
Ordinamento di numeri relativi. UbiLearning - 1 

Copyright© 1987-2021 owned by Ubaldo Pernigo, www.ubimath.org - contact: ubaldo@pernigo.com 
Il presente lavoro è coperto da Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale  

Confronto tra numeri relativi - Avvio ai linguaggi di programmazione  

Il confronto tra numeri relativi, in modo da eseguirne un ordinamento, può essere fatto ricorrendo 

alla loro rappresentazione grafica su di una retta orientata. 

È in ogni modo utile stabilire semplici criteri di confronto che non debbano richiedere il lavoro 

grafico. 

Le regole che seguono sono di facile comprensione ed estendibili a tutti i diversi casi di confronto. 

Il problema del confronto si presta, inoltre, alla realizzazione di semplici programmi, utilizzando 

linguaggi di programmazione per i quali non serve avere software particolari e senza che sia 

necessario compilare il codice sorgente. 

 

In breve. 

Due numeri relativi si dicono uguali se hanno lo stesso segno e lo stesso valore 
assoluto. 

+4 = +4  
 

Tra due numeri relativi discordi il maggiore è sempre quello positivo. 
+4 > -3 
 

Tra due numeri relativi positivi il maggiore è quello di maggiore valore assoluto. 
+4 > +3 perché |+4| > |+3| 

 
Tra due numeri relativi negativi il maggiore è quello di minore valore assoluto. 
-3 > -4 perché |-3| < |-4| 

 

 

a,b

Numeri 

relativi

operazione

concordi positivi

Segno negativo

Segno positivo

Somma dei valori 

assoluti

Segno del valore 

assoluto maggiore

Addizione

Sì Sì

No (-)

No

Segno positivo

Segno negativo
Differenza dei 

valori assoluti

-

+

Trasformo in una 

somma (primo 

termine sommato a 

opposto del secondo 

termine

Differenza

Regola dei segni

Prodotto/Quoziente 

valori assoluti

Moltiplicazione

Divisione
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Costruiamo innanzitutto un diagramma di flusso. 

 

Input

a,b

numeri relativi

a>b OR a<b

a=b

i due numeri sono 

uguali

a<0 AND b>0

a>0 AND b<0

Sono discordi

Sono concordi

a>0
Concordi

Negativi

Concordi

Positivi

È maggiore quello 

positivo

E’ maggiore quello 

con valore 

assoluto minore

E’ maggiore quello 

con valore 

assoluto maggiore

Sì

No

Sì

No

Sì

No

 

 

La realizzazione di un programma che realizzi il confronto può essere fatta usando un linguaggio a 

blocchi (Scratch) o inserendo in una pagina Web un programma VBScript, un linguaggio di scripting.  

L’uso di altri linguaggi e ambienti dipende dalla disponibilità della struttura e dalle competenze del docente. 

 

 

scratch.mit.

edu  

 

Scratch è un progetto del Lifelong Kindergarten Group dei 

Media Lab del MIT, reso disponibile in maniera 

completamente gratuita. 

Con Scratch, è possibile programmare storie interattive, 

giochi e animazioni e condividere le creazioni con gli altri 

membri della comunità online.  

Il programma è utilizzabile sia on line sia off line, una 

volta scaricato su di un computer. 
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Linguaggio a blocchi  
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 Una valida alternativa è JavaScript, un linguaggio di programmazione interpretato utilizzato per 

aggiungere interattività alle pagine Web. 

JavaScript  

Una valida alternativa è JavaScript, un linguaggio di programmazione interpretato utilizzato per 

aggiungere interattività alle pagine Web. 

ESEMPIO 

<html><head> 

<meta http-equiv=Content-Language content=it><meta 

name=robots content="index, follow"> 

<meta name="author" content="Ubaldo Pernigo"> 

<title>I miei primi programmi Javascript e VBScript in 

classe</title> 

<SCRIPT language="javascript"> 

var a=0 

var b=0 

var s=0 

var messaggiovideo 

 

function VerificaNumeriJS(){ 

a = prompt("inserisci il primo numero",""); 

b = prompt("inserisci il secondo numero",""); 

var a = parseFloat(a); 

var b = parseFloat(b); 

if ((a < b) || (a > b)) 

{ 

 

if (((a > 0)&&(b < 0)) || ((a < 0) && (b > 0))) 

{ 

if (a < b) 

{ 

s = a; 

a = b; 

b = s; 

}  

messaggiovideo = " I due numeri sono discordi ed il 

maggiore è sempre quello positivo. " 

messaggiovideo = messaggiovideo + "Ordinamento: 

a=" + a + "; b=" + b ;  

alert(messaggiovideo); 

} 

 

else if ((a < 0)&&(b < 0)) 

{ 

if (a < b) 

{ 

s = a; 

a = b; 

b = s; 

}  

messaggiovideo = "Sono concordi e negativi ed il 

maggiore è sempre quello con valore assoluto minore. " 

messaggiovideo = messaggiovideo + "Ordinamento: 

a=" + a + "; b=" + b ;  

alert(messaggiovideo); 

} 

 

else  

{ 

if (a < b) 

{ 

s = a; 

a = b; 

b = s; 

}  

messaggiovideo = "Sono concordi e positivi ed il 

maggiore è sempre quello con valore assoluto 

maggiore. " 

messaggiovideo = messaggiovideo + "Ordinamento: 

a=" + a + "; b=" + b ;  

alert(messaggiovideo); 

} 

 

} 

else 

{ 

//window.alert 

messaggiovideo = "Il numero " + a + " (a) è uguale a " 

+ b + " (b) " 

alert(messaggiovideo); 

} 

 

} 

</script> 

 

<body> 

<h2>Confronta due numeri e ordinali, se necessario, in 

modo crescente.</h2>  

<p><input type="Button" value="Esegui programma 

Javascript" onClick="VerificaNumeriJS();"></p> 

</body> 

</html> 
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Il programma  può essere implementato in una pagina Web usando VBScript, un linguaggio di 

scripting. VBScript nasce come semplificazione del noto linguaggio di programmazione Visual 

Basic. Tale linguaggio può essere utilizzato sia lato server sia lato client e per questo si presta per 

sperimentare in classe un avvio alla programmazione. 

La curva di apprendimento è veloce. Per gli allievi che lo desiderino esiste in rete tutta la 

manualistica necessaria e diversi esempi pronti all’uso. 

Successivamente apportando poche modifiche è possibile procedere con l’ordinamento. 

 

Esempio di classificazione di due numeri relativi in VBScript  
 

<html><head> 

<meta http-equiv=Content-Language content=it><meta name=robots content="index, follow"> 

<meta name=keywords content="Ubaldo Pernigo, javascript, VBscript, numeri relativi, ordinamento numeri"> 

<meta name=description content="Classificazione di due numeri relativi - www.pernigo.com/math"> 

<meta name="author" content="Ubaldo Pernigo"> 

<title>I miei primi programmi Javascript e VBScript in classe</title> 

 

<script type="text/vbscript"> 

 

function VerificaNumeriVB() 

' Richiesta valori 

a = prompt("inserisci il primo numero","") 

b = prompt("inserisci il secondo numero","") 

' Conversione delle stringhe in numeri interi CInt o in doppia precisione Cdbl 

a = Cdbl(a) 

b = Cdbl (b) 

if (a > b) or (a < b) then  

 if (((a > 0) and (b < 0)) or ((a < 0) and (b > 0))) then 

  messaggiovideo = "I due numeri a=" & a & "e b=" & b & "sono discordi. “ 

messaggiovideo = messaggiovideo & “Il maggiore è sempre quello positivo. " 

  alert(messaggiovideo) 

   

 elseif ((a < 0)and(b < 0)) then 

  messaggiovideo = "I due numeri a=" & a & "e b=" & b & "sono concordi e negativi. “ 

messaggiovideo = messaggiovideo & “Il maggiore è sempre quello " 

  messaggiovideo = messaggiovideo & “con valore assoluto minore. " 

  alert(messaggiovideo) 

 

 else  

  messaggiovideo = "I due numeri a=" & a & "e b=" & b & "sono concordi e positivi. “ 

messaggiovideo = messaggiovideo & “Il maggiore è sempre quello " 

  messaggiovideo = messaggiovideo & “con valore assoluto maggiore. " 

  alert(messaggiovideo) 

 end if 

else 

  messaggiovideo = " I due numeri uguali. " 

  messaggiovideo = messaggiovideo & "" & a & " = " & b    

  alert(messaggiovideo) 

end if 

 

end function 

</script></head> 

<body> 

<h2>Confronta due numeri e ordinali, se necessario, in modo crescente.</h2>  

<p><input type="Button" value="Esegui programma VBScript" onClick="VerificaNumeriVB()"></p> 

</body></html> 
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Esempio con ordinamento in VBScript  
 

<html><head> 

<meta http-equiv=Content-Language content=it><meta name=robots content="index, follow"> 

<meta name=keywords content="Ubaldo Pernigo, javascript, VBscript, numeri relativi, ordinamento numeri"> 

<meta name=description content="Ordinamento di due numeri relativi - www.pernigo.com/math"> 

<meta name="author" content="Ubaldo Pernigo"> 

<title>I miei primi programmi Javascript e VBScript in classe</title> 

 

<script type="text/vbscript"> 

 

function VerificaNumeriVB() 

a = prompt("inserisci il primo numero","") 

b = prompt("inserisci il secondo numero","") 

a = parseFloat(a) 

b = parseFloat(b) 

if (a > b) or (a < b) then  

 if (((a > 0) and (b < 0)) or ((a < 0) and (b > 0))) then 

  if (a <b) then 

      s = a 

   a = b 

   b = s 

  end if 

  messaggiovideo = "Sono discordi ed il maggiore è quello positivo. " 

  messaggiovideo = messaggiovideo & "Ordinamento: a=" & a & "; b=" & b  

  alert(messaggiovideo) 

   

 elseif ((a < 0)and(b < 0)) then 

  if (a <b) then 

      s = a 

   a = b 

   b = s 

  end if 

  messaggiovideo = "Sono concordi e negativi; il maggiore è quello con valore assoluto minore. " 

  messaggiovideo = messaggiovideo + "Ordinamento: a=" & a & "; b=" & b  

  alert(messaggiovideo) 

 

 else  

  if (a <b) then 

      s = a 

   a = b 

   b = s 

  end if 

  messaggiovideo = "Sono concordi e positivi; il maggiore è quello con valore assoluto maggiore. " 

  messaggiovideo = messaggiovideo & "Ordinamento: a=" & a & "; b=" & b  

  alert(messaggiovideo) 

 end if 

else 

  messaggiovideo = " I due numeri uguali. " 

  messaggiovideo = messaggiovideo & "" & a & " = " & b    

  alert(messaggiovideo) 

end if 

 

end function 

</script></head> 

<body> 

<h2>Confronta due numeri e ordinali, se necessario, in modo crescente.</h2>  

<p><input type="Button" value="Esegui programma VBScript" onClick="VerificaNumeriVB();"></p> 

</body></html> 
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Note VBScript () 
 

Mettendo uno script all’interno della sezione head, questo viene caricato quando viene eseguito. 

<html> 

<head> 

<script type="text/vbscript"> 

    istruzioni 

</script> 

</head> 

<body> 

… 

</body> 

Mettendo uno script all’interno della sezione body, questo è eseguito quando si carica la pagina. 

<html> 

<head> 

… 

</head> 

<body> 

<script type="text/vbscript"> 

    istruzioni 

</script> 

… 

</body> 

 

E’ diffuso, inoltre, la creazione del codice in file separati da quello in esecuzione e la sua inclusione 

mediante un comando o una dichiarazione.  

Sia VBScript sia Javascript possono essere inclusi dinamicamente all'interno delle pagine Web 

Questi file hanno estensione .vbs o .js ed il codice non va incluso tra i Tag <script> e </script> con 

relativa specifica del linguaggio.  

<html> 

<head> 

<script language="VBScript" src="script.vbs"></script> 

</head> 

<body> 

… 

</body> 

 

In JavaScript si ricorre a <script language="JavaScript" src="script.js"></script>. 
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Istruzioni condizionali 

Quando vi è la necessità di eseguire azioni diverse in base a decisioni diverse si devono utilizzare 

delle istruzioni condizionali disponibili in tutti i linguaggi di programmazione. 

 

If (condizione) Then istruzione 

Possiamo usare questo gruppo di istruzioni quando vogliamo eseguire un'istruzione se una 

condizione è vera . Se si vuole eseguire soltanto un'istruzione, si può omettere la clausola end if. 

If (condizione) Then istruzione 

 

If (condizione) Then istruzioni End If 

Se si vogliono inserire più istruzioni occorre mettere end if e indicare le istruzioni in righe separate. 

If (condizione) Then 

 istruzioni 

 … 

End If 

 

If (condizione) Then istruzioni Else istruzioni End If 

Occorre utilizzarlo else quando si vuole far eseguire una serie di istruzioni se una condizione è vera, 

d un'altra serie quando la condizione è falsa. 

Il primo blocco di codice sarà eseguito se la condizione è vera, mentre l'altro quando la condizione 

è falsa. (se la variabile i è diverso da 10).  

If (condizione) Then 

 istruzioni 

 … 

Else 

 istruzioni 

 … 

End If 

 

If (condizione) Then istruzioni Elseif (condizione) istruzioni End If 

Possiamo usare queste istruzioni se vogliamo poter scegliere tra più possibili blocchi di codice da 

eseguire. 

If (condizione 1) Then 

 istruzioni 

 … 

ElseIf (condizione 2) Then 

 istruzioni 

 … 

Else 

 istruzioni 

 … 

End If 

 

http://www.ubimath.org/
mailto:ubaldo@pernigo.com
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Ordinamento di numeri relativi. UbiLearning - 9 

Copyright© 1987-2021 owned by Ubaldo Pernigo, www.ubimath.org - contact: ubaldo@pernigo.com 
Il presente lavoro è coperto da Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale   

 

Keywords 

 Algebra, numeri relativi, relativi, numeri interi, interi, numeri positivi, numeri negativi, valore 

assoluto, numeri reali, segno, Z, espressioni algebriche, esercizi con soluzioni, matematica 

   Algebra, Z, signed numbers, integer, integer numbers, negative e non-negative numbers, 

real numbers, sign, exercises with solution, Algebraic Expressions solved, math 

 Algebra, Z, nombre negativo, nombre positivo, signo, matemática 

 Algèbre, Z, nombres relatifs, nombre négatifs, nombre positifs, nombres réels, mathématique  

 Algebra, Z, Positive und Negative Zahlen, reellen Zahlen, Signum, Mathematik 

 

 

http://www.ubimath.org/
mailto:ubaldo@pernigo.com
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

