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I programmi applicativi

Queste slides sono un adattamento di quelle di Luca 
Anselma, cui va il mio ringraziamento
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Linguaggi di programmazione
•I programmi vengono scritti da team di programmatori 
•In linea di principio i programmatori potrebbero scrivere 
i programmi direttamente in linguaggio macchina, ma 
questa è un’attività ostica e prona ad errori 

•Il linguaggio naturale sarebbe molto più comodo per gli 
esseri umani, ma è troppo ambiguo e impreciso 

•I programmatori scrivono del codice sorgente in un 
linguaggio di programmazione ad alto livello, cioè a 
un livello intermedio tra il linguaggio naturale e il 
linguaggio macchina 

•Perché il programma possa essere eseguito dalla CPU, il 
codice sorgente viene trasformato in linguaggio 
macchina (traduzione)
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Linguaggi di programmazione
•I linguaggi di programmazione sono linguaggi 
artificiali, formali, non ambigui (ma molto meno 
espressivi del linguaggio naturale) 

•Esempi di linguaggi di programmazione: C++, Java, 
Javascript, PHP, COBOL, Basic, …
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Linguaggi di programmazione
Esempio di un programma in Javascript

function Greetings() 
{ 
 var date = new Date() 
 var hours = date.getHours() 
 var minutes = date.getMinutes() 
 var strGreetings = "It's " + hours + ":" + minutes + ".\n" 

 if (hours < 12) 
  strGreetings = strGreetings + "Good morning!" 
 else if (hours < 17) 
   strGreetings = strGreetings + "Good afternoon!" 
 else 
   strGreetings = strGreetings + "Good evening!" 

 alert(strGreetings) 
}
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Linguaggi di programmazione
•Due modi di tradurre il codice sorgente in linguaggio 
macchina: compilazione o interpretazione

C++ Javascript

compilatore interprete

linguaggio macchina

Linguaggi di  
programmazione

Traduttori

Linguaggio 
eseguibile 
dalla CPU
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Linguaggi di programmazione
•Il compilatore traduce completamente 
il codice sorgente in linguaggio macchina e 
produce un programma eseguibile 
(file .exe) 

–simile al processo di traduzione 
editoriale 

•L’interprete traduce il codice sorgente in 
linguaggio macchina istruzione per 
istruzione durante l’esecuzione del 
programma 

–simile all’interpretazione in conferenze
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Le applicazioni
• Il S.O. fa funzionare l’elaboratore, ma 
gli applicativi lo rendono utile per 
l’utente 
• Utili per svariati compiti specifici 
• Vari applicativi, ognuno per risolvere 
un particolare problema
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Utilizzo del software
• I programmi devono essere installati 

sull’hard disk (e nel S.O.) ed essere 
configurati per utilizzare l’hardware e per 
integrarsi nel S.O.:  
 programma di installazione 

• Aggiornamento dei programmi per: 
– nuove funzionalità 
– correggere errori 
– migliorare le prestazioni
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Problemi del software
• Errori nel software  
• Compatibilità 

– se si cambia il S.O., molti programmi 
potrebbero dovere essere aggiornati 

– documenti, immagini creati con versioni 
precedenti dello stesso programma 
potrebbero non essere più leggibili 
(raro), o viceversa (frequente) 

– l’aggiornamento può introdurre nuovi 
problemi
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Elaborazione document centered
• Un tempo: per aprire un documento si 

eseguiva l’applicazione relativa e si apriva il 
documento  
(attenzione centrata sull’applicazione) 

• Oggi: si apre il documento, nel quale vengono 
aperte le applicazioni  
(attenzione centrata sul documento) 
– l’utente lavora con una singola applicazione e può 

manipolare dati derivati da diverse fonti 
– Es.: documento di testo in cui si trova un grafico e 

una tabella create con Excel e un filmato creato 
con una terza applicazione 
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Elaborazione document centered
• I documenti sono composti 

– contengono altri documenti 

Tecnologia OLE: Object Linking and 
Embedding (ultime evoluzioni di OLE: 
ActiveX, .NET) 
• Un documento è composto da oggetti 
• Sono possibili due tecniche di 
inclusione OLE: 

– incorporamento (embedding) 
– collegamento (linking)
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Incorporamento dei dati

• I dati del documento sorgente sono 
copiati nel documento composto 

• Le modifiche apportate in seguito al 
documento sorgente non sono inserite 
nel documento composto 

• Le modifiche all’oggetto incorporato 
non compariranno nel documento 
sorgente



Incorporamento dei dati
•Es. incorporamento di un’immagine:

L'anima se ne sta bordata per il 
randello del suo cappiamento e, 
non gironzolando che spanare, 
smania in transito e fuor di sé 
non vota piripaita in sul calar del 
sole né tarapia tapioco 
antepostumi, ma corre sadoboli.

Il napalm, lo senti? Non c'è la 
giurisdizione alla sfera che abbia 
questo odore. Mi piace 
intingolata di un sonno 
ventordici.
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Collegamento dei dati
•Nel documento composto viene 

visualizzata un’immagine dell’oggetto 
collegato senza copiarlo 

• Le modifiche apportate in seguito al 
documento sorgente sono 
automaticamente riportate nel 
documento composto, e viceversa...
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Incorporamento vs Collegamento

•Sono equivalenti dal punto di vista del 
risultato: il documento composto 
appare allo stesso modo 

• Il collegamento è utile: 
– per mantenere aggiornato il documento 

composto 
– se lo stesso oggetto è usato in più 

documenti 
– per risparmiare spazio
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Incorporamento vs Collegamento

• L’incorporamento è utile: 
– per operare modifiche sull’oggetto 

incorporato senza alterare il documento 
originale 

– per inviare il documento composto ad 
altri utenti senza alterare i documenti 
componenti originali
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Tecnica taglia/copia e incolla
È usata per trasferire informazioni in una 

o più applicazioni (usa la clipboard) 
Realizzata in due passi: 

! copia: trasferisce informazioni in un buffer 
     o 
! taglia: elimina le informazioni e le 

trasferisce in un buffer 
" incolla: porta le informazioni dal buffer alla 

destinazione
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Tecnica taglia/copia e incolla

• L’oggetto copiato (o tagliato) è ad 
es.: 

– un’immagine 
– un testo 
– un documento 

• Incolla incorpora i dati
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Buffer
• Piccola area di memoria RAM con la funzione di 

memoria temporanea (buffer tradotto come 
tampone) 

• A cosa serve? 
– per la comunicazione tra un programma e un 
dispositivo periferico (es. hard disk, tastiera) o tra 
un programma e la rete (es. video in streaming) 
– per scambiare dati tra programmi (es. clipboard)
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Classi di applicativi
• Videoscrittura e desktop publishing 
• Editor HTML (Adobe Dreamweaver, KompoZer, 

Microsoft Expression Web, …) 

• Fogli elettronici (Microsoft Excel, OpenOffice.org 
Calc, Google Docs, …) 

• Presentazioni (Microsoft Powerpoint, LibreOffice/
OpenOffice.org Impress, Google Docs, …) 

• Personal Information Manager – PIM 
(Microsoft Outlook, Mozilla Sunbird, …) 

Alcune sono applicazioni su Web
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Classi di applicativi

• Basi di dati “personali” (Microsoft Access, 
LibreOffice/OpenOffice.org Base, FileMaker Pro, …) 

• Fotoritocco (Adobe Photoshop, GIMP, …) 

• Optical Character Recognition – OCR 
(Readiris, Abbyy Finereader, Microsoft Office 
Document Imaging, …) 

• Computer-Assisted Translation – CAT 
(SDL Trados, OmegaT, Déjà Vu, …) 

• …
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Programmi di utilità

•Utilities: estendono le funzionalità del 
S.O. 

– antivirus 
– deframmentazione dell’hard disk 
– visualizzazione di file 
– diagnostici 
– compressione 
– backup
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Elaborazione di testi
•Sono tra i programmi applicativi più 
diffusi 

•Utilizzati per scrivere, modificare, ... 
documenti 

• fax 
• relazioni 
• tesi 
• ....
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Tipi di programmi di  
elaborazione di testi

•Scrittura di testo non formattato 
– usati per scrivere appunti o programmi 
– Es.: Notepad (Blocco note) di Windows, 

editor degli ambienti di sviluppo 

•Programmi con formattazioni semplici 
– per scrivere testi brevi (lettere, 

annunci) 
– Es.: Wordpad di Windows
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Concetti di base di  
elaborazione di testi

•Caratteri: formattazione 
•Parole (sequenze di caratteri): 

– cancellazione, spostamento, 
formattazione 

•Paragrafi (sequenze di parole): 
– separati da ‘ritorno a capo’
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Concetti di base di  
elaborazione di testi

•Sequenze di paragrafi: sezioni 
– ‘separatore di sezione’ 
– sezioni con diversa formattazione (1 e 

2 colonne) 

•Una o più sezioni formano un 
documento 

– salvato in file su disco
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Funzionalità di  
elaborazione di testi

•A capo automatico; giustificazione 
•Formato del foglio 
•Allineamento 
• Interlinea 
•Tabulazioni 
•Ricerca/sostituzione di parole
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Funzionalità avanzate
• Controllore ortografico e grammaticale 
• Dizionario dei sinonimi e contrari 
• Note (piè pagina e chiusura) 
• Stili e modelli 
• Tabelle 
• Colonne, struttura e indici 
• Indicatori di revisioni 
• Indici e sommari automatici 
• Caratteri speciali
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Fogli elettronici

• Trattamento e analisi di dati numerici 
• Consentono di effettuare proiezioni 

semplici e complesse 
– la modifica di un singolo valore può 

far cambiare i valori da esso 
dipendenti, a catena 

• Visualizzano dati in forma tabellare o 
grafica



37

Fogli elettronici
• Composto da una 

griglia di righe e 
colonne 

• Righe numerate (1, 
2, 3, ...) 

• Colonne 
contrassegnate da 
lettere (A, B, C, ...) 

• La cella
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Fogli elettronici
•Viene visualizzata solo una piccola 
parte del foglio elettronico 

– i moderni fogli elettronici hanno più di 4 
milioni di celle 

•Gestione di più fogli 
•Le formule possono legare tra loro fogli 
diversi
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Optical Character Recognition (OCR)

• Programmi che convertono un’immagine 
contenente un testo in un documento di 
testo modificabile con programmi di 
videoscrittura 

• Il documento di origine di solito consiste in 
pagine stampate su carta e digitalizzate con 
uno scanner

OCR


