'individuazione del punto o dei punti 
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problematici dell’algoritmo o del programma, la loro correzione e la verifica della 

correttezza delle modifiche apportate. 

4. Conseguenza: porta un importante elemento di perseveranza, che è necessaria 

durante la ricerca e la correzione degli errori dell'algoritmo (programma). 

Contribuisce alla sistematizzazione delle conoscenze, crea una buona attitudine 

alle difficoltà. 

5. Cooperazione: sviluppa la capacità di lavorare in gruppo, promuovendo uno degli 

elementi dell'apprendimento ovvero gli studenti creano da soli la propria 

conoscenza (costruttivismo), abilita la realizzazione efficiente di compiti più 

complessi abituando gli allievi alle strategie del mondo del lavoro. 

L'educazione con l'uso degli algoritmi e della programmazione è un modo efficace di 

insegnare e apprendere, è una risposta alle esigenze educative della scuola di oggi, 

ispirata a paradigmi e strategie educative moderne, ed è un elemento indispensabile 

della preparazione interdisciplinare di una persona giovane all’interazione con il mondo 

digitale. 
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La capacità di utilizzare algoritmi e programmare è riconosciuta dalle 

autorità europee come una delle più importanti abilità facenti parte delle 

“competenza digitale”, una delle otto competenze chiave. La pubblicazione 

intitolata: Algorithmic and Programming - Training materials for Teachers. 

Algorithmic. Programming. Didactics (Scienza degli algoritmi e programmazione – 

materiali per la formazione degli insegnanti. Algoritmi, programmi e didattica) va 

incontro a queste raccomandazioni. L’obiettivo principale di questa pubblicazione è 

presentare agli insegnanti l’idea degli algoritmi e dei programmi insieme alle loro 

applicazioni pratiche nella didattica. 
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