
  

Paradigmi di programmazione



  

Cos'è un paradigma di 
programmazione?

In informatica, un paradigma di programmazione è 
un insieme di strumenti concettuali forniti da un 
linguaggio di programmazione  per la stesura di 

programmi, e definisce il modo in cui il 
programmatore idea il programma.



  

Programmazione procedurale
● Paradigma di programmazione che consiste nel creare 

dei blocchi di codice detti procedure o sottoprogrammi, 
identificati da un apposito nome, che vengono poi 
utilizzati dal programmatore nel momento in cui crea 
programmi più complessi che necessitano di quelle 
funzioni già preparate.

– Un esempio di linguaggio di programmazione di questo 
tipo è: “COBOL”



  

Programmazione imperativa
● Programmazione in cui il programma è inteso come 

insieme di istruzioni, ciascuna delle quali può essere 
pensata come un ordine che viene impartito alla 
macchina virtuale del linguaggio di programmazione 
utilizzato.

● Questo paradigma è legato in modo stretto alla 
architettura di Von Newman

– Linguaggi di programmazione imperativi: Pascal, PHP



  

Programmazione ad eventi
● La programmazione ad eventi è utilizzata in 

informatica per rispondere in modo attivo in seguito ad 
eventi del sistema: mentre in un programma 
tradizionale l'esecuzione delle istruzioni segue 
percorsi fissi che si determinano in punti del 
programma definiti dal programmatore, nei programmi 
che seguono la tecnica a eventi il flusso del 
programma è largamente determinato dal verificarsi di 
eventi esterni.



  

Object-oriented        e         
programmazione funzionale

Object oriented:
● Programma costituito da 

oggetti che interagiscono 
tra loro

● Linguaggi basati su 
questo sistema:

– Simula
– C

Programmazione 
funzionale:

● Programma formato da 
un insieme di funzioni

● Linguaggi basati su 
questo sistema:

– LISP



  

Programmazione ad oggetti (OOP: 
Object Oriented Programming)

● Paradigma di programmazione che prevede la 
definizione di oggetti software che interagiscono gli uni 
con gli altri attraverso scambi di messaggi.

● La programmazione orientata ad oggettiè 
particolarmente adatta nei contesti in cui si possono 
definire delle relazioni di interdipendenza, ad esempio 
nelle interfacce grafiche.



  

Programma ad oggetti:

In genere, un linguaggio di programmazione è definito 
ad oggetti quando permette di implementare i tre 
meccanismi seguenti:

● Incapsulamento
● Raggruppare in un unica entità (classe) delle strutture 

dati e delle procedure che operano su esse.
● Ereditarietà

● Possibilità di definire altre classi partendo da altre già 
esistenti.

● Polimorfismo



  

Programmazione funzionale:
● Paradigma di programmazione  in cui il flusso di 

esecuzione di un programma assume la forma di una 
serie di valutazioni di funzioni matematiche.

● Il lato forte di questo paradigma sta nel fatto che è più 
semplice verificare la presenza di bug

● Mentre gli altri paradigmi si concentrano su sequenze 
di comandi da eseguire, questo pone maggiore 
attenzione sulla definizione di funzioni 



  

Programmazione modulare

La sua strutura è divisa in moduli, ovvero blocchi di 
codice che svolgono intere funzioni all'interno del 
programma.
La divisione in blocchi permette al programmatore di 
trovare subito la parte di codice su cui deve lavorare, 
per questo questo paradigma è stato impiegato 
particolarmente per lo sviluppo di programmi 
relativamente lunghi e complessi.
Un linguaggio di programmazione che usa questo 
paradigma è il CLU



  

Approfondimenti:

Le informazioni presenti in questa presentazione sono 
state reperite in rete, per ulteriori approfondimenti 
cliccare qui.

http://it.wikipedia.org/wiki/Paradigma_di_programmazione
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