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Marco Trapani
� Nato a Firenze nel 1958

� Inizio a lavorare nel settore informatico nel 
1978 (circa)

� Dal 1979 Responsabile EDP della F.lli LAZZI 
spa

� Dal 1987 Presidente della TPC&Join srl

� Dal 1981 Libero professionista

� Digital “immigrant”
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Marco Trapani
� Specializzazione in: 

� Informatica aziendale
� Strumenti di produttività aziendale

� Organizzazione e gestione delle risorse umane
� Amministrazione delle risorse umane
� Organizzazione aziendale

� Project management
� Formazione ed educazione degli adulti
� Public Speaking

� ……….
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Contatti
� Mail: trapani.marco@gmail.com
� BLOG per il corso: 

� trapanimarco.wordpress.com

� Ricevimento: 
� Via San Gallo 10 stanza M2
� Se non c’è lezione solo per appuntamento

� Vedere su blog “dove mi trovate” per date e 
orario
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Libri di testo
� Consigliato: 

� Virginio B. Sala, Tesi di laurea con 
computer e Internet , 178 pagine, Apogeo, 
2009 (euro 7,90)

� Serie “xxxxx for dummies” di Apogeo

� Materiale didattico (download da blog) 
� Copia slide (con note) 

� Dispense di approfondimento varie

� FAD su www.progettotrio.it
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Generazioni
� Digital Native

� Non leggono i manuali di istruzione

� Non sanno che il cellulare è un invenzione 
recente

� Pensano che internet sia sempre esistita

� Il PC è un normale elettrodomestico

� Hanno bisogno di:
� Consapevolezza
� Approfondimento
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Generazioni
� Digital Immigrant

� Prima di usare qualsiasi “oggetto” elettronico 
vogliono leggere il manuale di istruzione

� Considerano il cellulare utile ma una 
scocciatura

� Hanno iniziato ad usare Internet da poco
� Il PC è un “aggeggio” complicato, da 

specialisti
� Hanno bisogno di:

� Superare la paura….
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Per-corso
� Adattamento alle esigenze degli studenti

� In base al corso di laurea

� In base agli interessi

� In base alle conoscenze pregresse

� Contenuti teorico-pratici
� Teoria in aula (regole per registrare…) 

� Esercitazioni a casa

� Modalità di esame

Il corso di informatica (Abilità informatiche) può essere molto articolato e ricco di contenuti;
ovviamente svolgere l’intero corso richiede una quantità di ore che non in tutti i corsi di laurea 
sono previste e, sopratuttto, ha senso solo se c’è il reale interesse degli studenti sull’argomento.

Prima dell’inizio del corso viene fatta una valutazione da parte del docente (in coordinamento con 
il Presidente del Corso di Laurea) per “ritagliare” e “coordinare” gli argomenti; una successiva 
“scrematura” viene fatta insieme agli studenti nella prima lezione, in base ai loro interessi e alle 
conoscenze pregresse già possedute (è ovviamente inutile spiegare argomenti che non hanno 
rilevanza per gli studenti, ed è altrettanto inutile spiegare l’acqua calda…) 

Una volta definito il contenuto del corso le lezioni saranno prevalentemente di natura teorico-
pratica con spazi di discussione e dibattito, aperte al contributo degli studenti stessi; ad ogni 
lezione saranno proposte ed indicate delle esercitazioni e delle attività da svolgere in autonomia 
da parte degli studenti, al di fuori dell’orario del corso stesso.

Le lezioni frontali possono essere registrate dagli studenti (tramite registratori digitali o simili) ma: 

1. il docente vuole i nomi e mail di chi registra

2. lo studente “registrante” si impegna a spedire copia MP3 al docente entro pochi giorni dalla 
lezione e
3. lo studente “registrante” (anche in gruppo con altri) si impegna a spedire al docente la 
“sbobinatura” della lezione PRIMA DI VENIRE ALL’ESAME
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Argomenti
1. Introduzione (OBBL)
2. Storia dell’informatica
3. La struttura di un computer (OBBL)
4. Il sistema operativo (OBBL)
5. Memorizzazione dei dati (OBBL)
6. Data base
7. La gestione testi – base
8. La gestione testi – avanzata
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Argomenti
9. Il foglio di calcolo – base
10.Il foglio di calcolo – avanzato
11.Il foglio di calcolo – i grafici
12.Presentazioni – base
13.Presentazioni – avanzato 
14.Presentazioni – Public Speaking base
15.Internet – base 
16.Internet – ricerca 
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Argomenti
17.WEB 2.0
18.Posta elettronica
19.Malware
20.Project Management
21.Crittografia
22.XML
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Modalità esame
� Orale, individuale

� Tutto il corso prevede 22 “punti”

� I punti 1-3-4-5-19 sono obbligatori
� Valore totale = 1 CFU

� Gli altri a scelta dello studente

� Ogni “punto” ulteriore ha un valore diverso
� Se frequentante = 1 CFU a punto
� Se non frequentante = 0,5 CFU a punto

� Vedere sul programma per dettagli
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Modalità esame
� Portare: 

� Chiavetta USB con materiale prodotto
� Bozza tesi, foglio di calcolo media libretto, 

presentazione in power point…

� ATTENZIONE A VIRUS e PROGRAMMI 
AUTOISTALLANTI ! 
= bocciatura, buttato fuori, segato…

chiamatelo come vi pare…
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Modalità esame
� PC per esame: 

� IBM Tablet PC X41

� S.O. Windows XP

� Applicazione a scelta studente: 
� Microsoft Office 2003
� Open Office 3.0

� O, in alternativa, portare il proprio
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Introduzione

Analogico-Digitale
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Analogico
� Si procede per “analogia”

� Misurazione “senza soluzione di continuità”

� Variazioni infinitesime di valori

� Esempi:
� Misurazione della temperatura

� Riproduzione musicale (NON CD) da disco in 
vinile con elettronica “classica”

35        36        37        38        39        40
____-____|____-____|____-____|____-____|____-____|____-____|

La stragrande maggioranza delle misure che si effettuano è in realtà
“ANALOGICA”, noi con l’operazione di “arrotondamento” limitiamo il numero delle 
cifre alla quantità che ci è “sufficiente” per i nostri scopi (precisione) 

Ad esempio: non avrebbe molto senso dire che un aereo vola a 975,654321987 
kilometri l’ora, probabilmente ci limiteremo a 975 kilometri. 

Nel caso di un’auto, dire che viaggia ad una media di 230 KM/ora o di 230,1 
KM/ora può fare la differenza: in un gran premio di formula 1 rappresenta la 
differenza fra vincere e perdere…

Le apparecchiature NON DIGITALI utilizzano variazioni di intensità dell’elettricità
per ottenere la riproduzione di suoni (misurazione dei microspostamenti di una 
testina su un disco con delle incisioni che variano in profondità e riproduzione 
tramite un magnete che smuove una membrana in “proporzione” all’incisione 
“letta”)
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Digitale
�Misurazione “numerica”
� Intervalli di valori 
�Variazioni su scala di intervalli
�Esempi:

� Numero civico dei portoni

�Nell’elettronica si intende “digitale”
quando la base di registrazione è
“binaria”
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Binario
�Sistema di numerazione
�Rispetto al decimale

� che usa dieci simboli:
� 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9

�Uso di solo DUE simboli 
� 0-1

�Facilmente riproducibile con elettronica 
� acceso-spento

NB: ricordiamoci sempre che 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0 SONO SOLO DEI SIMBOLI 
che, convenzionalmente, identifichiamo come “cifre”, ossia rappresentanti di una 
“quantità” (ad. Es 2 MELE significa che io dispongo di due mele) 

Un marziano entra in una salumeria e ordina 

•un etto di mortadella, il cui prezzo è di 3 € l’etto

•un etto di prosciutto, il cui prezzo è di 6 €. 

Prende la merce, passa alla cassa e paga 11 €. 

Se ne va contento. 

Perché ? 
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Binario-decimale
� Equivalenza SISTEMI DI NUMERAZIONE

6110

DECIMALEBINARIO

4100

7111

5101

3011

2010

1001

0000

Notare: 

Se la cifra più a destra e 1 si tratta di un valore DISPARI, se è zero è PARI
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Binario-decimale

There are only
10 types of people 

in the world: 
those who understand binary

and those who don’t
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Binario-decimale
� Equivalenza SISTEMI DI NUMERAZIONE

OTTALEESADECIMALEDECIMALEBINARIO

4440100

17F151111

16E141110

15D131101

14C121100

13B111011

12A01010

11991001

10881000

7770111

6660110

5550101

3330011

2220010

1110001

0000000
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Binario-decimale
� Equivalenza SISTEMI DI NUMERAZIONE

DECIMALEBINARIO

400000000100

102410000000000

51201000000000

25600100000000

12800010000000

6400001000000

3200000100000

1600000010000

800000001000

200000000010

100000000001

000000000000

Ogni cifra “binaria” rappresenta una potenza di due
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Grandezze
� Utilizzate nei computer:

� Attenzione: nelle “velocità” si usa quasi sempre l’espressione Mb (Megabit) e 
non MB (Megabyte); ovviamente un Mb è pari ad un ottavo di un MB…

1024 PB 2^601 HexaByte (HB)

1024 HB 2^701 ZettaByte (ZB)

1024 TB 2^501 PetaByte (PB)

1024 ZB 2^801 YottaByte (YB)

1024 KB 2^201 MegaByte (MB)

1024 GB 2^401 TeraByte (TB)

1024 MB 2^30 1 GigaByte (GB)

1024 Byte 2^101 KByte (KB)

8 bit1 Byte (B)

1 bit (b)

Negli anni ’80 un disco da 750 Mb era grande più o meno come una lavatrice, e 
aveva bisogno di alimentazione a 380 V Trifase per funzionare.

Una “schedina” per macchina fotografica o per cellulare, grande più o meno 
come un unghia ha oggi capacita che arrivano a 32 GB

Oggi sono in commercio “a prezzi popolari” dei dischi per uso casalingo da 1 TB, 
circa 1000 GB

1 YB equivale a 1024x1024x1024x1024 TB = 1.099.511.627.776 (circa mille 
miliardi di TB…)

Ipotesi = 1 disco da 1TB grande circa 20x10x4 cm; 

1Mq = 50 TB

1 campo di calcio = 110*90*50 = 495.000 TB 

1 YB = 2.221.235 di campi di calcio…

1 YB = 22.000 KILOMETRI quadrati…
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Introduzione

Cosa si intende per 
“computer”



01 - Introduzione all'Informatica

MARCO TRAPANI -
trapani.marco@gmail.com 25

Computer
�Calcolare ? 
�Ordinare ? 
�Memorizzare ? 
�Controllare ? 
�…..
�Pensare ? 

Computer in inglese significa appunto “calcolatore”

In francese si dice “ordinateur”

Uno scopo fondamentale forse è quello di “memorizzare” masse di informazioni e 
permetterne l’archiviazione, la ricerca, il calcolo, l’analisi…

E i “computer” che controllano macchinari ? Ad esempio robot, ma anche il pilota 
automatico di un aereo è oggi “guidato” da un computer

Dibattito: i computer possono “pensare” ? 
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Informatica

“Scienza” del 
trattamento 

delle informazioni 
in modo 

meccanico / automatico

Scienza: perché si rifà al metodo scientifico, cerca e segue delle “leggi”
verificabili sperimentalmente, procedimento per “prova/verifica/correggi”

Trattamento : qualsiasi operazione effettuabile sulle informazioni, dalla semplice 
memorizzazione al riordinamento all’effettuazione di complessi calcoli per l’analisi 
quali/quantitativa 

Informazioni: qualsiasi genere di “dato”, valore numerico o anche testo, può 
essere soggetto a “trattamento”

In modo meccanico/automatico: l’informatica acquisisce senso quando permette 
di “ripetere” in modo automatico complesse operazioni sui dati che non 
sarebbero materialmente possibili in modo “manuale” (con l’intervento umano) 
per la loro complessità e soprauttto per motivi di tempo e/o di costo.
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Informatica
�Algoritmo

� Sequenza logica di passi elementari che 
permettono di raggiungere, dati certi 
elementi di ingresso, un particolare 
risultato. 

Es: 675 + 
857 = 

1532

Inizio dalla colonna più a destra

5 + 7 = 12 scrivo 2 e riporto 1 alla colonna a sinistra

1 + 7 + 5 = 13 scrivo 3 e riporto 1 alla colonna a sinistra

1 + 6 + 8 = 15 scrivo 5 e riporto 1 alla colonna a sinistra

1 + nessuna cifra = scrivo 1 

Fine della operazione

Più “schematico: 

Mi posiziono sulla colonna più a destra

SOMMA le cifre della colonna

Se il totale supera dieci: scrivo il numero delle decine sopra la colonna alla 
sinistra dell’attuale

Scrivo il numero delle unità sotto la colonna nello spazio del risultato

Mi sposto di una colonna verso sinistra

Se la colonna contiene delle cifre torno a “SOMMA”

Nota storica: “Algoritmo” deriva da Mohammed ibn-Musa al-Khuwarizmi , 
matematico arabo (820 d.c.) 
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Informatica
�Algoritmo (elementi caratteristici):

� FINITO
� DEFINITO
� ESEGUIBILE
� DETERMINISTICO

FINITO: Sequenza finita di passi; UN ALGORITMO NON PUO’ ESSERE 
INFINITO; deve prevedere un criterio per cui si “termina” il lavoro. 

DEFINITO: Passi privi di ambiguità; non devono poter sorgere dubbi di alcun 
genere in merito alla descrizione dell’attività

ESEGUIBILE: Deve essere possibile con gli elementi disponibili previsti (input 
necessario tutto elencato e descritto) 

DETERMINISTICO: Ogni passo deve prevede l’istruzione successiva 
direttamente o tramite una scelta NON AMBIGUA. 
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Informatica
�Algoritmo (elementi di definizione):

� DATI DI INGRESSO
� CONDIZIONI
� RISULTATI ATTESI

DATI: ciò che è noto, ciò che richiediamo come “necessario” per l’esecuzione 
dell’algoritmo stesso; si indica col termine INPUT

CONDIZIONI: sono in generale le caratteristiche che devono avere i risultati o il 
processo stesso (es. durata, caratteristiche del risultato) 

RISULTATI: ciò che si deve ottenere/determinare, gli elementi incogniti la cui 
determinazione fornisce l’OUTPUT 
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Informatica
� Un algoritmo un po’ più complesso: 

� il “bubble sort” : 

� Come rimettere in ordine le seguenti lettere:
G              A

D              B

F              C

E              D

A              E

C              F

B              G
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Informatica
� Un algoritmo un po’ più complesso: 

� il “bubble sort” : 

� Come rimettere in ordine le seguenti lettere:

G
D
F
E
A
C
B

D
F
E
A
C
B
G

D
E
A
C
B
F
G

D
A
C
B
E
F
G

A
C
B
D
E
F
G

A
B
C
D
E
F
G

A
B
C
D
E
F
G

Si procede come segue: 

Inizio CICLO

Posizionarsi sulla prima coppia di valori

Memorizzare “scambio NO”

Inizio CONFRONTO

Confrontare il primo valore della coppia con il secondo valore

se il primo è > del secondo : memorizzare “scambio SI”

se il primo è > del secondo : scambiare di posto i due valori

se non si è arrivati alla fine della lista spostarsi alla coppia successiva

se non si è arrivati alla fine della lista tornare a “inizio confronto”

si è effettuato almeno uno scambio di valori (“scambio SI”)  ? Se si, tornare a 
INIZIO CICLO

FINE DEL RIORDINAMENTO
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Informatica
� Un algoritmo un po’ più complesso: 

� il “bubble sort” : 

� Come rimettere in ordine le seguenti lettere:
G  D  D  D  A  A 

D  F  E  A  C  B

F  E  A  C  B  C

E  A  C  B  D  D

A  C  B  E  E  E

C  B  F  F  F  F

B  G  G  G  G  G
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Homework
�Scrivere (in italiano corrente) le 

esatte e dettagliate istruzioni di 
esecuzione di un processo che 
implichi: 
�Dei dati di “ingresso”
�Un risultato da ottenere secondo 

una logica univoca.
�Mail to: trapani.marco@gmail.com

Suggerimenti: (come esempi, quindi NON utilizzabili)

. Ricetta di cucina

. Fare rifornimento alla automobile

. Decidere gli abiti per il giorno 


