
Il software

Il Pc è una macchina complessa in grado di eseguire milioni di istruzioni al secondo, dotata di una 
memoria capace di contenere enormi quantità di dati, siano essi documenti, suoni, filmati, o 
semplici numeri.

Un PC e’ in grado di svolgere compiti molto complessi, ma per fare ciò è necessario indicargli le 
operazioni che deve compiere, cioè  è  necessario una serie di ISTRUZIONI ( programmi ) che gli
consentano di elaborare dei dati in entrata per fornire dati in uscita.

Il compito che deve svolgere una macchina e’ generalmente la soluzione di un PROBLEMA che 
puo’ essere di diversa natura: matematica, economica, finanziaria …
Il programmatore studia il problema e ne analizza un ALGORITMO RISOLUTIVO , cioè un 
insieme di operazioni (istruzioni) che devono essere eseguite per raggiungere il risultato.

I PROBLEMI E LA LORO SOLUZIONE

Alla base della scrittura di un programma c’e’ quindi l’esigenza di risolvere un problema.
Si parte dal problema per arrivare al programma individuando la soluzione

Per essere risolto, un problema deve essere compreso.

Il primo problema  e’ quello di capire cosa si deve risolvere ( analisi del problema ).
Durante l’analisi del problema si scompone il problema, si ricavano tutte le informazioni necessarie 
per la risoluzione del problema, si individuano i dati, si eliminano i dettagli inutili e fuorvianti, si 
eliminano le ambiguità.

Il secondo problema e’ come risolvere il problema ( individuazione della strategia risolutiva )
Per agevolare l’operazione il programmatore utilizza due strumenti: l’astrazione e la creazione di un
modello. Con l’astrazione il problema viene semplificato svincolato dalla particolarità. Con il 
modello , che può essere grafico, simbolico con formule o tabellare, ci cerca di semplificare ancora 
di più il problema.
Con questi strumenti si definisce una strategie risolutiva.

DATI  INPUT PROGRAMMA DATI OUTPUT
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Quindi:
1. si individuano i dati iniziali sui quali basare la soluzione del problema. I dati iniziali 

vengono detti dati di input e non possono essere ne’ sovrabbondanti, ne’ ridotto;
2. si individuano i risultati che si vogliono ottenere, detti dati di output;
3. si individuano le risorse necessarie (tabelle, criteri di calcolo, schemi logici, … e strumenti 

hardware);
4. si individuano le soluzioni, ovvero il procedimento e il percorso che permettono di passare 

dai dati di input a quelli di output.

Una volta individuata una strategia risolutiva, si scrivono le singole istruzioni da compiere.
L’insieme delle operazioni che permettono di risolvere un problema prende il nome di Algoritmo.
L’algoritmo e’ una sequenza di passi che devono essere eseguiti secondo un ordine prefissato per 
raggiungere il risultato voluto. 
Per essere ben costruito, un algoritmo deve essere:

 Finito: deve essere composto da un numero finito ed ordinato di passi che devono 
essere eseguiti un numero finito di volte;

 Deterministico: l’algoritmo a seguito degli stessi input deve produrre gli stessi 
output;

 Non ambiguo: i singoli passi devono essere interpretabili in modo univoco da ogni 
esecutore;

 Generale : deve fornire la soluzione per tutti i problemi appartenenti a una certa 
classe.

Durante la fase di progetto vengono usate due modalità  per descrivere gli algoritmi:
 I diagrammi di blocco ( o flow chart ) che e’ un metodo grafico che ben si presta a 

rappresentare gli algoritmi;
 Il linguaggio di progetto o metalinguaggio che e’ un linguaggio vicino al linguaggio

di programmazione, ma e’ molto semplificato e utilizza come lingua l’italiano.

L’algoritmo codificato in metalinguaggio e’ ancora molto lontano dal programma eseguibile dal 
calcolatore. Noi sappiamo che il microprocessore che si occupa di eseguire le istruzioni impartite 
dal programmatore e’ in grado di utilizzare solo il codice binario, cioè  può eseguire solo un codice 
con zero e uno detto codice macchina.
I primi programmatori scrivevano i programmi in questo codice, ma l’impresa era immane e, 
inoltre, i programmi non erano facilmente leggibili da utenti che non fosse il programmatore. 
Si e’ sentito il bisogno di usare linguaggi di programmazione che siano una via di mezzo e che 
richiedano passi intermedi di traduzione.

Oggigiorno si utilizzano centinaia di linguaggi per i computer. Questi possono essere suddivisi in 
tre categorie generali:

1. linguaggi macchina 
2. linguaggi assembly
3. linguaggi ad alto livello

Ogni computer può comprendere  direttamente soltanto il proprio linguaggio macchina. Il 
linguaggio macchina e’ la “lingua naturale” di un particolare computer. Esso e’ determinato dalla 
progettazione dell’hardware del computer. I linguaggi macchina consistono generalmente di 
sequenze di numeri (riducibili a successioni di 0 e 1) che ordinano ai computer di eseguire, una per 
volta, le loro operazioni. Tali linguaggi sono scomodi per gli esseri umani, come si può vedere dal 



seguente frammento di programma in linguaggio macchina, che aggiunge la paga straordinaria a 
quella base e immagazzina il risultato nella paga lorda:
    
       +1300042774
       +1400593419
       +1200274027

La programmazione in linguaggio macchina era troppo lenta e noiosa per un programmatore. Invece
di usare le sequenze di numeri che i computer potevano capire direttamente, i programmatori 
cominciarono a usare abbreviazioni simili all’inglese per rappresentare le operazioni elementari. 
Tali abbreviazioni formarono le basi per i linguaggi assembly. Naturalmente furono necessari dei 
programmi traduttori , chiamati assembler per convertire in linguaggio macchina, alla velocità del 
computer, i programmi scritti in linguaggio assembly. In questo modo il frammento di programma 
scritto sopra diventava:

            LOAD      BASEPAY
            ADD        OVERPAY
            STORE    GROSSPAY

Decisamente più chiaro! Ma programmare in questi linguaggi richiedeva ancora molte istruzioni per
eseguire il più semplice dei compiti. Per accelerare il processo di programmazione, furono 
sviluppati dei linguaggi di alto livello in cui si poteva scrivere una singola istruzione per eseguire 
un compito essenziale. I programmi traduttori che convertono in linguaggio macchina il codice 
scritto in linguaggio di alto livello, sono chiamati compilatori.
Un programma per la busta paga scritto in un linguaggio di alto livello potrebbe contenere una 
istruzione come: 

            grossPay = basePay + overTimePay

Il compilatore traduce le istruzioni scritte in linguaggio di programmazione una per una, generando 
il codice macchina che prende il nome di Programma eseguibile dal processore.
I linguaggi di programmazione di alto livello più conosciuti sono il FORTRAN, il COBOL, il 
PASCAL, ma quelli attualmente più potenti e più diffusi sono il C, il C++, il JAVA.


