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Gian Luca Pozzato

Professore Associato di Informatica (INF/01)  
presso il Dipartimento di Informatica

Ricevimento:  al Dip. di Informatica in via Pessinetto, 

I piano (davanti Osp. Amedeo di Savoia, autobus: 3, 9, 59); 

http://www.di.unito.it/~pozzato/ 
lunedì 10-12, ma meglio appuntamento via e-mail

011 670 6848

pozzato@di.unito.it

mailto:pozzato@di.unito.it
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Pagina web del corso
http://www.di.unito.it/~pozzato/teaching.html 

http://www.di.unito.it/~pozzato/teaching.html


Pagina di dettaglio
http://www.di.unito.it/~pozzato/dettaglio_informatica.html

http://www.di.unito.it/~pozzato/dettaglio_informatica.html


PROVE PERSONALIZZATE (1)

Studenti con disabilità

trattamento personalizzato per sostenere gli esami contattando il 
docente

e-mail (dall'indirizzo istituzionale) mettendo in copia l'indirizzo: 
ufficio.disabili@unito.it, nella quale lo studente specifica 
dettagliatamente la propria difficoltà e richiede il supporto 
ritenuto necessario

Esempi di supporti: tempo aggiuntivo, pc, prove equipollenti, 
suddivisione dell'esame in più parti, assistenza alla scrittura/lettura da 
parte di un tutor, ingrandimento del testo, ecc.



PROVE PERSONALIZZATE (2)

Studenti con DSA

trattamento personalizzato con il supporto degli strumenti 
compensativi  per sostenere gli esami contattando il docente

e-mail (dall'indirizzo istituzionale) mettendo in copia l'indirizzo: 
sportello.dislessia@unito.it, nella quale lo studente specifica 
dettagliatamente la propria difficoltà e richiede il supporto 
ritenuto necessario

compilazione richiesta esame personalizzato

Esempi di supporti: tempo aggiuntivo, pc, prove equipollenti, 
suddivisione dell'esame in più parti, lettore, ecc.



chiedere in Segreteria studenti

ECDL?  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Obiettivi del corso

 Introdurre all’Informatica

 Fornire strumenti 

metodologici e 

pratici per l’utilizzo del computer

Non è un corso ECDL (patente europea del computer)
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Organizzazione

Il corso è composto da due parti

Una parte comune con studenti di Scienze della 
Mediazione Linguistica (Prof. Manini)

Una parte specifica per gli studenti di Lingue e 
Culture per il Turismo (classe L-15)



Lezione: 

aula 32 - primo piano - Palazzo Nuovo

54 ore

Organizzazione



Lezione: 

giovedì 14-17

venerdì 14-17

Organizzazione
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Esame (per tutti)

•Prova scritta su tutto il programma

•valida per la sessione (sessione≠appello)

•NECESSARIA l’iscrizione (attenzione alle 
scadenze!!!)
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Parte comune 
•Introduzione

• i concetti di base

• le applicazioni dell’informatica

•Rappresentazione delle informazioni

• numeri, testo, immagini, suoni 

•Architettura dell’elaboratore

• la CPU 

• la memoria

• le unità periferiche

• la memoria secondaria
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•Il software

• caratteristiche

• programmi applicativi

• il sistema operativo (software di base)

• uso di Windows

• programmi di videoscrittura e uso di Word

• fogli elettronici

Parte comune 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•Comunicazione tra elaboratori

• le reti di calcolatori

• il World Wide Web

• uso di Internet Explorer

•La multimedialità

• gli strumenti e i dispositivi

•Cenni di basi di dati

•Nota: I contenuti del corso possono subire lievi modifiche. Controllare 
la pagina web di dettaglio.

Parte comune 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Parte ulteriore  
(per classe L-15)  

•Basi di dati

•Modello Entità-Associazione

•Approfondimenti sul modello relazionale 

•traduzione dal modello Entità-Associazione al 
modello relazionale

•SQL

•HTML
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Testo consigliato

Informatica per lingue e scienze della 
mediazione linguistica
a cura di Daniele Manini e Gian Luca Pozzato

McGraw-Hill, ISBN: 9781308862651
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Altro materiale didattico

•Slide mostrate a lezione 

•Esempi di domande e di esercizi 

•Fanno parte integrante del materiale per l’esame
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ATTENZIONE!

•Slides=traccia delle lezioni

•Sono indispensabili per fissare le idee e integrare i 
testi, ma sono incomplete e 

•NON sostituiscono né il materiale consigliato, né le 
lezioni!



VARIe: mail (1)

Io rispondo alle mail

Buongiorno, 
ho cercato le slides/le prove 
d’esame, ma sul sito non ci 
sono

Buongiorno, 
sono dell’altro corso, ma 
l’indirizzo del docente sul 
sito non c’è



VARIe: mail (2)

Io rispondo alle mail

Buongiorno, 
volevo sapere quando 
iniziano le lezioni del corso 
di informatica.

Buongiorno, 
volevo sapere dove posso 
trovare il materiale didattico 
del corso di informatica.

Buongiorno, 
volevo sapere quali sono i 
libri di testo del suo corso di 
informatica.



VARIe: esami (1)

Ho studiato tantissimo, è la quarantasettesima 
volta che provo…speriamo!!!!

testo consegnato



VARIe: esami (1)

Ho studiato tantissimo, è la quarantasettesima 
volta che provo…speriamo!!!!   Tentativo #47

correzione

SELECT nome, cognome

from giocatore, tesserato

where ruolo=“portiere” and matricola=matricolagiocatore  

SELECT nome, cognome

from giocatore, tesserato

where ruolo=“portiere” and matricola=matricolagiocatore  OK, 9 punti

BLOG
???? 0 punti BLOG



VARIe: esami (1)

Ho studiato tantissimo, è la quarantasettesima 
volta che provo…speriamo!!!!   Tentativo #48

correzione

SELECT nome, cognome

from giocatore, tesserato

where ruolo=“portiere” and matricola=matricolagiocatore  OK, 9 punti

BLOG
???? 0 punti BLOG

SELECT nome, cognome

from giocatore, tesserato

where ruolo=“portiere” and matricola=matricolagiocatore  

+inutili spiegazioni aggiuntive



VARIe: esami (1)

Ho studiato tantissimo, è la quarantasettesima 
volta che provo…speriamo!!!!   Tentativo #49

correzione

SELECT nome, cognome

from giocatore, tesserato

where ruolo=“portiere” and matricola=matricolagiocatore  OK, 9 punti

BLOG
???? 0 punti BLOG

SELECT nome, cognome

from giocatore, tesserato

where ruolo=“portiere” and matricola=matricolagiocatore  

+inutili spiegazioni aggiuntive



VARIe: esami (3)

Non ho avuto tempo di 
studiare però:

mi devo assolutamente 
laureare domani

mi scade il permesso di 
soggiorno

domani devo partire per gli 
USA e starò via 55 anni

….

non può proprio fare niente?

consegnato



VARIe: esami (2)
Mi sono registrato all’esame, poi deve essere successo qualcosa…

Ci deve essere un problema, perché le tasse le ha pagate mio zio e 
l’edumeter lo faccio proprio stasera…non può proprio fare 
niente?
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Frequently Asked Questions

•“Sono computer-fobico: come posso fare?”  
...

•“È necessario frequentare? Il programma è diverso?”

• Stesso programma per frequentanti e non. 
Frequenza vivamente consigliata:

• tutto il programma viene svolto a lezione

• l’esperienza insegna che gli studenti che hanno 
frequentato studiano più facilmente e 
conseguono voti più alti
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Frequently Asked Questions

•“Posso cambiare corso?”  
??????

•“Posso fare una domanda sugli argomenti della 
lezione?”  
Sì!
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Come studiare per questo corso
•Non sottovalutare il corso

•Non basta leggere il materiale didattico

•Non basta imparare a memoria il materiale didattico

•Non basta “sapere ripetere la lezione”  
le domande di esame possono richiedere rielaborazione e 
ragionamento critico

•Bisogna fare propri i concetti:

•Capirli

•Fare esercizi

•Non sostenere l’esame “tanto per provare”

•Non è possibile passare lo scritto “tirando a caso”
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A cosa serve questo corso?

Lo sviluppo tecnologico rende presto obsolete le 
conoscenze tecniche molto dettagliate…
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•… i concetti di base dell’informatica non variano e 
costituiscono una base culturale importante per un 
utente

•Se non si conoscono gli strumenti tecnologici, non se ne 
possono sfruttare le potenzialità (qual è il software/il 
computer più adatto a risolvere un problema?)

•Il computer è versatile: non si possono prevedere gli usi 
futuri

A cosa serve questo corso?
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Es.: evoluzione dell’interfaccia grafica di Windows…

A cosa serve questo corso?
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… evoluzione dell’interfaccia grafica di Office…

A cosa serve questo corso?
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Breve Storia del calcolo 
automatico
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Il calcolo automatico

Effettuare calcoli a mente o “a mano” è 
un’attività noiosa e incline all’errore

Per secoli l’uomo ha cercato di porre 
rimedio a questo fatto “automatizzando” il 
processo di calcolo



Il calcolo automatico
Esempio: ordinamento di 4000 cognomi

è necessaria la macchina?

no, l’essere umano è in grado di individuare ed applicare 
un algoritmo per risolvere il problema, ma…

non ha voglia di farlo

impiega troppo tempo

rischia di commettere errori
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L’àbaco

È la prima “macchina di 
calcolo” nota

I primi abachi risalgono 
al V millennio a.C.
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L’àbaco

L’àbaco non è molto diverso 
da un foglio di carta

La logica e la correttezza 
dell’operazione dipendono 
unicamente dall’utente
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La Pascalina

Bisogna aspettare fino al 
XVII secolo d.C. per avere 
la prima vera innovazione 
rispetto all’àbaco
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La Pascalina

La pascalina è il primo 
grande passo avanti:  
la logica dell’operazione è 
controllata dalla macchina



35

Problema

La pascalina permetteva di effettuare 
“solo” addizioni e sottrazioni

Moltiplicazioni e divisioni potevano essere 
calcolate mediante ripetizioni di addizioni 
e sottrazioni, ma era di nuovo l’utente a 
dovere controllare il processo
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Problema (2)

Si può pensare di affrontare il problema 
modificando la macchina in modo da 
introdurre la divisione e la moltiplicazione

Nuovi problemi: radice quadrata? 
logaritmo? …

In effetti non si sta risolvendo il problema, 
lo si “rimanda” 
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Problema (3)

Il problema vero è che la logica che 
governa le operazioni è “cablata” nella 
macchina calcolatrice

La soluzione è di trattare tale logica come 
parte dell’input della macchina
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La “Macchina 
Analitica”

Introdotta da Charles Babbage 
intorno al 1840, è il primo 
esempio di macchina di calcolo 
“programmabile”



ProgrammaDati

Programma come dato
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Babbage era molto avanti rispetto ai suoi tempi:

• la tecnologia non era ancora sviluppata a sufficienza 
(la macchina analitica avrebbe dovuto funzionare a 
vapore!)

• l’esigenza di automatizzare il calcolo non era forte

Per questi motivi le sue idee non ebbero il successo che 
avrebbero meritato e furono dimenticate per quasi 
un secolo

Da Babbage ai giorni nostri



41

Le idee di Babbage vennero “riscoperte” nella 
prima metà del ‘900 da Alan Turing e da 
John von Neumann

Da Babbage ai giorni nostri
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Uno dei padri dell’Informatica

Moltissime sue idee/
congetture sono attuali anche 
oggi

Introduce la “macchina di 
Turing”

Alan Turing
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La macchina di Turing
È un modello astratto di calcolatore:  

è un “esperimento mentale”, non una macchina 
effettivamente costruibile

Pensata per studiare i limiti di ciò che è calcolabile 
automaticamente

È universale perché può calcolare tutto ciò che è 
calcolabile in modo automatico

Alla base del suo funzionamento c’è la stessa idea 
alla base della macchina analitica
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John von Neumann

Descrive un calcolatore 
effettivamente costruibile
È ancora oggi il modello su 
cui si basano i computer 
moderni
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Di cosa parliamo  
quando parliamo di Informatica

Informatica in inglese:

Information and Communication Technology:  
Informatica come tecnologia  
risvolti fisico-matematici e ingegneristici del calcolo 
automatico; teorie e tecniche di comunicazione

Computer Science:  
Informatica come scienza  
basata su modellizzazione, formalizzazione e verifica 
sperimentale (teoria degli automi, logica formale, teorie del 
linguaggio) 
“Computer Science is no more about computers  
than astronomy is about telescopes.” (E. Dijkstra)



Un po’ di storia (tecnologica)…
1600: macchine calcolatrici a ingranaggi (Pascal, Leibniz)

1800: macchine con schede perforate e primi programmi (Babbage, Lovelace (figlia di 
Byron))

1920: erano chiamati computer gli impiegati che eseguivano calcoli numerici

1940: macchine a relay meccanici

Bell Laboratories

Mark I presso Harvard University e IBM

1950: macchine di von Neumann

Schede perforate, nastri magnetici

Transistor, circuiti stampati

1980: microcomputer

Home computer, personal computer

futuro

 ...
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Un po’ di storia (scientifica)…
300 a.C.: algoritmo di Euclide per MCD

1800: Boole  
metodi puramente simbolici per modellare il ragionamento

1930: Church, Turing

modello formale astratto di computer

computer come macchina universale: “We are trying to build a machine to do all 
kinds of different things simply by programming rather than by the addition of extra 
apparatus” (Turing)

esistono problemi che un computer non può risolvere

1940: Shannon  
teoria dell’informazione

1950/60: Dijkstra, Kruskal, Hoare, ecc.  
algoritmi fondamentali, linguaggi di programmazione, teoria dei linguaggi formali, ecc.

1970: Codd, Rivest et al., McCarthy et al., Cook et al.  
database relazionali, crittografia a chiave pubblica, intelligenza artificiale, complessità 
computazionale
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Temi dell’Informatica
Calcolabilità

Complessità

Teoria dei linguaggi formali

Algoritmi e strutture dati

Linguaggi di programmazione

Compilatori e interpreti

Architettura dei calcolatori

Sistemi operativi

Ingegneria del software

Reti di calcolatori

Interazione uomo-macchina

Sicurezza

Intelligenza artificiale

Basi di dati

…



Temi dell’Informatica

Ciascuno di questi temi è un “edificio” più o meno 
complesso; ad es.

Intelligenza artificiale:

Risoluzione dei problemi

Rappresentazione della conoscenza

Meccanismi di ragionamento

Apprendimento automatico

Pianificazione, scheduling, diagnosi, 
configurazione, soddisfacimento di vincoli,…
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Introduzione all’Informatica
Informatica: infor(mazione) (auto)matica  

insieme dei processi e delle tecnologie che 
consentono

la creazione,

la raccolta,

l’elaborazione,

l’immagazzinamento,

la diffusione

dell’informazione



Introduzione all’Informatica

Le tecnologie informatiche hanno tre funzioni 
principali:

elaborare dati per ottenere informazioni 
significative

mantenere le informazioni elaborate per 
utilizzarle in combinazione con altre come dati di 
un nuovo processo di elaborazione

organizzare le informazioni in una nuova forma 
per renderle più comprensibili, più interessanti o 
più utili

N.B.: Il calcolatore non ‘inventa’ nuove informazioni



Facoltà di Lingue e Letterature Straniere - Corso di Informatica

Il ciclo di elaborazione
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Dati e informazioni



Terminologia
Computer

elaboratore: dispositivo in grado di eseguire 
automaticamente una serie di istruzioni

elettronico: usa componenti elettronici

digitale: elabora informazioni binarie (0 e 1)

Hardware

componente fisica del sistema informatico

computer, stampanti, monitor, tastiere, mouse, modem, 
cavi telefonici



Terminologia
Algoritmo (aritmetica elementare formulata dal 

matematico persiano medioevale al-Khuwarizmi)

insieme delle operazioni necessarie a risolvere 
un problema (es. ricetta, istruzioni di montaggio 
LEGO®)

Esistono vari algoritmi per risolvere lo stesso 
problema

Un programma in genere realizza numerosi algoritmi



Terminologia
Software

insieme dei programmi che fanno funzionare 
l’hardware

Due categorie principali di software

sistemi operativi: permettono all’elaboratore di 
svolgere le proprie funzioni (software di base)

programmi applicativi: svolgono i compiti più 
vari, in funzione delle esigenze dell’utenza



Software

Svariate decine di sistemi operativi

MS-DOS, Windows 2000/XP/Vista/7/8

MacOS X

Unix (BSD, Linux, Solaris, ...)

Centinaia di migliaia di programmi applicativi, ad esempio:

browser, videoscrittura, fogli elettronici

gestione di basi di dati

grafica avanzata

controllo di centraline



Dati

•Materia prima del trattamento dell’informazione

•Hardware e software hanno lo scopo di elaborare e 
presentare dati

•Un computer può elaborare dati di ogni genere

•dati semplici: lettere e numeri

•dati complessi: suoni, immagini, filmati, grafici



Tipi di 
Dato

Evoluzione 
temporale 
(storica) dei dati 
elaborabili
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Dove utilizziamo i computer

•Nei grandi sistemi informativi informatici

•Prenotazioni aeree

•Previsioni del tempo

•Casse automatiche (Bancomat, Carte di credito)

•Stampati pubblicitari (lettere personalizzate)

•…



Dove utilizziamo i computer

•Nei piccoli sistemi elettronici

•Orologi

•Centraline auto (ABS, ASR, ESP, airbag, ...)

•Ricevitori digitali (es. di segnali da satellite)

•Videogiochi (home e portatili)

•Telefoni cellulari (e carte SIM)

•Schede telefoniche

•…


