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Sommario 

•  L’informatica è una scienza 
•  Gli algoritmi che dominano il mondo 
•  Il pensiero computazionale 



Cosa studia l’informatica? 

Barbie	  giornalista	   Barbie	  informa0ca	  



Chi studia astronomia usa il telescopio per studiare l’universo 



Chi studia biologia usa il microscopio per studiare le basi della vita 



•  Chi studia l’astronomia usa il telescopio per studiare 
l’universo 

•  Chi studia la biologia usa il microscopio per studiare le 
basi della vita 

• Chi studia l’informatica usa il 
computer per studiare…  
che cosa? 





Il progresso 
tecnologico 



Legge di Metcalf 

Il valore di una rete cresce col quadrato del 
numero dei suoi utenti 



Legge di Moore 

Le prestazioni dei computer raddoppiano 
ogni 18 mesi 

1996	   2014	  Evoluzione	  del	  viso	  di	  Lara	  Cro?	  



L’evoluzione tecnologica 



L’informatica è una scienza 

Informazione automatica 
In inglese: Computer Science 
 
Basi teoriche: 

Teoria dell’informazione (Shannon) 
Teoria della calcolabilità (Church, Turing) 
Teoria degli algoritmi 
Teoria dei linguaggi di programmazione 



La teoria dell’informazione 

•  Studia codici capaci di trasmettere 
messaggi anche in presenza di errori nel 
segnale che rappresenta il messaggio 

Trasmettitore Canale Ricevitore 

Rumore 



Crittografia 

•  Studia codici capaci di trasmettere 
messaggi “impenetrabili” anche in 
presenza di intrusi nel canale che 
trasporta il messaggio 

Trasmettitore Canale Ricevitore 

Intruso 



Codici 

Alan Turing 

La macchina Enigma 



La teoria della calcolabilità 

•  La calcolabilità studia cosa (non) può fare 
un computer: non è possibile costruire 
certi programmi 

•  Esempio: è impossibile costruire un 
programma C che dice se due programmi 
qualsiasi A e B “fanno la stessa cosa”, cioè 
sono equivalenti 



Macchine di Turing 

hAp://www.google.com/doodles/alan-‐turings-‐100th-‐birthday	  



La teoria degli algoritmi 

•  A parte i compiti “impossibili” certi compiti sono 
“difficili” cioè in teoria un calcolatore potrebbe 
risolverli ma in tempo troppo lungo 

•  Esempio: risolvere gli Scacchi 
–  Le partite possibili sono 10120 
–  Anche usando 1010 computer che esaminano ciascuno 1010 

partite al secondo, occorrerebbero 10100 secondi, pari a circa 
1092 anni 

•  La teoria degli algoritmi studia quanto sono efficienti gli 
algoritmi che risolvono i compiti difficili, e se esistono 
algoritmi migliori 



Le parole dell’informatica 

•  Codici 
 
•  Algoritmi 
•  Linguaggi 

•  Sistemi 

•  Dati 

•  Software 

•  Informazione 



Informatica:  
la scienza dell’informazione 

•  Come si rappresenta l’informazione: codici e linguaggi di 
programmazione 

•  Come si conserva l’informazione: compressioni 
•  Come si misura l’informazione: entropia 
•  Come si trasmette l’informazione: protocolli 
•  Come si elabora l’informazione: algoritmi e sistemi 
•  Come si programma l’informazione: software 
•  Come si organizza l’informazione: ontologie 



Cos’è l’informazione? 
Risposte dal dizionario Treccani 

I.  Notizia, dato o elemento che consente di 
avere conoscenza 

II.  Informazione genetica: insieme dei 
messaggi ereditari contenuti nei geni dei 
cromosomi 

III.  Dato memorizzato all’interno di un computer 
IV.  Teoria dell’informazione: studia i messaggi 

in quanto successioni statistiche di eventi 



Le informazioni sono astrazioni 
•  Le informazioni – dati o programmi – 

memorizzate all’interno di un computer 
vengono organizzate in astrazioni 

•  Un’astrazione è un’informazione complessa 
che rappresenta un concetto, che trascura 
alcuni dettagli per esplicitare solo ciò che è 
importante 

•  Esempio: un albero è una astrazione che 
rappresenta strutture gerarchiche con 
particolari proprietà 



Astrazione 

•  Un’astrazione è un tipo particolare di 
informazione, che preserva la parte 
importante e trascura i dettagli irrilevanti  

•  Un linguaggio di programmazione è una 
notazione per manipolare astrazioni 
mediante algoritmi 



Hour of code con Scratch 
•  Scratch è un ambiente di 

programmazione visuale 
sviluppato al MIT 

•  E’ open source e gratuito 
•  E’ usato nelle scuole di 

tutto il mondo per l’ora del 
codice (Hour of code) 

hAps://scratch.mit.edu	  hAp://code.org	  



Pensiero computazionale 

•  Vivere in un mondo dominato dalla “sete di 
informazioni” richiede la capacità di 
pensiero computazionale 

•  Il pensiero computazionale è la capacità 
intellettuale di trovare le astrazioni più 
adatte a risolvere un problema 

•  Spesso occorre operare con multipli livelli 
di astrazione, con relazioni complesse 



Le origini degli algoritmi 

Muhammad Al-Khwarizmi (c.780-850 dC) 



Un gioco: nim 

•  Due giocatori 
•  Al suo turno un 

giocatore toglie da 
uno a tutti i fiammiferi 
di una stessa fila 

•  Chi prende l’ultimo 
fiammifero vince 



Astrazione  
•  Rappresentiamo i mucchi di 

fiammiferi mediante numeri 
binari 

1	   1	  

3	   11	  

5	   101	  

7	   111	  



Algoritmo per vincere a Nim 
Ogni combinazione di oggetti è o 
'sicura' o 'pericolosa' .  
Se la situazione lasciata da chi 
ha mosso è 'sicura' allora questi 
vincerà, qualsiasi sia la mossa 
dell'avversario, viceversa se la 
situazione dopo la mossa è 
'pericolosa' vincerà l’altro 
giocatore.  
Una situazione si dice 'sicura' 
quando la somma dei numeri 
relativi ai mucchi e rappresentati 
mediante la notazione binaria, 
somma effettuata senza riporto, 
dà come risultato 0 e si dice 
'pericolosa' in caso contrario 

Ecco un esempio di situazione 'pericolosa' e di una 'sicura': 

•  Per passare da una situazione 
'pericolosa' ad una 'sicura' basta togliere 
oggetti da uno dei mucchi in modo tale 
da ottenere tutti zeri nella riga finale  

•  Ogni volta che bisogna muovere a partire 
da una situazione 'sicura' si passa 
inevitabilmente in una situazione 
'pericolosa' 

3	   11	  

4	   100	  

5	   101	  

010	  

1	   1	  

4	   100	  

5	   101	  

000	  

pericolosa	   sicura	  



10 algoritmi che dominano il mondo 

•  La diffusione di Internet su scala globale e 
come mezzo di massa risale alla prima 
metà degli anni ’90 del XX secolo 

•  Negli ultimi 20-25 anni si sono diffusi una 
serie di servizi “algoritmici” cha hanno 
modificato il nostro stile di vita 



Google (1997): page ranking 



Page ranking 

hAp://en.wikipedia.org/wiki/Search_engine_op0miza0on	  



Facebook (2004):  
la sequenza delle news 

(era Edgerank) 

Facebook usa queste 
informazioni per decidere 
cosa mostrare sulla vostra 
newsfeed: 
-  Il numero di commenti 
-  Il numero di like 
-  Il tipo del post (foto video 

o aggiornamento status) 
-  Post che ricevono molti 

like e commenti in poco 
tempo 

-  Post con link 
-  … e altro 



Itunes(2000): compressione mp3 

•  Mp3 è un algoritmo di compressione che usa 
una tecnica detta “perceptual noise 
shaping”  

•  Sfrutta alcune capacità percettive 
dell’orecchio umano per comprimere 
l’informazione necessaria a registrare e 
riprodurre suoni 
–  L’orecchio umano non sente tutti i suoni. 
–  L’orecchio sente alcuni suoni molto meglio di altri 
– Se ci sono due suoni simultanei, l’orecchio sente 

quello a volume più alto 





Online dating: algoritmi di match 



Esempio 
•  Due insiemi equipotenti di n donne e n 

uomini 
•  Ogni persona ha una lista di preferenze di 

persone del sesso opposto 
•  Sia M un insieme di n coppie (matching) 
•  Una coppia (d,u) è bloccante se sia d che u 

preferiscono stare assieme piuttosto che 
con altri come assegnato da M 

•  Un matching M è stabile se è privo di 
coppie bloccanti 



NSA: raccolta dati e interpretazione 



Big data e Machine learning 

•  Non siamo in grado di riprodurre sistemi di apprendimento 
automatico simile a quello umano. Tuttavia sono stati inventati 
algoritmi efficaci per alcuni tipi di compiti di apprendimento, e 
oggi esistono alcune significative applicazioni commerciali 

•  Per problemi come il riconoscimento facciale, algoritmi basati 
sull'apprendimento automatico (machine learning) danno i 
migliori risultati.  

•  Nel campo del “data mining”, questi algoritmi sono utilizzati 
per scoprire conoscenze di valore “nascoste” in grandi basi di 
dati (big data): es. traffico telefonico 

•  Big data e machine learning sono campi multidisciplinari. 
Sfruttano risultati di intelligenza artificiale, probabilità e 
statistica, teoria degli algoritmi, teoria dell'informazione, 
scienze cognitive, filosofia (ontologie) e altro 



Amazon (1995): suggerimenti di acquisto 



AdWords(2000): pubblicità personalizzata 



Algoritmi per giocare in borsa 



Criminal Reduction Utilizing 
Statistical History 

hAp://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/leadership/memphispd/	  



Google Maps traffic 



Il pensiero computazionale 
Il pensiero computazionale è un processo di problem-
solving che ha almeno le seguenti caratteristiche: 
•  Formula i problemi in modo da poter usare un 

computer (e altri strumenti) per risolverli 
•  Organizza e analizza i dati in modo logico 
•  Rappresenta i dati mediante astrazioni quali modelli e 

simulazioni 
•  Usa il pensiero algoritmico (sequenze ordinate di 

passi) per automatizzare la soluzione ad un problema 
•  Identifica e analizza le soluzioni possibili cercando 

quelle più efficienti dato il tempo e le risorse disponibili 
•  Applica e generalizza questo approccio ove possibile 

e nelle più varie situazioni problematiche 



Dimensioni del pensiero computazionale 
Approccio Definizione Come si esprime chi lo applica 
Pensiero logico Sviluppare, selezionare e 

controllare ipotesi rilevanti 
Cerca di scoprire i dettagli del problema 
Lo definisce con chiarezza 
Definisce i criteri di successo inclusi gli obiettivi 
misurabili 

Pensiero strategico Anticipare e valutare i 
possibili risultati 

Anticipa e valuta gli effetti di diverse soluzioni 
Prende decisioni in base a criteri razionali  

Pensiero astratto Trovare il migliore livello di 
dettaglio per definire e 
risolvere un problema 

Decompone un problema in sottoproblemi 
Comprende le relazioni tra i sottoproblemi 
Cerca di riusare sottoproblemi già risolti 

Pensiero 
procedurale 

Selezionare i passi più 
adatti per risolvere un 
problema ed eseguirli 
correttamente 

Identifica i passi che risolvono un problema 
inclusi i possibili punti di scelta 
Identifica le soluzioni normali e quelle anomale 

Pensiero 
ottimizzante 

Analizzare i processi per 
scoprire gli sprechi 

Capisce le risorse disponibili 
Sviluppa una soluzione usando solo le risorse 
disponibili evitando gli sprechi 

Pensiero dubitante Cercare ripetutamente un 
miglioramento della qualità 
dei risultati 

Misura e valuta la soluzione rispetto ai criteri di 
successo 
Modifica il processo risolutivo se necessario 



Conclusioni 

•  L’informatica è la scienza che studia le 
astrazioni che elaborano le informazioni 

•  Le astrazioni che chiamiamo algoritmi 
hanno modificato in modo profondo il 
nostro stile di vita in moltissimi campi 

•  Non abbiamo affatto esaurito le possibilità 
dell’informatica: altre rivoluzioni 
tecnologiche ci aspettano 



Iniziative sul pensiero computazionale 

•  http://programmailfuturo.it 
•  http://hourofcode.com/it 
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