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Il concetto di elaborazione

L’elaborazione è un processo di trasformazione di 
dati essa può essere:

• Manuale svolta da una persona

• Automatica svolta da un elaboratore

In entrambi i casi l’elaborazione segue uno 
schema logico concettuale prefissato; infatti per 
trasformare i dati occorre indicare i passi da 
compiere per ottenere i nuovi dati



Differenza fra dato e informazione

Un dato è un fatto raccolto mediante osservazione: ad 
esempio quanti anni hai ? 
Risposta 15

Il dato non chiarisce se l’età è riferita ad uno studente 
o un contribuente o una persona

Una collezione di dati correlati fra loro è chiamata 
informazione in quanto fornisce senso compiuto 
all’oggetto o il soggetto della nostra 
rappresentazione.
Ad esempio; Alunno (nome,cognome,età, classe, 
indirizzo di studio)



Come risolvere un problema

 Individuare le informazioni occorrenti per immaginare 
una soluzione con delle opportune ipotesi (Input)

 Individuare i risultati attesi dalla soluzione (Output)

 Descrivere una possibile soluzione immaginando che 
che l’elaborazione è svolta da un elaboratore (occorre 
essere chiari nella descrizione delle operazioni)

 Scegliere di rappresentare la soluzione mediante 
pseudocodice o mediante diagramma di flusso

 Provare ad implementare la soluzione anche con uno 
strumento software semplificato prima di passare ad un 
linguaggio di progammazione



Come rappresentare i dati ?

E’ opportuno rappresentare i dati del problema in unta 
tabella costituita da tre colonne:
nella prima è definita la tipologia di dati 
input/output/lavoro delle variabili, nella seconda il 
nome della variabile, nella terza il tipo di dato;

Uso Nome Tipo

Input/Ouput/Lavoro Nome dato 1 Alfanumerico/
Numerico

Input/Output/Lavoro Nome dato 2 Alfanumerico/
Numerico

….. ….. ….



Variabili e costanti

In C/C++ le variabili sono identificate le lettere alfabetiche, seguite da numeri 
ed eventualmente dal carattere “_”.
La dichiarazione può essere esplicita subito dopo la sezione #include o nel 
programma quando serve.
La struttura della dichiarazione è sempre:

tipo dato nome variabili [=valore] (opzionale l’inizializzazione del valore]

Se ad esempio nel codice io scrivo

float raggio=2.6;

C creerà un variabile reale, il cui valore è 2.6

Se scrivo 

char parola[10]=’salve’;

C/C++ creerà una stringa ovvero una sequenza di caratteri.

E' importante notare che ogni istruzione php deve terminare con il punto e 
virgola.



Differenze fra il C e il C++

C è procedurale

Supporta solo i tipi base

In C è consentita l’assegnazione 
multipla delle variabili della funzione

C non esistono funzioni virtuali

C non supporta namespace

C non supporta overload degli 
operatori

C supporta scanf e printf per 
l’Input/Output

C è un linguaggio di livello medio

C non supporta le eccezioni

C utilizza malloc, calloc, free per la 
gestione delle memoria

C++ è ad oggetti

C++ Supporta anche i tipi definiti 
dall’utente

C++ Supporta le funzioni virtuali

C++ Supporta i namespace

C++ utilizza cin e cout per la 
gestione dell’Input/Output

C++ supporta l’overload degli 
operatori

C++ è un linguaggio di livello alto

C++ gestisce le eccezioni

C++ utilizza new e free per 
l’allocazione della memoria



Definizione di costanti

Attraverso

#define “nome costante” valore

Oppure

Const Tipo Dato Nome = Valore;

Ad esempio

const  int x=3;

const char let =‘ciao mondo !’; 

#define pi_greco 3.14

definisce una costante reale



Struttura di un programma C/C++

Intestazione
Dichiarazione variabili
Programma

In C/C++

#include <nomelibreria>
[using namespace std;] solo per il C++]
Elenco tipi variabili nomi; (Tipi diversi su righe distinte);
int main(){

istruzione 1;
istruzione 2;

…………

istruzione n;}



Casting 

E' un'operazione che permette la conversione di 
tipo di una variabile

Ad esempio

int a=2;

reale=(float)a;

Restituisce una variabile reale con valore 2.0

Gli operatori di casting sono int, float, string, 
boolean, object, array.



Istruzioni di Input/Output
C richiede 
#include <stdio.h>

C++ richiede
#include <iostream>

printf(stringa);
Esempio:
printf(“testo\n”);
Scrive a video testo e va a nuova riga.
Istruzione di Output

cout<<”testo\n”;
Scrive a video testo e va a 
nuova riga.
Istruzione di Output

Printf(“%tipo”,variabile);
Stampa a video il valore contenuto nella variabile
Esempio:
printf(“%d %f %c”,a,b,c);
Stampa il valore della prima variabile intera, il 
valore della seconda variabile reale, il valore della 
terza variabile carattere.

cout << a <<” “ <<  b << “ “ 
<< c;

Lo spazio è richiesto per 
stampare separati i valori 
che altrimenti sarebbero 
attaccati.

scanf(“%tipo”, &variabile);
esempio:
scanf(“%f %d”,6a,&b);
La prima variabile è reale, la seconda intera

cin >> a >> b;



Operatori aritmetici

 a+b somma di variabili a e b
 a-b sottrazione di variabili a e b
 a*b prodotto di variabili a e b
 a/b divisione delle variabili a e b
 a % b resto della divisione intera fra a e b



Operatori logici e di relazione - 1

 Sono utilizzati nelle condizioni
 a==b uguaglianza
 a===b identità
 a!=b diseguaglianza
 A && (and) b and logico fra a e b
 A !! (or) b or logico fra a e b
 !a negazione logica di a
 <.>. >=,<= operatori di maggioranza e minoranza



Operatori logici  e di relazione -2

Operatori di relazione:

>, <, >=, <=, ==, !=; 
ad esempio a==b la variabile a è uguale a b ?
a!=b la variabile a è diversa da b ?

Operatori logici

&& and logico

||    or logico

!    not logico

Ad esempio ((a>1)&&(b<5)) a maggiore di 1 e inferiore a 
5; ((a<1)||(b>4)) a maggiore di 1 o minore di 4 è vera se 
una delle due proposizioni è verificata.



Condizione semplice

 Una delle due alternative è opzionale

In C/C++

if (condizione) {
istruzione 2;}
else {
istruzione 1; }



Condizione nidificata

In C/C++ si ha
if (condizione 1) 

  if (condizione 2)
istruzione 2;

 else 
istruzione 1;

else
    istruzione 1;



Condizione Multipla

 E' molto utile quando l'oggetto della condizione deve 
essere valutato su più scelte. La struttura algoritmica è:

In C/C++
switch (Variabile ) {

 case valore 1:{
 istruzione 1;
 break;}

 case valore 2:{
  istrizione 2;
  break;}

 case valore 3:{
istruzione 3;
break;}

case valore 4:{
istruzione 4;
break;}

default: 
{Istruzione 5;
break;}}



Esercitazione 1

 Scrivere un programma che inseriti tre valoritre 
valori numerici visuali il massimo e il minimo dei 
tre.

 Scrivere una programma che permetta inseriti 
due numeri a e b e il tipo di operazione (+,-,*,/() 
la esegua e visualizzi il risultato.

 Digitati quattro numeri visualizzare e contare i 
positivi e i negativi mediante un programma in 
C/C++.
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