
PROBLEMA 

 

Nella figura tratteggiata composta da Rett1 e Tri: 

- il lato minore del rettangolo è la quarta parte del lato maggiore;  

- il cateto minore è la metà del lato minore del rettangolo;  

- il cateto maggiore è cinque ottavi del lato maggiore di Rett1. 

 

Nella figura quadrettata Rett2:  

- la base è grande due volte e mezzo il lato minore di Rett1; 

- l'altezza è pari a metà del lato maggiore di Rett1.   

 

Noto il lato maggiore del rettangolo Rett1 (dato di input), 

calcolare area e perimetro complessivo della figura tratteggiata 

(dati di output), ed indicare se l'area di Rett2 è equivalente a quella 

della figura tratteggiata (ulteriore informazione di output). 

 Formule per il calcolo delle Aree 

rettangolo: lato maggiore x lato minore 
triangolo: (base x altezza) : 2 

 

 

SVOLGIMENTO  descrizione Algoritmo in PseudoCodifica 

noto il lato maggiore del rettangolo (lmag),  INIZIO 

possiamo calcolare:     LEGGI (lmag) 

- il lato minore di Rett1 (lmin);    lmin   1/4 * lmag 

- il cateto minore del triangolo (catm);    catm   lmin/2 

- il cateto maggiore (catMg);    catMg  5/8 * lmag 

- l'ipotenusa del triangolo (ipot);    ipot   RADICE(catm*catm+catMg*catMg) 

- il perimetro del rettangolo Rett1 (pRet);     pRett  2 * (lmag+lmin) 

- il perimetro del triangolo (pTri);    pTri   catm + catMg + ipot 

- il perimetro della figura tratteggiata (pTot);    pTot   pRett + pTri - 2 * catm 

- l'area del triangolo (aTri);    aTri   catm * catMg/2 

- l'area del rettangolo Rett1 (aRett);    aRett  lmin * lmag 

- l'area della figura tratteggiata (aTot);    aTot   aRett + aTri 

- la base del rettangolo Rett2 (bRett2);    bRett2    2,5 * lmin 

- l'altezza del rettangolo Rett2 (altRett2);    altRett2  lmag/2 

- l'area del rettangolo Rett2 (arRett2);    arRett2   bRett2 * altRett2 

infine, confrontare l'area di Rett2 (arRett2) 

con quella della figura tratteggiata (aTot) 

 

per impostare la risposta a partire dai valori 

costanti POS ("figure equivalenti") e NEG ("figure 

NON equivalenti") 

   SE arRett2 = aTot 

   ALLORA 

     risposta  POS 

   ALTRIMENTI 

     risposta  NEG 

   FINE SE 

e fornire in uscita tutti i dati richiesti (OUTPUT) 
   SCRIVI (pTot, aTot, risposta) 

 FINE 
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TABELLA descrittiva dei DATI (di input, di output e di lavoro , eventualm. costanti)   e   DIAGRAMMA a BLOCCHI (DAB) 

identificativo C/V tipo I/O/L descrizione variabili / valore costanti 

 
 

lmag V num I lato maggiore di Rett1 

lmin V num L lato minore di Rett1 

catm V num L cateto minore del triangolo (Tri) 

catMg V num L cateto maggiore del triangolo 

ipot V num L ipotenusa del triangolo 

pRett V num L perimetro di Rett1 

pTri V num L perimetro del triangolo 

aRett V num L area di Rett1 

aTri V num L area del rettangolo 

pTot V num O/L perimetro della figura tratteggiata 

aTot V num O/L area della figura tratteggiata 

bRett2 V num L base del rettangolo Rett2 

altRett2 V num L altezza di Rett2 

arRett2 V num L area di Rett2 

risposta V alf O/L risposta 

POS C alf   "figure equivalenti"  (risp. positiva) 

NEG C alf   "figure NON equivalenti"  

Nella tabella dei DATI vanno descritte tutte le variabili utilizzate nel 
diagramma a blocchi (o nella pseudocodifica) e le eventuali costanti 
identificate da un nome (ed utilizzate usando il nome, come POS e NEG). 

identificativo : nome del dato; vanno utilizzate solo lettere dell’alfabeto e 
cifre (NON si possono lasciare spazi o utilizzare caratteri speciali; i 
nomi devono iniziare con una lettera) 

C/V : indicare V per una variabile, C per una costante 

tipo : indicare num per un dato numerico, alf per un dato alfanumerico 
(carattere, parola o testo che può contenere anche caratteri speciali) 

 I/O/L : indicare se la variabile è di INPUT per il computer (variabile nota al 
programma dopo una istruzione LEGGI), di OUTPUT (variabile che il 
programma comunica all’esterno con SCRIVI) o di LAVORO (variabile 
necessaria a conservare i risultati intermedi dell’elaborazione) 

descrizione per le variabili, valore per le costanti identificate da un nome 

NOTA la radice quadrata è una funzione a cui va passato un parametro (il 
numero di cui si vuole conoscere la radice):   RADICE(parametro) 
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