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Questionario n. 5: Astrazione 

ESERCIZIO #1 

Segnate le seguenti affermazioni come vere o false:  

A. Un'astrazione è inefficace quando prende in considerazione inutilmente i 

dettagli. (Falsa) 

B. Un'astrazione deve essere istanziata prima di poter essere eseguita.  

C. Un modello dinamico mostra i cambiamenti di stato di qualcosa nel tempo.  

D. Un grafo diretto è un modello dinamico. (Falsa)  

E. L'accuratezza descrive la vicinanza al valore reale; la precisione descrive il 

livello di raffinatezza di una misurazione. 

ESERCIZIO #2 

Ordinate i seguenti elementi in livelli di astrazione, partendo dal più generale e 

terminando con il più specifico.  

A. animale;  

B. uccello;  

C. pinguino;  

D. pinguino imperatore;  

E. Tommy il Pinguino 
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ESERCIZIO #3 

Per il noleggio di un'auto, quali dei seguenti elementi è necessario che una società di 

noleggio conosca? Per ciascuna di esse, spiegate la vostra risposta:  

A. Il chilometraggio attuale dell'auto. Sì: la distanza percorsa dal cliente può essere 
utilizzata per calcolare il prezzo.  

B. L'altezza del cliente. No. Irrilevante per un noleggio auto.  
C. Numero di ruote dell'auto. No. È costante e irrilevante per il noleggio di un'auto 

(se il numero di ruote dell'auto è cambiato, qualcosa è andato storto!).  
D. Il livello attuale di carburante dell'auto. Sì: l'auto deve essere consegnata al 

cliente con una quantità specifica di carburante.  
E. Numero di identificazione della patente per motocicli del cliente. No, la patente 

per motocicli non è necessaria per noleggiare un'auto. 


