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Al mio paese, l’ Italia,
perché non si stanchi di scoprire, incoraggiare 

e promuovere lo sviluppo della mente, 
a cominciare da quella dei bambini, ma non solo.

E perché non smarrisca 
la speranza di un futuro migliore 

e soprattutto il senso del camminare 
insieme a tutta la grande famiglia umana
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A-01. INTRODUZIONE

Premessa
Questa opera, che ha tutte le apparenze di un libro, si propone in realtà di andare ben al di là  del 
libro: si tratta infatti di un libro elettronico (e-book) il quale contiene in sé dei collegamenti che, 
come è implicito nella sostanza profonda di internet, rappresentano un ponte tra tante realtà diver-
se, anche molto lontane tra di loro, nel tempo e nello spazio.
Il libro parte quindi… da dove ci eravamo lasciati, nel 1988, con la seconda edizione di un volume a 
me molto caro, intitolato “Le radici dell’ informatica”. Di quel libro, per ribadire la continuità del mio 
percorso, riporto integralmente, nel secondo capitolo, la prefazione di Mauro Laeng, mio maestro 
ed amico che ha sempre sostenuto la mia ricerca e la riflessione sull’ informatica dal punto di vista 
dell’ uomo.
Il libro, dicevamo, riparte da dove ci eravamo lasciati alla fine degli anni ottanta. E riprende la rie-
laborazione di alcune idee di base su cui ho continuato a lavorare negli ultimi ventidue anni1. Idee 
che sono state profondamente influenzate da una serie di sperimentazioni e conseguenti riflessioni 
attorno al mondo virtuale, il mondo di internet. 
La domanda chiave che mi pongo oggi non è più quella di capire come l’ informatica si sia svilup-
pata su misura della mente umana, ma come e quanto l’ informatica – ossia il computer e internet - 
stiano cambiando profondamente il mondo reale, il mondo in cui viviamo e quello che percepiamo. 
Le idee di base ruotano quindi ancora attorno al rapporto tra uomini e computer, tra la mente uma-
na e i suoi prodotti – le conoscenze, le idee - che ora sembrano vivere di vita propria e si propagano 
ad una velocità impressionante nella rete.
Le idee e le riflessioni che sono alla base di questa opera sono state proposte in vari modi, nei miei 
corsi di Didattica della matematica e Didattica dell’ informatica che svolgo per i corsi di laurea in 
Scienze della Formazione Primaria dell’ Università Cattolica di Milano (dal 2001) e, rispettivamente, 
per l’ Università Lumsa di Roma (dal 2004).

Cosa è un e-book?
L’ opera che avete davanti dunque intende rappresentare qualcosa che va al di là del libro 
stampato, e si propone come un e-book nel senso più pregnante del termine. 

Conviene cominciare dalla domanda di fondo: che cosa è un e-book? In che senso è diver-
so da un libro?

Un e-book, abbreviazione di electronic book, è un libro che viene pubblicato in forma 
elettronica e che può essere acquistato e scaricato dalla rete internet. L’ acquirente può sca-
ricarlo sul proprio computer o su un dispositivo speciale che consente di leggerlo chiamato 
e-reader. Un e-reader solitamente ha le dimensioni di un libro ma in realtà non è altro che 
un computer con un programma dedicato, un’ ampia memoria e un display.
1 Il lettore più smaliziato potrebbe a questo punto chiedermi: cosa hai fatto in questi ultimi ventidue anni in 
cui non hai più pubblicato veri e propri libri? La risposta è nei fatti e lo vedrete proseguendo nella lettura di 
questo libro. Ho programmato programmato ed ancora programmato, costruendo con Iperlogo e attorno a 
Iperlogo una piattaforma per a) consentire alle persone di imparare a programmare con la stessa facilità con 
cui imparano a camminare e a parlare; b) mettere a punto una proposta per imparare l’ informatica partendo 
dalla riflessione sulla propria mente. 
Poi a partire dal 2000 ho cominciato svolgere corsi universitari di Didattica della matematica e di Didattica 
dell’ informatica cercando di mettere insieme quello che sapevo (quando scrivevo i libri) con quello che avevo 
imparato a fare (programmando). 
Negli ultimi anni, finalmente, ho sperimentato in modo massiccio le potenzialità dell’ apprendimento collabo-
rativo con i miei allievi con i quali ho costruito decine e decine di siti internet di tipo molto semplice e pieni di 
contenuti esperienziali di prima mano, coinvolgendo tutti gli allievi dei miei corsi senza alcuna distinzione!
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Dalla definizione che abbiamo dato si ricava che un e-book non è assolutamente inferiore 
al libro: nel senso che voi lo potete stampare e leggere come se fosse un normale libro car-
taceo: ma in questo caso avreste fatto un cattivo affare, perché una stampa a colori e di una 
certa qualità non è affatto economica! 

E allora? Per trovare dove sta il vero valore è necessario andare dietro le apparenze! In un 
e-book2 ci sono una serie di collegamenti ipertestuali che diventano attivi quando voi 
leggete l’ opera su un computer o su un e-reader3 collegato con internet .

Questi collegamenti estendono in modo smisurato le conoscenze (fattuali, dichiarative) 
che sono contenute nell’ opera, attraverso una serie di connessioni elettroniche con altre 
conoscenze presenti nella rete. 

Le conoscenze che rappresentano l’ estensione di questa opera, inoltre, non sono come 
tutte le conoscenze che normalmente si trovano su un libro stampato!  Si tratta, piuttosto, 
di conoscenze di tipo diverso: multimediale, interattivo e procedurale. Questo vuol dire 
che le conoscenze che voi potete raggiungere su internet seguendo i fili della rete nascosti 
in questo libro, si presentano in una grande varietà di formati legata alla multimedialità ed 
alla interattività. 

Facciamo un esempio: cliccando sulle figure che si trovano alla fine del capitolo sugli au-
tomi potrete, se siete collegati ad internet, vedere due filmati che presentano dei bambini 
americani di una scuola che si trova a Sunnyvale in California alle prese con il gioco dell’ 
automa tarta. I filmati sono stati registrati all’ inizio degli anni settanta e la scuola in cui si 
svolge il gioco si trova in California! Dunque cliccando su queste due figure abbiamo fatto 
un salto nel tempo e nello spazio!

Il gioco degli automi noi lo abbiamo spesso introdotto nelle classi in cui abbiamo condot-
to delle sperimentazioni, direttamente o indirettamente4: serve a spiegare cosa sono gli 
automi e consente di far capire ai bambini che i computer, in fondo, non sono altro che 
degli automi, esecutori fedeli di ordini dati da altri, magari da un altro bambino che svolge 
il ruolo del guidatore di automi!

Ma l’ opera che avete davanti vi permettere di compiere dei balzi non soltanto nel passato, 
ma anche nel futuro!

La maggior parte delle pagine e dei siti, e quindi delle conoscenze, che voi potrete raggiun-
gere cliccando sopra le immagini o le parole calde5 che troverete nel corso della lettura 
saranno cambiati rispetto a come sono in questo momento! Magari i contenuti saranno 
aumentati e le pagine raggiungibili da quel collegamento si saranno moltiplicate! E voi, 
seguendo, con il vostro ritmo e seduti comodamente a casa vostra, i sassetti lasciati dal 
libro - un po’ come nella favola di Pollicino! – potrete scoprire nuovi siti e nuove prospetti-
ve. Magari fin dalle prossime edizioni dei corsi che hanno segnato il punto di partenza di 
questa opera. 

Noi ci auguriamo che questo succeda per ciascuno dei lettori: e speriamo che ciascuno 
senta il privilegio e la responsabilità di collaborare alla costruzione di un corpus di cono-
scenze condivise che si estende nello spazio (virtuale) e nel tempo. 
2 Come quello che state leggendo!
3 Abbiamo detto che un e-reader è un apparecchio fatto apposta per leggere gli e-book: ce ne sono ormai 
tanti in commercio a partire dal lettore della Sony a soli 99 dollari, per finire con il recentissimo iPad della Ap-
ple, più costoso ma che consente tante cose in più.
4 A Roma, a Milano, a Monza, a Bari, a Pietrelcina, a Fondi, tanto per citare le ultime sperimentazioni!
5 Le parole calde sono le parole sulle quali voi potete cliccare con il mouse per andare a finire in una diversa 
pagina del testo, o della rete, o per visualizzare effetti speciali!
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Nel corpo di questo libro ci sono già numerosi collegamenti a lavori sviluppati dai miei 
allievi per sostenere l’ esame: per esempio le interviste virtuali di cui si parla più avanti.

Ci auguriamo inoltre che questo libro possa anche cominciare a rappresentare un ponte tra 
persone appartenenti a diverse generazioni e che magari rivestono diversi ruoli. Ad esem-
pio tra i bambini e i giovani, i loro docenti e i genitori!

A chi ci rivolgiamo, dunque?
I destinatari immediati di questo volume, comunque, sono innanzitutto i miei allievi, fu-
turi insegnanti della scuola elementare e della scuola dell’ infanzia: persone che nelle prime 
edizioni dei miei corsi, alla sola idea del computer rabbrividivano. Con l’ eccezione, beninte-
so, di una piccola percentuale di persone coraggiose e/o motivate. 

A questi futuri maestri il Ministero della Pubblica Istruzione prima, e l’ opinione pubblica 
poi, hanno suggerito e quasi imposto di usare il computer con i bambini sin dalla più tene-
ra età. In un secondo momento agli insegnanti della scuola dell’ obbligo è stato addirittura 
chiesto di insegnare l’ informatica, senza che nessuno, a livello universitario, avesse dato 
loro le basi per capire quale informatica insegnare ai bambini ed in quale modo.

Io ho cercato, nei miei corsi, di colmare questa lacuna, proponendomi di sottolineare in 
tutti i modi possibili la continuità tra il pensiero matematico ed il pensiero informatico, 
soprattutto nella fase dello sviluppo del pensiero stesso. Ho cercato di proporre l’ informati-
ca ai bambini come una forma di epistemologia per piccoli, o meglio una metodologia che 
consentisse loro di riflettere e ragionare sul proprio apprendimento. 

Ho scoperto in seguito che questo stesso obiettivo è proprio della didattica che discende 
dagli studi sulla metacognizione: di qui l’ idea di fondare questa collana proprio sulla inter-
sezione tra la didattica della matematica, la metacognizione e questa informatica slegata 
dalle macchine e dai programmi che ho deciso di chiamare informatica della mente.

I maestri e le maestre che mi hanno avuto come docente6 hanno dovuto in qualche modo 
farsene una ragione. E quindi hanno accettato che io parlassi loro di informatica mescolan-
dola in qualche modo anche alla matematica e all’ apprendimento7.

L’ informatica della mente comincia con il gioco
A tutti i miei allievi ho sempre parlato di informatica della mente anche perché convinto 
che un approccio centrato sulla mente umana sia l’ unico che possa tranquillizzare coloro 
che hanno paura dell’ informatica e della stessa matematica.

Anzi: informatica della mente, nell’ accezione che davo a questo concetto negli anni ot-
6 Tra le quali un posto importante tocca alle circa cinquanta persone che negli ultimi dieci anni si sono laure-
ate con me, con cui ho condiviso dubbi e scoperte. Alcune di queste persone oggi figurano tra gli autori dei 
libri della collana “Informatica della mente, Didattica della matematica e Metacognizione” a cui appartiene 
questo libro.
7 Alla fine dei miei corsi, a onor del vero,  ho potuto riscontrare generalmente una buona quantità di “con-
vertiti” che mi hanno incoraggiato a raffinare il metodo di insegnamento. Che sostanzialmente si basa su 
un forte coinvolgimento personale ed un incoraggiamento all’ autoconsapevolezza, oltre che sul lavoro di 
gruppo. Oltre alla presenza pervasiva della rete e quindi al collegamento con il mondo. A tutti i miei allievi io 
chiedo sia di prendere coscienza dell’ importanza del computer e di internet nel mondo attuale, sia di rive-
dere criticamente la storia dei propri rapporti (di amore o di odio) con questa realtà. Ancora più interessante 
per me è risultato il numero sempre crescente di “soci sostenitori”, decine di persone che hanno svolto la loro 
tesi sotto la mia direzione, ma anche numerosi ex allievi che hanno mantenuto i contatti, magari attraverso 
gli strumenti offerti dalla rete, immagino perché hanno apprezzato il mio approccio alla materia.
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tanta, vuol dire informatica povera, senza computer, un’ informatica che scaturisce diretta-
mente dal gioco, dalla narrazione dei giochi e dalla rappresentazione delle conoscenze che 
nascono dalle esperienze giocose.

Chi accetta le regole del gioco e si lascia coinvolgere non potrà che uscirne tranquillizzato e 
rasserenato! E se questo coinvolgimento giocoso permette anche di passare l’ esame senza 
perdere il sonno e la salute mentale davanti ad un computer, ben venga, anche se il gioco 
può diventare impegnativo.

Oggi la novità, rispetto all’ informatica povera di cui parlavo negli anni ottanta, sta nel fatto 
che non si può più prescindere dall’ esistenza dei computer e di internet. Anche una perso-
na non vedente deve farsene una ragione e, soprattutto, deve darsi una rappresentazione 
mentale di questi fenomeni. Perché una persona su sette nel nostro pianeta ha accesso 
ad un computer e presumibilmente anche ad internet: se escludete i vecchi e i bambini si 
tratta di una cifra enorme!

L’ incontro con uno straordinario scienziato - giocoliere
Ma a questo punto si impone un riferimento personale! Nel 1972 sulla via del ritorno dopo 
un anno di borsa di studio negli Stati Uniti, mi sono fermato ad Exeter (UK) dove si svolgeva 
un importante convegno internazionale sull’ insegnamento della matematica (ICMI). Ero 
ancora pieno di entusiasmo per le scoperte che avevo fatto nell’ anno passato all’ Univer-
sità del Michigan, sotto la guida del mio maestro Karl L. Zinn. Avevo scoperto un mondo 
sconfinato e mi ero immerso nell’ approfondimento delle ricerche sull’ uso del computer 
nell’ educazione. Avevo scoperto l’ Intelligenza Artificiale ed il suo impatto sull’ educazione. 
Gli studi sul Problem Solving di Newell e Simon, l’ Information Mapping di Scandura. Ma 
soprattutto ero rimasto affascinato dalle teorie di Seymour Papert, che ancora non cono-
scevo. 

Mi fermo dunque al  convegno dell’ Icmi dove, guarda caso, ho l’ occasione di conoscere 
finalmente Seymour Papert che sostiene in modo ardito una tesi del tipo “Non è il caso di 
perdere tempo ad insegnare la matematica ai bambini, è meglio provare a farli diventare 
dei matematici”.  Tra la sorpresa di i partecipanti al convegno Papert entrò nell’ aula per 
presentare la sua relazione giocando, letteralmente, con tre palline come un giocoliere di 
strada! Non ho un filmato di quell’ intervento, purtroppo: nella figura qui sotto mi sono 
limitato a riportare il collegamento ad uno dei tanti filmati che si trovano su YouTube che 
cercano di insegnarvi l’ abc della giocoleria (juggling) in poche lezioni. 

http://www.youtube.com/watch?v=kCt1bmSASCI&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=kCt1bmSASCI&NR=1
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Ma girando nella rete ho scoperto un’ altra delle prodezze di Seymour Papert che ho ripor-
to nella figura della pagina successiva. Nel filmato raggiungibile cliccando sulla figura8 si 
vede un Seymour Papert 42enne che gioca a mantenersi in equilibrio su una cosiddetta 

Bongo board che è poggiata su un cilindro. Accanto a lui Cynthia Solomon  che osserva, 
insieme allo stesso Papert, cosa si deve fare per mantenere l’ equilibrio. 

Ecco che l’ esperienza del proprio corpo e sul proprio corpo diventa la base di esperienza 
per cominciare a diventare informatici o matematici, secondo l’ intuizione di Papert. Anche 
la distinzione tra informatica o matematica - o meglio tra protoinformatica e protomate-
matica - a questo punto è quasi artificiale! In questo modo i bambini si rendono conto che 
giocare con sé stessi può essere estremamente utile per provare il piacere della scoperta e 
per imparare. E siccome gli stessi bambini sono naturalmente portati al gioco e a diventare 
padroni del proprio corpo e delle sue straordinarie possibilità, la matematica e l’ informati-
ca diventano un prolungamento di esperienze molto positive.

Con l’ informatica della mente, che può partire dall’ esperienza sul proprio corpo, o dalla 
riflessone sui giochi di gruppo, è possibile ricompensare in modo adeguato la fatica dell’ 
apprendimento!

Quanto ci vuole per imparare ad andare in bicicletta? Eppure chi, da bambino, non ha inve-
stito tempo e volontà a fiumi per riuscire ad andare in bicicletta? Il segreto quindi è quello 
di trasmettere la certezza che è possibile riuscire a trovare dentro di noi la chiave per sotto-
porci ad una ginnastica mentale che a volte sconfina con la tortura, ma che generalmente 
porta a conseguire dei risultati straordinari, assolutamente impensabili quando si comincia 
questo tipo di percorso.

Dal gioco alla metacognizione
Nel corso degli anni le relazioni tra gioco, informatica, matematica e metacognizione si 
sono rafforzate alla luce degli studi e degli approfondimenti sulle neuroscienze cognitive.  
8 Per inciso le due figure riportate contentono altrettanti collegamenti ipertestuali a due video che si trovano 
su YouTube, un gigantesco deposito libero di filmati di cui parleremo più avanti. Se state leggendo questa 
opera su un e-reader o sul computer, cliccando su ciascuna delle due figure vedrete aprirsi una finestra con il 
relativo filmato. 

http://www.youtube.com/watch?v=Urn4y5kmtuU
http://www.youtube.com/watch?v=Urn4y5kmtuU
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L’  avere introdotto il termine informatica della mente ci sembra che oggi possa rappresen-
tare anche una buona ipotesi di lavoro alla luce delle più recenti ricerche delle cosiddette 
scienze e cognitive. 

Se gli studi sulla metacognizione possono condurre ad una didattica metacognitiva della 
matematica, perché non mettere insieme questi risultati con quella enorme riserva di ener-
gia che si può liberare con il gioco?

La scoperta della forte contiguità tra il gioco e l’ apprendimento della matematica del resto 
si sta facendo strada ormai in modo prepotente nelle nostre facoltà e nei corsi di laurea, sia 
di matematica che di scienze della formazione primaria.

Gallo e Vezzani nel loro “Mondi nel mondo”  hanno riassunto bene questo movimento ed 
hanno messo le basi anche di carattere storico per proseguire su questa strada.

Alla ricerca dell’ informatica innata
Insegnando la matematica del fare ho scoperto con grande sorpresa che numerosi ricerca-
tori nel settore delle neuroscienze cognitive hanno dimostrato che ci sono delle capacità 
matematiche innate nella nostra mente.

Data che la linea di demarcazione tra matematica e informatica a livello delle capacità 
cognitive di base è molto sottile, mi sono chiesto: perché non cercare nella nostra mente le 
tracce di alcune capacità informatiche innate?

Certo io non sono un neuroscienziato cognitivo e non ho a disposizione gli strumenti di cui 
dispone, tanto per citare un nome di un ricercatore che mi ha particolarmente impressio-
nato, Stanislas Dehaene. Non posso quindi pensare di avviare un programma di ricerche 
volte a dimostrare l’ eventuale esistenza nella specie umana di un ipotetico nucleo di abilità 
informatiche innate.  E dunque sono per ora l’ unico - per quanto mi risulta - ad usare il 
temine suggestivo ma anche per certi versi un po’ vago di informatica della mente. 

Posso tuttavia affermare che l’ esperienza di tanti anni come ricercatore, lavorando fianco a 
fianco di pedagogisti come Mauro Laeng  o di psicologi cognitivi come Domenico Parisi e 
Cristiano Castelfranchi mi ha fatto scoprire la possibilità di parlare di informatica - e so-
prattutto di insegnare l’ informatica! - senza dare per scontata l’ esistenza del computer - o 
almeno degli attuali computer. Anche perché i computer cambiano e si evolvono ad una 
velocità vertiginosa, per cui se uno associasse strettamente lo studio dell’ informatica di 
base ai computer che sono presenti in quel momento, rimarrebbe rapidamente spiazzato.

Le radici dell’ informatica
Nel 1984 ho pubblicato un libro chiamato “Le radici dell’ informatica”  [LARICCIA, 1984, 
1988] in cui sostenevo le ragioni di una informatica povera e cognitiva. Da allora ho inse-
gnato le radici dell’ informatica - con un avviamento all’ uso del computer -  a migliaia di 
persone in età compresa tra i tre e gli ottanta anni: usando sempre alcune idee fondamen-
tali, trasmesse attraverso esempi - o metafore - e attraverso una metodologia costruttivista 
ispirata al principio “se faccio, capisco”.

Adesso vorrei cercare di passare il testimone, dando ai miei allievi di oggi, o ai miei disce-
poli, magari anche virtuali, di domani, alcuni strumenti in più per smitizzare il computer ed 
esplorare in modo consapevole le enormi potenzialità della loro mente.
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Perché l’ informatica della mente, in fondo, non è altro che la capacità della nostra mente 
di riflettere su sé stessa per scoprire ciò che conosciamo, ma anche per prendere possesso 
delle proprie capacità, prima di tutte la capacità di imparare, di crescere e di organizzarsi.

La capacità della mente di riflettere su sé stessa per migliorare il modo con cui conosce ed 
apprende viene chiamata dagli psicologi metacognizione. Diciamo che l’ informatica della 
mente ha diversi punti di contatto con la metacognizione, seppure limitata alla parte di noi 
stessi che possiamo spiegare usando la metafora del computer. 

L’ informatica è dappertutto
Oggi con l’avvento e la grande diffusione di internet, si può dire che l’ informatica è diven-
tata una realtà che tutto pervade. E come per l’ acqua che scorre dai rubinetti delle nostre 
case o l’ energia elettrica che nel mondo è ormai a disposizione di tutti, sembra che anche 
le informazioni e i programmi che le gestiscono siano per così dire nell’ aria, un po’ in mez-
zo a noi e quindi per molti versi anche nelle menti di tutti . 

Del resto nel 1984 era appena apparso il personal computer, il cosiddetto desktop, ovvero il 
computer a misura di scrivania. Oggi il palmtop, ovvero il computer palmare, da  tenere sul 
palmo di una mano per interagire con esso attraverso uno stilo o addirittura con le dita del-
la mano, è una realtà consolidata. Nel momenti in cui scrivo il fenomeno del giorno è l’ iPad 
della Apple, una tavoletta magica con uno schermo di soli dieci pollici con cui si interagisce 
usando le dita della mano e su cui si possono sfogliare libri, sentire musica, guardare film e, 
ovviamente, essere sempre collegati con internet, comodamente seduti su una poltrona!

Sono già apparsi da alcuni anni i primi computer da polso, poco più grandi di un orologio, 
e si affermano modalità di interazione che vanno dalla voce, alle dita, ai gesti, al pensiero 
stesso. 

Dunque se noi risultiamo di volta in volta capaci di interagire con strumenti così diversi e 
di operare con delle interfaccia che sono molto diverse tra loro, vuol dire che abbiamo nel 
nostro dna la capacità di concepire ed operare con oggetti simbolici strutturati che possie-
dono, dentro la nostra mente, un preciso corrispettivo.

Tutti possediamo alcune capacità informatiche di base
L’ assunto fondamentale da cui muove questo libro dunque è che tutti noi nasciamo in 
qualche modo informatici, ovvero che la mente di un adulto dotato di normale intelligenza 
si può dire in qualche modo dotata di un certo numero di capacità informatiche di base. 

Ovviamente per sostenere questo assunto non basta scrivere un libro come questo: do-
vremmo impegnare diverse equipe di neuropsicologi cognitivi e progettare ricerche simili 
a quelle che negli ultimi venti anni hanno consentito a dei ricercatori come Karen Wynn e 
Stanislas Dehaene di sostenere che noi nasciamo con delle competenze numeriche di base.

Non pretendiamo di fare questo: le mie riflessioni nascono da una pratica di insegnamento 
di alcuni decenni dell’ informatica di base che ho praticato in diversi contesti avendo come 
allievi - o come “compagni di gioco” - migliaia di bambini dai tre anni in su e di adulti fino 
ad oltre gli ottanta. Questa pratica, unita alla riflessione che ne è scaturita, mi ha permes-
so di arrivare a definire l’ acquisizione dell’ informatica di base come una questione più di 
atteggiamento mentale che di conoscenza tecnica.

Per raggiungere l’ obiettivo nella prima parte del libro cercherò di spiegare quali sono le 
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capacità informatiche di base che tutti possediamo.

Per questo sarà necesario separare l’ informatica dai computer. Si può parlare di informatica 
anche senza parlare di computer. E comunque se una radiazione o un super virus distrug-
gesse tutti i computer del mondo, non per questo l’ informatica che abbiamo conosciuto si 
dissolverebbe in un istante.

Del resto i computer che oggi conosciamo sono legati all’ elettronica: ma ci sono studi che 
hanno come obiettivo quello di costruire dei computer realizzati con dei componenti a li-
vello biologico, forse addirittura di tipo molecolare, cosa che cambierebbe profondamente 
la percezione comune di questo tipo di strumenti.

Anche il computer, del resto, nasce da una riflessione di alcuni matematici (Alan Turing) sul 
funzionamento della mente umana che esegue dei calcoli: mi pare del tutto naturale che la 
riflessione ritorni al punto di partenza in modo che tutti noi possiamo diventare consape-
voli delle nostre capacità informatiche di base. 

Insegnare l’ informatica? O favorirne l’ apprendimento 
spontaneo?
Se fosse vero che nasciamo con alcune capacità informatiche di base, l’ insegnamento dell’ 
informatica nelle scuole dovrebbe essere svolto in modo assai diversa da come viene fatto 
oggi. 

I bambini dovrebbero essere stimolati a giocare e a riflettere su quello che ricordano e 
imparano durante il gioco. Appena possibile dovrebbero essere trattati come piccoli infor-
matici, piuttosto che come persone da iniziare ai segreti del computer. 

L’ informatica dovrebbe essere insegnata come una seconda lingua, ed i bambini, in età 
molto precoce, potrebbero apprendere ad usare il computer con la stessa facilità con cui, in 
una famiglia o in un ambiente plurilingue imparano simultaneamente diverse lingue.

L’ informatica in sostanza dovrebbe essere praticata piuttosto come un gioco intelligente 
che come una disciplina. Del resto credo che tutti noi abbiamo avuto modo tante volte di 
osservare come i bambini siano naturalmente portati ad usare alcuni strumenti tipici dell’ 
interfaccia tra l’ uomo e il computer molto più degli adulti. Il mouse, ad esempio, non pone 
quasi problemi ai bambini di 3 - 4 anni, che hanno dovuto imparare a gestire il proprio 
corpo, le mani, le dita, le gambe, superando problemi di coordinamento assai superiori. Os-
servando dei bambini di un anno che afferrano per la prima volta un cucchiaio per portarlo 
alla bocca uno si rende conto che imparare ad usare il mouse è ben poca cosa!

Il controllo delle proprie risorse
Quello che più importa, nell’ apprendimento dell’ informatica, è la capacità di controllare le 
proprie risorse cognitive, distribuendo il carico dell’ apprendimento tra le diverse facoltà e i 
diversi tipi di intelligenza di cui siamo dotati.

In modo particolare è importante diventare consapevoli delle nostre capacità di assimilare 
conoscenze di tipo di tipo procedurale e di apprendere ricette mentali così come si appren-
dono o si inventano le ricette di cucina.

Il segreto dell’ apprendimento dell’ informatica, quindi, sia quella del computer che quella 
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della mente, ovvero l’ informatica senza computer, consiste nel diventare consapevoli di 
quello che siamo naturalmente, sul piano cognitivo, e di quello che possiamo diventare.

Questo, ci dicono gli psicologi cognitivi, significa fare metacognizione. Questo vuol dire 
“imparare ad imparare”. Capacità che torna utile in tutti i campi, ovviamente, non soltanto 
nell’ informatica. 

I sociologi e gli esperti di economia della conoscenza ci dicono infatti che le conoscenze 
scientifiche a disposizione del nostro mondo raddoppiano più o meno ogni dieci anni. La 
stima viene fatta partendo dalle pubblicazioni scientifiche che appaiono sulle principali 
riviste. 

Se questo è vero vuol dire che una persona che si laurea oggi, mettiamo, in medicina, tra 
dieci anni si trova di fronte una quantità di conoscenze doppia rispetto a quella di oggi. Per 
tenersi al corrente dovrà imparare dei metodi molto efficaci per discriminare le conoscenze 
utili da quelle inutili; quelle pertinenti al suo settore specifico da quelle meno pertinenti; 
e dovrà imparare scoprire quali conoscenze sono conseguenza di altre conoscenze di tipo 
più generale e dunque semplificano notevolmente la conservazione e la consultazione dell’ 
insieme delle conoscenze per lui rilevanti.

Quello che più importa, per un apprendimento efficace dell’ informatica, è la capacità di 
acquisire in modo consapevole conoscenze di tipo procedurale e, ancora di più, la capacità 
di migliorare costantemente le naturali capacità metacognitive. 

Questo vuol dire “imparare ad imparare”, prima possibile in tutti i campi!

L’ organizzazione in sezioni
Il volume è diviso in cinque sezioni, ma i capitoli sono dotati di una etichetta con una 
progressiva unitaria. Così il capitolo con etichetta A-01. INTRODUZIONE appartiene alla 
sezione A ed è comunque il primo capitolo del libro, mentre il capitolo E-25. CONCLUSIO-
NI ha un’ etichetta che permette di dedurre che si tratta del venticinquesimo capitolo del 
libro ed appartiene alla sezione E.

Sezione A: capitoli introduttivi
La sezione A comprende l’ indice, la presente introduzione, una prefazione di Mauro La-
eng al volume a cui questo idealmente si ricollega, vale a dire “Le radici dell’ informatica” 
ed un capitolo di introduzione al concetto di informatica. Purtroppo Mauro Laeng, con cui 
ho condiviso per più di trenta anni idee, progetti ed esperienze, è nel frattempo venuto a 
mancare. Per ricordare Mauro Laeng, un insigne pedagogista che ha stimolato le mie rifles-
sioni sulla didattica della matematica e sull’ informatica della mente, ho sentito il bisogno 
di riportare nel capitolo A-02 un bellissimo profilo pubblicato dal Prof. Luciano Corradini, 
che è subentrato nella sua cattedra all’ Università di Roma Tre.

Sezione B: principi e nozioni di base
Nella sezione B di questo volume parleremo di alcuni principi e concetti base dell’ informa-
tica nascosti nelle cose e nelle azioni che compiamo ogni giorno.

Parleremo di come la nostra mente è solita utilizzare, oltre alla propria memoria, anche 
una serie di memorie esterne. Vedremo, ricorrendo semplicemente alla introspezione ed 
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al senso comune, di quali tipi di memorie facciamo uso quotidianamente e di come sono 
organizzate. Spiegheremo come la memoria possieda due componenti distinte ma com-
plementari, la componente dichiarativa e quella procedurale. La componente procedurale, 
di cui generalmente siamo meno consapevoli, corrisponde al “sapere come”, in inglese: 
“know – how”. La componente dichiarativa, che è quella più comunemente associata alla 
memoria, comprende le asserzioni, le dichiarazioni, le conoscenze, sia quelle dei fatti che 
abbiamo vissuto, sia delle conoscenze teoriche.

Alcuni capitoli di questa sezione sono redatti in uno stile volutamente semplice, particolar-
mente appropriato a dei ragazzi di scuola media: poi spiegheremo il perché.

Sezione C: temi e strumenti
La sezione C del libro è dedicato ad un approfondimento di temi e strumenti di attualità 
riguardanti l’ informatica e la rete internet: temi e strumenti saranno alternati per dare al 
lettore una prospettiva più organica dell’ informatica della mente all’ epoca di internet.

Tra i temi parleremo innanzitutto di chi sono e cosa fanno gli informatici, nel capitolo 12. 
Poi parleremo dello strumento delle mappe concettuali, che ci permettono di rappresen-
tare strutture complesse di idee in forma grafica, sulla base della struttura matematica di 
grafo.

Nel capitolo successivo (C-14) parleremo quindi del cosiddetto web 2.0 che viene comune-
mente chiamato social web. In questo capitolo rientra una panoramica di alcuni strumenti 
come Google, Facebook, YouTube e di tanti altri siti sociali, ormai famosissimi presso le 
nuove generazioni.

Parleremo (C-15) quindi degli strumenti e dei siti che consentono una costruzione collabo-
rativa delle conoscenze, avvicinandoci in modo nuovo ai temi dell’ università e della scuola: 
o meglio al tema dell’ apprendimento e dell’ insegnamento nell’ epoca di internet. L’ uso 
sistematico di questi siti nell’ ambito dei miei corsi mi ha consentito di mettere a punto 
una didattica attiva anche a distanza, che fa quasi svanire i confini tra l’ accademia e la vita 
reale. E ha fatto crescere nei miei allievi - oggi me ne ne sono orgogliosamente consapevo-
le! - una partecipazione ed un entusiasmo che sono la ragione di essere di questo libro.

Quindi presenteremo il linguaggio Iperlogo [LARICCIA,TOFFOLI,1999], un linguaggio di 
programmazione per l’ educazione ideato e sviluppato dal sottoscritto insieme a Giovanni 
Toffoli per il sistema operativo Windows. La versione a cui faremo riferimento si chiama 
Iplozero 2009 e al suo apprendimento è dedicato un altro volume di questa collana9. 
Iperlogo e i siti ad esso collegati rappresentano la mia sfida basata sulla mente umana alla 
corsa frenetica della tecnologia. Un modo di dire: non inseguiamo gli strumenti e le appli-
cazioni nuove soltanto perché sono nuove. 

E’ possibile una informatica della mente che collega in una sola grande rete le menti del 
passato ed i loro prodotti alle menti del presente e del futuro.

Sezione D - Progetti in Iplozero
Iplozero è una versione semplice di Iperlogo che ho sviluppato nel 2009 per rendere pos-
sibile un apprendimento della programmazione - intesa sempre come strumento per far 
crescere la mente! - attraverso esempi e modelli.

9 G. Lariccia, I fantastici mondi di Iperlogo, Book-jay (2009)
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Attraverso Iplozero scopriremo come si possono realizzare con poche righe programmi che 
fanno cose straordinarie ed entusiasmanti facilmente ripetibili, ampliabili e generalizzabili 
in una classe di scuola elementare o in un corso di matematica per futuri maestri. 

Iplozero si presta ad essere introdotto fin dalla prima elementare attraverso il gioco dell’ 
automa Tarta, descritto nel seguito. 

Ma può crescere con l’ esperienza e può consentire una bella collaborazione tra ricercato-
ri, docenti ed allievi, in particolare i bambini, grazie alla sua capacità di rinnovarsi in ogni 
contesto in cui viene inserito. Basta infatti creare delle nuove procedure da prendere come 
se fossero delle parole primitive ed il gioco è fatto!

In questo volume presenteremo una rapida introduzione ed un glossario di Iplozero e nella 
sezione D, forniremo alcuni esempi di bellissimi disegni di tipo geometrico che potrebbero 
ovviamente essere anche realizzati con carta, matita, riga e compasso, con un impegno di 
tempo notevolmente superiore ed anche con minore impatto visivo.

Sezione E - Conclusioni e indici
In questa sezione troverete le conclusioni, la bibliografia e sitografia ed un capitolo conte-
nente i glossari ed un indice analitico.

Le tavole fuori testo
Mi è sembrato utile inserire in molti capitoli delle tavole fuori testo che arricchiscono e 
completano l’ opera rendendola, spero, di lettura meno pesante: in questo modo il libro 
consente una lettura non lineare e a più livelli.

Le interviste virtuali
Sempre allo scopo di favorire una lettura non lineare, mi è sembrato simpatico inserire nel 
libro alcune interviste virtuali realizzate dai miei allievi ad alcuni grandi personaggi che mi 
piaceva fossero presenti in questa visione dell’ informatica.

Cosa non troverete in questo libro
Se qualcuno si aspetta di trovare in questo libro una introduzione ai sistemi operativi o alle 
applicazioni per la produttività, resterà profondamente deluso.

Questi argomenti si possono approfondire in qualunque testo che serve alla preparazio-
ne della cosiddetta patente europea del computer. Non parleremo quindi di Word, Excel, 
Power Point, Outlook né di posta elettronica. 

Parleremo molto brevemente di blog, ma soltanto perché rappresentano una risorsa utiliz-
zabile per chi desidera pubblicare su internet senza ricorrere a degli specialisti.

Nei testi per la patente europea del computer, d’ altro canto, non ho mai trovato una 
spiegazione semplice ma adeguata di alcuni concetti di base, a cominciare dal significato 
stesso della parola informatica, per passare ai concetti di informazione, automa, codice, 
algoritmo, problema, linguaggio di programmazione e via dicendo. 

Così pure resterà deluso chi si aspettasse di trovare un aiuto per accedere alle immense 
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risorse multimediali e interattive che si trovano su internet.

Ci occuperemo brevemente di come si può fare e mantenere sul computer e su internet un 
album di fotografie con Picasa3.

Non parleremo invece di come si può realizzare una presentazione in Power Point ma fare-
mo un cenno a come si possono condividere gratuitamente con altre persone tramite un 
sito chiamato SlideShare.com.

Non parleremo di come si usano le macchine fotografiche digitali e di come si fa a riversare 
le fotografie e i filmati da una macchina fotografica sul computer e poi su internet. 

Parleremo tuttavia della cosiddetta convergenza delle tecnologie, per cui i telefoni cellulari 
sono diventati degli smartphones che permettono, tra le altre funzioni, di scattare fotogra-
fie, di collegarsi con internet e di svolgere le funzioni di navigatore satellitare per trovare l’ 
itinerario per andare da un posto all’ altro.

Non parleremo di come si possono fare e montare dei video, caricarli su YouTube, e di nuo-
vo metterli a disposizione dell’ intero mondo attraverso internet. Ma parleremo di YouTube 
e di come lo si può usare per imparare e per insegnare.

Delle cose che in un libro siamo costretti ad omettere, ci siamo occupati tante volte, negli 
ultimi anni, in una serie di corsi che abbiamo chiamato di “Informatica dolce”, l’ informatica 
per la famiglia, se vogliamo.

No, qui vogliamo occuparci di come si acquisiscono e si costruiscono le conoscenze in 
modo collaborativo, soprattutto le conoscenze legate all’ apprendimento della matematica 
e dell’ informatica di base. 

Più in generale di come il computer ed internet possono servire ad imparare ad imparare in 
modo collaborativo, che dovrebbe essere la premessa per qualunque tipo di apprendimen-
to, scolastico o meno.

Ci occuperemo pertanto di come si possono costruire le conoscenze di tipo procedurale, 
le “ricette” per i vari tipi di automi che si trovano ormai dovunque nelle nostre case e nella 
nostra vita sociale.

Bibliografia essenziale del capitolo

[CORNOLDI, 1995] 
Cesare CORNOLDI
Metacognizione ed apprendimento. 
Bologna: Il Mulino (1995)

[GALLO, VEZZANI, 2007]
Paola GALLO e Cristina VEZZANI 
Mondi nel mondo. Fra gioco e matematica.   
Milano: Associazione Culturale Mimesis, 2007
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[LARICCIA, 1988]
Giovanni LARICCIA
Le radici dell’ informatica
Milano: Nuova Sansoni (1988, prima edizione: Sansoni 1984)

Una mappa del libro
Nella tavola che segue troverete una mappa del libro realizzata con il programma Mind 
Manager, che utilizzo spesso per disegnare mappe mentali.



Pagina 28

A-02. IERI PARLAVAMO DI INFORMATICA PO-
VERA...

Si può parlare di informatica senza parlare di compu-
ter?
Riporto in questo capitolo l’ introduzione di Mauro Laeng alla seconda edizione del libro “Le radici 
dell’ informatica” che pubblicai nel 1988, più di ventidue anni fa, in un periodo di “furore ideologico” 
che non spaventò affatto l’ amico Laeng. 
Nel libro, di cui conto di pubblicare una nuova edizione, si parlava di informatica povera e cogniti-
va. Mentre la seconda ha resistito al tempo e si è rafforzata, trasformandosi nell’ informatica della 
mente, l’ informatica povera nel 2010 è diventata una informatica planetaria del senso comune (si 
veda il successivo capitolo C-18. IL WEB 2.0)
Oggi non ci possiamo nascondere che i computer sono presenti anche nei paesi più poveri, a volte 
con l’ alimentazione ricavata da una dinamo che può essere azionata attraverso una manovella, a 
volte attraverso i pannelli solari. Un miliardo di persone, una persona ogni sei, oggi ha accesso ad 
un computer. Una persona su dodici, nel nostro pianeta, ha una posizione su Facebook!
Grazie all’ informatica e ai suoi derivati si studiano le migrazioni degli uccelli e dei pesci, si conqui-
stano le cime più alte del pianeta ed un adolescente di quattordici anni è in grado di tentare il giro 
del mondo in barca a vela in solitaria.
Rimane pur vero che se ci dovesse essere un’ altra guerra mondiale, questa certamente sarebbe 
preceduta da una guerra combattuta sul piano puramente informatico, mirante ad oscurare le 
capacità di comunicazione e di conoscenza del nemico.
Ma in definitiva, così come nessuno cinquanta anni fa avrebbe pensato di poter fare a meno del-
la stampa, così oggi nessuno osa immaginare come sarebbe il nostro pianeta senza la presenza 
diffusa ed omnipersuasiva della parola elettrica, ovvero delle informazioni gestite dai computer, 
secondo l’ espressione molto bella dovuta a Mauro Laeng.

Introduzione al volume “Le radici dell’ informatica” (di 
Mauro Laeng)
L’informatica ha radici. L’immagine richiama un albero frondoso con fiori e frutti che abbia 
propaggini ben piantate nel terreno. La metafora è azzeccata, come molte altre dovute 
all’amico Lariccia, matematico informatico, ma soprattutto fine educatore e pedagogista.

Le radici, come suggerisce la metafora, penetrano nel terreno: da un lato il loro diramarsi 
sotterraneo, quasi controfigura di quello aereo, assicura al pesante palco soprastante soli-
dità e resistenza a tutti venti; dall’altro quel diramarsi risponde allo scopo di cercare nutri-
mento. La terra umida è altra cosa dall’albero vivo, più modesta e umile, priva di bellezza, di 
colori e di sapori: dalla terra l’ albero trae la linfa vitale.

Forse anche il lettore che si aspetta di essere introdotto subito nell’atmosfera rarefatta di 
un laboratorio in cui si aggirano tecnici in camice come nei film di fantascienza, resterà un 
poco stupito nel non trovare di primo acchito neppure un computer sui suoi passi. Siamo 
in effetti nel regno sotterraneo delle radici! Qui nel silenzio e nel nascondimento si distilla-
no le essenze che appariranno nella luce più tardi.

Il fatto è che, come ci spiega Lariccia, l’ informatica è stata ed è onnipresente almeno nei 



Pagina 29

A02. IERI PARLAVAMO DI INFORMATICA POVERA...

suoi fondamenti, nella nostra vita di tutti giorni già da molto tempo, senza che noi ce ne 
accorgessimo. Basta riflettere su tutti gli aspetti che non sussisterebbero senza un ordine, 
statico o dinamico: qualcosa che si possa disporre “accanto” o “dopo” qualche cos’ altro. Lì 
c’è già il principio o il seme dell’ informazione organizzata.

Testualmente, come dice il nome, l’informatica sarebbe la teoria della tecnica della 
INFORM<azione autom>ATICA. Di fatto, essa ha richiamato a galla a poco a poco anche 
i suoi presupposti più generali remoti. Oggi sarebbe difficile restringerla al solo dominio 
dello Elettronic Data Processing o EDP, la elaborazione elettronica dei dati. Dalla pratica di 
tutti giorni alla teoria più formale, essa coinvolge ormai tanti settori da rivelarsi come una 
delle nuove discipline del mondo attuale, che sembra persino abusivo chiamare “interdi-
sciplinare” in riferimento a precedenti assetti della scienza, avendo ormai conquistato un 
posto al sole tutto suo.

All’origine di tutto sta una condizione fondamentale del vivere umano, che il filosofo Ernst 
Cassirer ha ben espresso dicendo che l’uomo è animal symbolicum cioè fabbricante di 
simboli. Avevamo sempre pensato che l’uomo fosse sapiens e faber, e quindi fabbricante 
di concetti e di manufatti: ma la definizione di Cassirer coglie un aspetto unificante dei due 
caratteri.

Quando l’uomo genera concetti, lo fa grazie a delle regole di “sostituzione” che permettono 
di usare alcune definizioni operative al posto di altre e poi di altre ancora: questa sostitu-
zione è l’essenza stessa del simbolo (dal greco sym +ballo, cioè “assieme + metto”). Basti 
pensare alla struttura di un vocabolario. In effetti, ogni linguaggio ha parole o segni di 
qualunque tipo e veicola messaggi costruiti rispettando il codice che regola la scelta dei 
termini e i modi delle loro combinazioni, come la sintassi della lingua.

Analogamente, quando l’uomo produce manufatti, non si limita a foggiare materialmente 
un oggetto manipolabile entro un certo substrato (legno, pietra, metallo) ma lo fa in rife-
rimento al tutto, ad un sistema di governo dell’ambiente, che è in rapporto alla natura di 
questo (una ciotola “serve” per attingere o per contenere, un remo “serve” per remare) e alla 
natura di altri strumenti collegati (il remo, come la vela, suppone un natante). Per questo, 
si dice che un complesso di manufatti datati in un’epoca nella storia umana costituisce 
propriamente una cultura materiale, non meno di altri aspetti che sembrano più spirituali, 
come una pittura o una musica.

Importante è osservare che, si tratti di pensieri, o di manufatti, la natura simbolica che li 
correla a tutta una cultura è ben presente quasi senza eccezione. Un concetto o un manu-
fatto “isolato”, più che scarsi di significato, ne sono affatto privi. Un altro modo per dire la 
stessa cosa è che tutti questi prodotti hanno una natura “sistemica”. Un sistema è una unità 
di differenze, o se si preferisce un insieme di elementi che si definiscono mutuamente gli 
uni in funzione degli altri.

La natura sistemica della cultura, del linguaggio, delle tecnologie richiama ad una grande 
verità “filosofica” fondamentale: che la parte non può essere compresa separatamente dal 
tutto di cui è parte. Però, questa verità può essere talvolta fraintesa con le migliori inten-
zioni. Non di rado si sente questo richiamo quando si affrontano questioni complesse, per 
esempio politiche o sociali; il rinvio al tutto può essere un invito alla saggezza, a cercare 
soluzioni che tengano conto di tutte le variabili e non siano solo, come si dice, “settoriali”; 
ma lo stesso rinvio può essere anche l’abbandono alla ragione “pigra”, alla rinuncia a qualsi-
asi soluzione, ritenuta alla fine impossibile.

Ebbene, il progresso delle scienze moderne dopo Galilei ha dimostrato che, pur avendo 
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l’occhio al tutto, bisogna avere il coraggio di analizzare le parti. In polemica con la vecchia 
filosofia, i moderni hanno avuto questo coraggio, a costo di correre il rischio di qualche 
temeraria unilateralità. La scienza meccanicistica ha avuto il torto “riduzionistico” di preten-
dere che tutto si potesse spiegare come un orologio, ma ha avuto il merito di spiegare per 
prima in maniera rigorosa tutta una classe estesissima di fenomeni, che erano stati lasciati 
al pressappochismo verbalistico. Più tardi, l’evoluzionismo ha forse avuto il torto “riduzioni-
stico” di voler spiegare tutto in termini di selezione naturale, ma ha avuto il merito di unifi-
care in un quadro possente le scienze biologiche sottraendole al puro catalogo nomencla-
torio, per tentare una spiegazione dinamica.

L’ informatica non fa eccezione. Anch’essa raccoglie il messaggio della scienza moderna. 
Qualunque forma d’ordine di un sistema, fosse pure il più complesso, è almeno in linea di 
principio descrivibile. Sono possibili diverse strategie, che sono poi piste o percorsi per la 
“visitazione” completa delle parti del sistema, tale che sia possibile in qualunque momento 
ripeterla. Nascono le cosiddette “liste”, i cosiddetti  “alberi”, i “vettori” e le “matrici”. Una mas-
sa che poteva sembrare non dominabile si viene disponendo in bell’ordine. Anche questa è 
una vittoria della ragione sull’irrazionale.

Un esempio comune è la ricerca di una parola in un vocabolario, che avviene secondo l’or-
dine alfabetico della prima lettera, poi della seconda e così via. In questo caso usiamo un 
ordine ciclico (quello delle 21 lettere italiane o delle 26 inglesi) che di per sé è indifferente 
al significato, ma bada alla forma scritta della parola. Nelle lingue a scrittura sillabica (dove 
il fonema indicato dal singolo segno è la sillaba e non la vocale o la consonante isolata) la 
disposizione è più complessa: per esempio in giapponese le sillabe sono più di 50 ma nello 
stesso giapponese, come nel cinese, è tuttora persistente anche un sistema di scrittura non 
fonetica bensì ideografica, dove ogni segno indica un concetto (indipendentemente dalla 
parola orale che lo designa); la compilazione di un vocabolario si è fatta particolarmente 
complessa, poiché bisogna classificare concetti per famiglie di parole, oppure i segni grafici 
a seconda della loro composizione in parte ideografica e parte radicale, oppure a seconda 
del numero di colpi di pennello e della loro disposizione spaziale, ecc.

I primi problemi di organizzazione delle informazioni sono sorti così: dalla necessità di 
ordinare una massa di dati così abbondante da non poter essere gestita in maniera diret-
ta da un operatore umano. Pensiamo alla corrispondenza postale. Dieci lettere sul tavolo 
possono essere lasciate alla rinfusa; cento o duecento cominciano a porre qualche proble-
ma e forse esigono già un protocollo; diecimila richiedono un sistema di classificazione; un 
milione o un miliardo impongono il ricorso a qualche sistema meccanografico di ricerca 
automatica. I molti miliardi di operazioni finanziarie giornaliere delle banche, borse, assi-
curazioni, grandi amministrazioni private e pubbliche sono dominati in breve tempo solo 
grazie alle reti computerizzate.

A questo punto le radici dell’informatica cominciano a mettere getti. Fare una lista può 
sembrare una cosa banale: ma la lista apparentemente più disordinata, un elenco assortito 
come capita di oggetti presi a caso da un mucchio, offre già qualche occasione interes-
sante. Prendiamo per esempio l’elenco delle accessioni dei libri a una grande biblioteca, 
dove arrivano ogni mattina le novità da acquisire e catalogare. Arrivano assieme un libro di 
filosofia aristotelica, un manuale di cucina, un opuscolo di propaganda politica, un trattato 
di botanica. Tanto per cominciare, a prescindere del tutto dall’argomento, ogni pezzo può 
almeno ricevere un numero successivo, che ne assegni un posto in inventario. Un primo 
passo è fatto. In seguito i libri potranno essere classificati per diversi caratteri, secondo di-
versi criteri, ma facendo sempre riferimento al numero originario, che fungerà da indirizzo 
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per trovare il prezzo corrispondente.

Così potremmo ad esempio classificare libri a seconda del loro formato (che ne indica 
l’ingombro e può essere pratico per la sistemazione negli scaffali) oppure del luogo, della 
data di stampa, del prezzo (che può indicare la provenienza, l’antichità o la novità, la rarità) 
o ancora seconda dell’argomento trattato (come nei cataloghi sistematici).

Ovviamente, interesserà conoscere sempre il nome dell’autore o degli autori, quello dell’e-
ventuale traduttore o curatore o prefattore, dell’editore e in certi casi dello stampatore.

Come si vede, a seconda dei bisogni presenti e futuri degli utenti di una biblioteca, na-
scono diversi “progetti di struttura” delle basi di dati; di fatto, tutte le caratteristiche che 
abbiamo elencate figurano in ogni normale catalogo di biblioteca. Al numeretto originario 
di inventario si sostituisce a questo punto una scheda che reca tutte le informazioni deside-
rate; per facilitare la ricerca automatica, esse sono elencate in un ordine fisso in altrettanti 
campi predisposti.

Possiamo soddisfare a questo punto esigenze più sofisticate. Un campo particolare della 
scheda può essere destinato a “parole-chiave” oppure a “descrittori”, che dicono sintetica-
mente i contenuti importanti di un certo corpus librario. Un solo descrittore permette di 
ritrovare subito tutti libri che sono “marcati” con esso; ma con due descrittori è possibile 
fare molto meglio, giacché solo i libri “contemporaneamente” marcati con entrambi entra-
no in linea di conto; la ricerca risulta ancora più “mirata” e circoscritta se i descrittori sono 
3, 4,5 o più; è come se definissimo una “intersezione” di insiemi che trattano di argomenti 
affini, e ritagliassimo entro una vasta biblioteca delle “famiglie” di libri che rispondono ai 
nostri bisogni.

I problemi accennati a proposito delle biblioteche si riproducono in un magazzino di ve-
stiario, dove si accumulano abiti raccolti per modelli, colore, taglie, drop, eccetera; o in un 
magazzino di pezzi di ricambio per automobili, che raggiunge centinaia di migliaia di pezzi 
talvolta minuscoli, ordinati per vetture, tipo, anno di fabbricazione, serie, eccetera.

Può sembrare da quello che diciamo che tutto si riduca a una questione di quantità. Que-
sto è vero solo in parte. La quantità, come negli esempi citati, ha imposto strumenti sempre 
più efficaci: ma il problema in sé stesso è un problema di ordine, piccola o grande che sia la 
massa da ordinare. Cominciare dall’inizio o dalla fine di una lista, procedere per linee paral-
lele o a spirale possono essere scelte diverse, ognuna delle quali costituisce una “strategia”, 
ossia un mezzo per ottimizzare le operazioni. Si pongono eleganti problemi teorici; da che 
punto conviene cominciare una ricerca per risparmiare tempo ed energia?

La vita quotidiana abbonda di occasioni che sospingono ad organizzare le informazioni. Il 
calendario, per esempio, è antichissimo. Quando i nostri antenati scopersero oltre al ritmo 
ricorrente del giorno della notte quello del mese lunare e poi quello dell’anno solare, e infi-
ne quello delle eclissi, formularono uno schema generale di misura del tempo. Gli annalisti 
lo riempirono di cronache; nacque la registrazione delle “res gestae”, e con esse la biografia 
e la storia: modi di consegnare alla memoria e quindi all’informazione recuperabile la regi-
strazione di fatti del passato.

Un’altra circostanza che impose ben presto delle registrazioni ordinate fu quella del barat-
to: per tener nota del numero degli oggetti o dei capi di bestiame scambiati, si praticavano 
degli intagli (tallies) su un pezzo di legno, poi questo veniva fessurato per il lungo, restando 
le due metà ai contraenti; ognuno aveva quindi copia autentica della registrazione origina-
le. Quando i numeri cominciarono ad essere elevati, bisognò ricorrere a sistemi più elabo-
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rati, come impressioni con una bacchetta a sezione triangolare (cuneiforme) nell’argilla 
tenera che poi veniva cotta, oppure nodi semplici o multipli secondo un certo codice su 
cordicelle o fettucce di cuoio, come nell’antica America del Sud.

In questi casi, la codificazione dell’ informazione era tutt’uno con l’invenzione di sistemi 
di scrittura dei numeri. Del resto, i ministri ed intendenti dei grandi re d’Egitto e di Persia 
dovevano già disporre di sistemi assai progrediti di registrazione e di calcolo.

Da questi esempi a quelli della odierna vita quotidiana così eloquentemente presentati dal 
Lariccia, come i numeri telefonici o le targhe automobilistiche, non corre poi tanta differen-
za. Il principio di fondo è lo stesso, assegnare a degli oggetti dei segni convenzionali che 
consentano di ordinarli. Ciò permette anche di conservare l’ordine proposto, di ricostruirlo 
a distanza di tempo e di spazio (quel che si chiama retrieval o recupero dell’informazione, 
in psicologia rievocazione mnemonica), ed eventualmente di “tradurlo” in qualche altro 
ordine.

Uno dei maggiori pregi di un sistema ben definito di ordinamento è infatti quello che esso 
costituisce la base di partenza per la traduzione in qualsiasi altro ordinamento risulti più 
conveniente. In altre parole, proprio quello che sembrerebbe un fattore di rigidità si rivela 
come un fattore di ordinata flessibilità. Basta stabilire le regole di passaggio da un sistema 
all’altro. Questo è un aspetto essenziale di quello che si chiama processing ossia elabora-
zione. Il primo passo è semplicemente quello di stabilire le corrispondenze materiali tra 
un codice di partenza e un codice di arrivo; il secondo consiste nello stabilire leggi di tra-
sformazione delle strutture formali del primo sistema nelle strutture del secondo, ed è più 
complesso. Gran parte della cosiddetta “programmazione” consta di lunghe serie di istru-
zioni, concatenate fra loro, per effettuare sia le transcodifiche, sia le trasformazioni.

Certo, le regole di passaggio da un sistema all’altro sono relativamente semplici finché 
si tratta soltanto di stabilire delle codifiche consistenti in corrispondenze materiali: per 
esempio dalle lettere del nostro alfabeto alle sequenze linea-punto dell’alfabeto morse 
(telegrafico) oppure ai punti in rilievo dell’alfabeto braille (per i ciechi). In tempi più recenti, 
alle lettere si sono sostituiti i numeri, o la perforazione di un nastro di carta corrispondenti 
a impulsi elettrici come nel telex, una perforazione di schede di cartoncino a 80 colonne 
riproducibili su un nastro o su un disco magnetico; adesso i caratteri ASCII dei computer. In 
tutti questi casi a un segno corrisponde un segno, pari pari.

Qualche problema aggiuntivo si ha trascrivendo le lettere in qualche sistema crittografato, 
in cui le lettere sono scambiate con altre, oppure mescolate secondo una certa “chiave” 
segreta di lettura. Ma sostanzialmente rimane una corrispondenza “uno a uno”. Abbastan-
za semplice e anche la trascrizione di lettere latine in gotiche, o greche, o cirilliche, o in 
caratteri sillabici giapponesi Katakana (come consentono molte tastiere dattilografiche 
e programmi di computer); però in questi casi bisogna tener conto anche di certe regole 
fonetiche di trascrizione. Attenzione! Si tratterebbe comunque di pure trascrizioni e non di 
traduzioni: avremmo parole italiane scritte con altri segni, ma sempre italiane.

Una scorciatoia sta nel non trascrivere fonema per fonema il messaggio parlato, bensì nel 
sintetizzare un intero messaggio in maniera convenzionale (per esempio 1 = vieni; 2 = vai; 
3 = auguri; 4 = condoglianze). A questo scopo si può usare qualunque sistema o supporto 
materiale purché offra una chiara discriminabilità: per esempio un codice di colori (come il 
nostro: rosso = fermati; verde = passa; bianco = mi arrendo) oppure qualche altra caratteri-
stica (per esempio paglia lunga e paglia corta). Questo sistema è antichissimo; per esempio 
consente di passare da un repertorio di messaggi fissi (di richiamo, di allarme, eccetera) a 
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un codice di percussioni come il tam-tam africano, o di fumate come tra i pellerossa, o di 
intagli fatti nei tronchi lungo un percorso. Del resto, non molto diversi sono il codice inter-
nazionale marittimo che usa le bandierine colorate, o quello che individua i fari costieri, 
o i lampi di luce degli elioscopi militari. A scuola i cosiddetti 48 “blocchi logici” del Dienes 
(distinti per colore, forma, dimensioni e spessore) si prestano benissimo a costituire un co-
dice di “comandi” per giochi divertenti. Un discorso diverso e complesso, che riprenderemo, 
riguarda non la sintesi di rapidi messaggi di questo tipo, ma l’uso di grafemi per designare 
concetti nell’ambito dei linguaggi a scrittura ideografica.

Il passo ulteriore, alla traduzione vera e propria, è infatti di notevole complessità e ci porta 
al secondo tipo di problemi attinenti alle trasformazioni da strutture a strutture come ha 
scritto il fondatore della linguistica teorica moderna, il Saussure, ogni lingua alfabetica si 
serve di una “dualità” insita al sistema dei segni: che da un lato indicano soltanto suoni (o 
loro equivalenti) privi per se stessi di significato, ma riconoscibili e discriminabili fra loro, 
mentre da un altro lato, grazie alle possibili combinazioni, vengono associati a dei significa-
ti.

A sua volta, questo importantissimo aspetto dei significati si distingue in almeno altri tre: 
il lessico per cui una sequenza di caratteri o parola è posta come sostituto di una cosa o 
azione; il paradigma per cui con piccole modifiche della parola (prefissi, suffissi, desinenze) 
si indicano comodamente genere il numero dei nuovi tempi e modi dei verbi o altre carat-
teristiche; il paradigma per cui con piccole modifiche della parola (prefissi, suffissi, desinen-
ze) si indicano comodamente genere e numero dei nomi e tempi e modi dei verbi o altre 
caratteristiche; il sintagma che ordina le parole in una super sequenza che collega più si-
gnificati parziali non significato di insieme. Come si vede ognuno dei tre aspetti costituisce 
un sistema, nel quale ogni elemento è definito in funzione di tutti gli altri; anche la lingua, 
come scriveva sempre Saussure, è un “sistema di differenze”.

Come ognuno può capire, il problema della traduzione da una lingua a un’ altra è come 
una corsa ad ostacoli: e sono almeno tre le serie di ostacoli da superare (lessicali, paradig-
matico, sintagmatici). Al tutto peraltro si sovrappongono altre caratteristiche aggiuntive: 
nella lingua parlata l’ intonazione che introduce una specie di musica interna, e nella lingua 
sia parlata che scritta lo stile che esprime un particolare gusto nella scelta dei vocaboli e 
delle loro combinazioni, che può avere valore estetico e culturale e richiede, per essere 
compreso e apprezzato, una vasta zona d’alone esterna la comunicazione considerata (si 
pensi ad allusioni, citazioni, ironie). Anche queste caratteristiche veicolano tra emittenti e 
destinatari “coloriture” dei messaggi che possono essere di non poco conto.

Infine, si pone la situazione complessiva d’ambiente (comprendente i gesti, ma non solo 
quelli) nella quale il rapporto dialogico si svolge; spesso il discorso non è comprensibile 
senza un muto riferimento alle cose che stanno intorno. Specialmente nella lingua parlata 
quotidiana, omettiamo parole o intere frasi, perché le situazioni in cui i parlanti sono coin-
volti non hanno bisogno di essere verbalizzate esplicitamente. Inoltre, possiamo sostituire 
lunghi discorsi con comportamenti “deittici” ossia indicativi, per esempio segnando a dito. 
Il messaggio complessivo ha quindi spesso una parte linguistica ed una non linguistica, 
complementari ai fini della trasmissione di significato.

Abbiamo accennato al problema delle traduzioni per due motivi: per mostrare l’affinità e 
insieme la differenza con i problemi di “sostituzione” simbolica che sono alla base di ogni 
produzione di linguaggi in generale; e per indicare una “frontiera” dell’attuale ricerca infor-
matica avanzata, quella impegnata nella cosiddetta “intelligenza artificiale”.
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A chi consideri tutte le cose dette sopra, l’impresa di affidare ad un computer una decente 
traduzione di un testo letterario sembra un’impresa disperata. In effetti, per quanto ardui, 
i problemi accennati sono tuttavia in corso di lenta soluzione: disponendo di ambienti 
linguistici appositamente semplificati (lessico ristretto e definito in maniera non equivoca, 
morfologia e sintassi ridotta all’essenziale) anche la traduzione automatica, sogno degli 
informatici, si sta a poco a poco realizzando entro ambiti circoscritti. Si ottengono già ora 
automaticamente delle traduzioni raw (rozze) e approssimative, che possono essere corret-
te e aggiustate da un operatore.

Il cammino per arrivare a questo traguardo è certamente lungo. Ecco perché conviene ini-
ziare dagli esempi più facili, come quelli sopra indicati. La “informatica povera” del Lariccia 
non è tuttavia una... “povera informatica”: è anzi ricchissima, come lo dimostra il fatto che 
ce ne serviamo ad ogni piè sospinto e non ne sapremmo fare a meno.

In sostanza, per noi il mondo si “sdoppia” in due aspetti: i dati osservativi e i costrutti teorici. 
Attraverso i dati osservativi ci riferiamo al mondo fisico esterno, al quale attribuiamo i “re-
ferenti” ultimi di tutta la nostra esperienza. Ovviamente anche i dati non sono qualcosa di 
assoluto e vanno progressivamente depurati da distorsioni soggettive mediante controlli 
incrociati e disambiguazioni, ma sono in ogni caso il punto di partenza e di arrivo. I costrut-
ti teorici muovono dagli schemi semplificati che ci facciamo degli oggetti, in immagini e 
concetti, li traducono in un linguaggio appropriato, ricercano gli “invarianti” dell’esperienza, 
soprattutto negli aspetti misurabili, e li collegano in schemi di azioni possibili. Le definizioni 
che diamo sono sempre definizioni “operative”, cioè progetti di operazioni fra noi e le cose, 
o delle cose assunte in un certo modo fra di loro.

Anche in informatica povera abbiamo a che fare essenzialmente con  “oggetti” e con “azio-
ni” su di essi. In via molto generale, se chiamiamo “sistema” una pluralità di oggetti per i 
quali sussistano certe relazioni, allora possiamo chiamare “stato” un certo assetto del si-
stema in un momento dato, e “processo” ogni modificazione di tale stato in un altro stato 
differente. Se la modificazione è indotta da un’azione che introduce nel sistema un fattore 
particolare, possiamo chiamare quest’ultimo un operatore.

La estrema generalità di questo discorso obbliga, se vogliamo dargli un senso concreto 
soprattutto in un ambito didattico, a esibire degli esempi. Mostrando che si può ordinare 
un mazzo di carte (per seme e numero) in maniera tale da poter indicare a mazzo coper-
to il posto che ognuna di essi occuperà; inventando tecniche di memorizzazione grazie a 
processi associativi che permettano di ricostruire allo stesso modo un ordine delle carte 
qualsiasi; descrivendo la strategia opportuna per percorrere un labirinto nel minimo tempo 
con il minimo numero di errori; indovinando una carta col minimo numero di domande; 
indovinando la disposizione dei birilli in un “master mind”; calcolando tutti i possibili ana-
grammi di una parola; in altre parole facendo dei “giochi” che sono in realtà delle esplora-
zioni dell’intelligenza, è possibile sperimentare direttamente che cosa vuol dire “gestire” in 
maniera efficiente il sistema. Nella vita, poi, le carte dei labirinti potranno materializzarsi in 
mille maniere diverse. Il libro di Lariccia è particolarmente suggestivo per questo.

In realtà, in ognuno dei giochi considerati, siamo di fronte una sfida, che chiede di gestire il 
noto di fronte all’ignoto. In altre parole, partiamo da un assetto sottomano per arrivare ad 
un altro che ancora non abbiamo. E questa sfida c’è l’attesa condita d’ansia dell’avventura 
(anche se bonaria simulata), la gioia di scoprire, di inventare, di costruire. Il pensiero si rivela 
a se stesso come artefice di nuovi mondi possibili.

L’informatica povera è infatti anche soprattutto “cognitiva”. Vorrei intendere il “povera” come 
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sinonimo di “essenziale”, cioè senza superfluità e senza orpelli, tutta sostanza e niente ap-
parenza. E la sostanza è appunto la capacità di organizzare le conoscenze, di saperle gestire 
anche per progettare il nuovo.

L’avvento del personal computer può certamente significare molto per la scuola. Disporre 
a poco prezzo di una potenza di calcolo che avrebbe fatto invidia a grossi centri dieci anni 
fa; poter rappresentare graficamente questi calcoli sui video alla risoluzione voluta; ave-
re presso di sé un sistema di archiviazione dati in numero praticamente illimitato; poter 
disporre di un piccolo centro stampa autonomo e poter fare copie nel numero desiderato; 
poter comporre musica ed eseguirla in maniera automatica: sono tutte cose da far sognare.

Ma d’altra parte non basta comperare un personal computer perché tutte queste cose 
succedano da sole. Proprio perché sono molte, ognuna di esse richiede anzitutto la cono-
scenza del settore relativo. Tanto per fare un esempio, nessuno produce una trasformazio-
ne proiettiva di una figura geometrica se non sa cosa è e a cosa serve: eppure gli splendidi 
risultati del CAD/CAM che mostrano sul video lo spaccato di una macchina o di un edificio 
mentre ruota lentamente davanti ai nostri occhi partono di qui. Allo stesso modo, non 
serve un ottimo programma per fare musica con tre strumenti se non se ne ha la più vaga 
idea: tutt’al più, si può essere aiutati a provare.

In altre parole, c’è forse oggi il rischio che le scuole corrano a provvedersi di computer 
prima di sapere esattamente che cosa potrebbero farsene. Con gli audiovisivi è già suc-
cesso, e prima ancora con i laboratori di fisica e di chimica divenuti “acchiappa-polvere”. 
Ma è successo anche prima in altri campi. Quanti hanno comperato un mobiletto del tutto 
inutile solo come suppellettile per arredare oggi l’ufficio, come ieri il mobile in stile per il 
“salotto buono”? E non tutti i ragazzi, se trovano i soldi, comprano il motorino o più tardi la 
moto super gasata o la macchina perché ne hanno bisogno per spostarsi, quanto piuttosto 
perché ne hanno bisogno per fare colpo sugli amici. Da quando la voga del computer si è 
diffusa, l’esser “senza” è diventato un po’ come il non avere televisore, o il frigorifero.

Lasciamo ai sociologi le ricerche sugli status-symbols per dire che il computer può servire 
a qualcosa di meglio. L’ invito a fare dell’informatica povera non è quello a fare dell’asceti-
smo tutti i costi, a girare con la testa rapata vestiti di giallo con il pallottoliere sottobraccio. 
Piuttosto è l’ invito ad andare al sodo, ai processi di pensiero. Se poi questi arrivati ad un 
certo punto richiederanno una macchina che sia magari capace di fare... allora evviva! Sarà 
la legittimazione dell’informatica in stato di necessità, con tutto ciò che serve: anche la 
macchina da un milione di dollari!

Prima di arrivare a questo, dobbiamo incontrare problemi di logica e di linguistica, di geo-
metria e di ricerca operativa che pongono esigenze di questo tipo, che fanno nascere il bi-
sogno di cercare lo strumento appropriato. O almeno, le esigenze pratiche di ordinamento, 
di classificazione, di scrittura che abbiamo rammentato. Quando un acquisto è giustificato, 
non è di “lusso”, quindi è povero nel senso asciutto, strettamente funzionale.

Il Lariccia ha scritto che si può incontrare l’informatica nei corridoi di una scuola come 
oggetto come mezzo e come metodo. Come oggetto, se vi è insegnata come putacaso la 
grammatica greca o la ragioneria; come mezzo, se vengono usate macchine per il tratta-
mento delle informazioni al servizio di materie diverse o della gestione scolastica; come 
metodo se ci si ispira alla lezione di procedura mentale che proviene dal saper impostare 
un problema, dal saperlo analizzare, dal saperlo tradurre in una serie di passaggi logica-
mente concatenati, e infine di sequenza di istruzioni successive o a “salti” condizionati.

Non occorre dire che il motivo più interessante è il terzo: che fra l’altro fa nascere il bisogno 
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degli altri due, mentre non sempre avviene viceversa. Dal punto di vista pedagogico esso 
è il motivo essenziale. Il pensiero ha avuto bisogno di lasciare traccia duratura di se stesso, 
e ha inventato la scrittura; poi di divulgare molte copie degli stessi testi, e ha inventato la 
stampa; poi di inviarli a distanza, e ha inventato le telecomunicazioni; oggi sente il bisogno 
di delegare alcune operazioni prefissate di tipo esecutivo a strumenti capaci di simularne 
l’attività di ordinare, combinare, trasformare. Come le tecniche dell’industria sono passate 
attraverso le tre età degli utensili, delle macchine, degli automi, così anche le tecniche al 
servizio del pensiero, e tra esse quelle educative, sono approdate all’era dell’automa. Ma 
l’automa non è per l’uomo la rinuncia a lavorare in proprio: è la testimonianza che egli ha 
raggiunto un tale punto di penetrazione delle leggi delle cose, da essere in grado di attrez-
zarne alcune a funzionare secondo gli stessi programmi della sua intelligenza. 

Mauro Laeng

Roma, 1988

Un ricordo di Mauro Laeng (di Luciano Corradini)
Mauro Laeng è stato un dono per la cultura italiana, in particolare per la pedagogia. La conclu-
sione della sua vicenda terrena, avvenuta a Teramo il 3 agosto scorso, ci consente di farci un’idea 
complessiva, sia pure ancora sommaria, della rilevanza del suo contributo alla ricerca e alla cultu-
ra pedagogica della scuola e dell’Università, in ambito nazionale ed europeo. Molte istituzioni e 
associazioni (CEDE, UNESCO, OCSE, IREF, CNITE, ASPei, ENAIP, IARD, CESE, AIMC, UCIIM, CIDI, Touring 
Club, diverse Accademie scientifiche) hanno potuto avvalersi della sua saggezza, della sua genero-
sità, della vastità della sua cultura filosofica, scientifica, storica, teologica.
Dopo la laurea in filosofia (tesi su Blondel, con Francesco Olgiati) e l’assistentato volontario in peda-
gogia ottenuto nell’Università Cattolica di Milano, da Mario Casotti, Mauro Laeng ha insegnato per 
15 anni nelle scuole secondarie, prima nel liceo pareggiato di Gorla (Varese), poi nel magistrale di 
Teramo, e per un trentennio pedagogia nell’Università di Roma, chiamatovi da Luigi Volpicelli, pri-
ma nella Facoltà  di Magistero e poi nella Facoltà  di Lettere e Filosofia (divenuta Facoltà  di scienze 
della formazione) dell’Università di Roma Tre, dove ha concluso nel 1996 il suo servizio di profes-
sore ordinario di pedagogia generale, avendo anche diretto l’istituto di Pedagogia e presieduto il 
relativo corso di laurea.
In un suo scritto inedito del 2000, Sentieri della memoria, ha calcolato d’avere svolto piu di novemi-
la esami e novecento tesi di laurea e d’aver messo in circolazione molto piu di trecentomila copie 
dei suoi libri, alcuni dei quali tradotti in piu lingue. I molti allievi ne ricordano la vastity e profondità 
del sapere, la chiarezza espositiva e la forza comunicativa.
In questi lunghi anni ha sviluppato un’intensa attività di ricerca, sul piano nazionale e internaziona-
le, assumendo responsabilità di primo piano, scrivendo rapporti, articoli, manuali e saggi, program-
mi scolastici in sede ministeriale, e coltivando, come studioso indipendente e originale, ma dispo-
nibile a collaborare con varie istituzioni pubbliche e private, tutti i fondamentali campi del sapere, 
con sensibilità, curiosità, impegno civile.
Una delle sue espressioni preferite è che “la pedagogia è un’arte, ma è anche la scienza di quest’ar-
te e la filosofia di questa scienza”. Risale al 1960 il libro Problemi di struttura della pedagogia, 
saggio organico, in cui compie una nitida riflessione storico teoretica sulle coordinate fondamentali 
del sapere pedagogico. L’epistemologia non è stata per lui un luogo rarefatto di discorsi asettici, 
visitato da chi vola alto per non sentire l’odore dei problemi reali, ma la sorgente razionale di un 
impegno culturale, che è anche militanza, è difesa della cultura, della pedagogia, della scuola, degli 
educatori, dei giovani.
Di questa epistemologia ispirata a un realismo critico, Laeng ha fornito esempi in una grande quan-
tità di pubblicazioni affrontando, in sede teoretica, storica, comparativa, sperimentale, didattica, 
un’ampia gamma di temi, di linguaggi, di strumenti espressivi. L’opera più imponente da lui impo-
stata curata, e in parte direttamente scritta, e l’ Enciclopedia Pedagogica (1990-93) in sei volumi di 



Pagina 37

A02. IERI PARLAVAMO DI INFORMATICA POVERA...

circa 7000 pagine, a cui hanno collaborato oltre 500 persone di molti paesi. Quest’impresa, di cui 
è uscito nel 2002 il 70 volume di aggiornamenti, sotto la sua guida, segna una tappa significativa 
negli studi pedagogici, nel contesto della cultura europea.
Laeng ha lungamente corteggiato l’ideale enciclopedico, inteso non come pretesa conclusiva, ma 
come chiarificazione organica sia degli strumenti che si utilizzano nel lavoro, sia dei risultati rag-
giunti da tanti specialisti, che spesso ignorano gli uni il frutto del lavoro degli altri, nella prospettiva 
dell’educazione dell’uomo universale. Questo lavoro è stato ripreso con l’elaborazione, presso il 
CEDE di Frascati (ora INVALSI), del Lessico pedagogico europeo, lavoro avviato e non concluso, che 
costituisce un notevole contributo scientifico e tecnico alla costruzione di quell’Europa che i politici 
e i banchieri sono riusciti finora ad unificare sul piano monetario.
La sua passione per la puntualità e la pregnanza delle citazioni, per gli elenchi, le scale, le tassono-
mie, per le definizioni precise, non solo dal punto di vista dei concetti, ma degli usi storici e tecno-
logici dei linguaggi utilizzati, ne fa insieme un filosofo, uno scienziato, un divulgatore fecondo e 
facondo, un organizzatore di cultura, benemerito della pedagogia, perche abituato ad uscire dai 
suoi confini e a ritornarvi fedelmente, senza complessi d’inferiorità e senza risentimenti verso chic-
chessia.
Mettendo a frutto la sua conoscenza di molti campi della ricerca scientifica e delle culture religiose, 
etiche e politiche, da lui frequentate con senso acuto delle differenze, ma anche con insofferenza 
verso le esclusioni pregiudiziali, e con amore ecumenico per cio che unisce, Laeng ha proposto 
anche per la pedagogia, luogo di incertezze e talora di sospetti fra diverse fedi e diverse scuole di 
pensiero, una teoria standard, nel saggio Una teoria standard  in pedagogia, ripreso nel volume 
Pedagogia, pubblicato nel 1999, in collaborazione con la moglie Graziella Ballanti.
Ha inteso, con questa espressione, indicare “quella teoria che, benche provvisoria, fra le molte è la 
piu generalmente accettata e costituisce un quadro di riferimento per tutte le ipotesi, anche quel-
le che intendono discostarsene”. Laeng ha sostenuto insomma che sia possibile “rintracciare uno 
schema sostanzialmente unitario, sia sul tema della educabilità umana, sia sulla necessità che essa 
tenga conto delle inclinazioni personali non meno che delle condizioni di contorno”.
Tutti i saperi sull’educazione si riferiscono in sostanza alla stessa “cosa”, che in sede pedagogica non 
ci si accontenta di descrivere, ma che si vuole interpretare, capire, migliorare, senza restare prigio-
nieri delle ideologie contrapposte. Mentre ciascun pedagogista che voglia inserirsi nell’accademia 
comincia di solito col “fare i conti” con chi l’ha preceduto, difendendo il suo o i suoi maestri (se ne 
ha) e facendo strame degli avversari, inquadrati in odiosissimi o comunque in insufficienti “ismi”, La-
eng ha pensato piuttosto a trovare delle invarianti, per quanto minime, anche in scuole di pensiero 
più o meno lontane fra loro. Ciò non significa neutralismo o irenismo, ma ricerca di quel livello di 
coincidenza “forte”, che l’indagine storica, teoretica, comparativa, empirica e sperimentale gli hanno 
consentito di rintracciare, sia pure in un contesto di variazioni diacroniche e sincroniche di cui ha 
sempre tenuto conto.
Il suo amico Winfried Boehm, che sta scrivendo per l’editore Kroener di Stuttgard un’opera che 
presenta i cento libri piu importanti della pedagogia occidentale, da Platone ai giorni nostri, mi ha 
chiesto di scegliere un’opera che sia rappresentativa del pensiero di Mauro. D’accordo con lui, nei 
mesi scorsi abbiamo scelto la sua Educazione alla liberty (Giunti e Lisciani, Teramo, 1980, terza edi-
zione ampliata 1992) che io avevo adottato per qualche anno alla Statale di Milano. Vi tratta della 
libertà civile, morale, religiosa, con grande capacità di scavo e di sintesi.
Da ultimo si era affezionato anche ad un altro suo libro, dal titolo Insegnare scienze, (La Scuola, 
1998) che, con opportuni arricchimenti, “assicura più lunga vita” agli editoriali della rivista Didattica 
delle scienze, da lui fondata e diretta per oltre 35 anni. In effetti Mauro è uno dei pochi pedagogisti 
che abbiano coltivato per tutta la vita, con rigore sperimentale, l’ambito delle scienze naturali, in 
prospettiva umanistica e didattica. Non bisogna dimenticare, fra le molte iniziative da lui intraprese, 
che Laeng è stato il primo direttore del museo storico della didattica, del quale ha promosso l’istitu-
zione, avvenuta nel 1986 presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università Roma Tre 
(al tempo “La Sapienza”), ripristinando la tradizione del precedente Museo Pedagogico, costituito a 
suo tempo nel 1873 ad opera di Ruggero Bonghi.
Anche dopo l’uscita dal ruolo universitario, Laeng ha continuato un’intensa attività di ricerca, 
tenendo sotto controllo un fronte amplissimo di questioni teoriche e pratiche, e riproponendo cicli-
camente, ad alti livelli d’informazione, di chiarezza e di densità speculativa, intuizioni, ragionamenti 
e sintesi che per mezzo secolo hanno aperto orizzonti, sistemato conoscenze, aiutato a risolvere 
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problemi, nella prospettiva dell’educazione, della cultura, del lavoro, della pace.
Membro di numerose accademie di diversi paesi, ha ricevuto dal Presidente della Repubblica la 
medaglia d’oro dei benemeriti della scuola della cultura e dell’arte e dal Rettore il titolo di professo-
re emerito nell’Università di Roma Tre. E’ stato anche dichiarato socio onorario della SIPEF, società 
italiana di psicologia dell’educazione e della formazione.
Un suo profilo con bibliografia è stato steso di chi scrive, suo successore alla cattedra di pedagogia 
a Roma 3, nel volume Pedagogia: ricerca e formazione, saggi in onore di Mauro Laeng, Roma, SEAM 
2000 e nella voce a lui dedicata nel vol.7 dell’ Enciclopedia pedagogica, aggiornato fino al 2002.
Con tutto ciò, conclude Mauro nei citati Sentieri della memoria, non mi sono mai sentito “giubilato, 
anche perche sempre impegnato in vari periodici, di cui sono collaboratore fisso da molti anni e 
con le case editrici (attualmente ben cinque), che mi sollecitano a scrivere. Finche questa attenzio-
ne continuerà a sostenermi, non smetterò di fare programmi per nuovi lavori: anche se, alla fine ce 
ne sarà uno che resterà per forza interrotto”.
“Per forza”: è la forza della natura che pone fine alla possibilità di respirare e di lavorare, non la 
possibilità di andare oltre quel limite, anzitutto con la volontà e con la fede, che è sostanza di cose 
sperate. Da anni questa forza gli aveva indebolito le gambe, non lo spirito, che continuava a medi-
tare, e la mente, che continuava a lavorare con serenità e con alacrità, anche fra molte angustie.
Nelle lunghe telefonate che ci siamo scambiati, non l’ho mai sentito lamentarsi. Io lo ascoltavo con 
la gioia e con la malinconia di chi sapeva che non avrebbe potuto ancora per molto ascoltare quella 
voce dolce e profonda, elegante ed eloquente anche nel commentare i fatti del giorno e le condi-
zioni sempre più faticose del lavoro quotidiano. Nella sua vita ha percorso tutti i continenti, sempre 
curioso e capace di leggere storie umane e naturali e di annotare particolari interessanti e gustosi, 
rievocandoli con la sua memoria prodigiosa.
Poi, quando è stato costretto quasi all’immobilità, non ha mai perduto le coordinate di quella vita 
che aveva esplorato e assaporato nelle sue fondamentali dimensioni. In uno dei suoi ultimi libri 
(Scienza filosofia religione. L’enigma nello specchio, La Scuola, 2003) ha scritto: “La preghiera ci 
sottrae alla contingenza e ci fa solidali col tutto. Questo è il segreto della vera saggezza e di una vita 
serena e non turbata da piccole distrazioni, che sono solo fascinatio nugacitatis”.
Nella pagina successiva di questo libro, egli ha concluso idealmente il suo itinerario terreno: “Il libro 
è finito, la storia continua. Il “silenzio di Dio” è coperto dai discorsi umani. Profeti di ieri, di oggi e di 
domani, nel nostro mondo e forse in altri mondi, hanno cercato e cercheranno di interpretare nelle 
loro metafore la cifra della vita e della morte. L’Altissimo rimane inattingibile, principio avanti ogni 
causa, fine oltre ogni scopo”.
di Luciano Corradini
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Premessa
La parola informatica è relativamente recente, avendo meno di cinquanta anni, ma è riconosciuta 
da tutti, perché viene associata alle idee di computer e di internet che sono ormai largamente di 
dominio comune. 
Non tutti però sanno cosa significa e, soprattutto, cosa si nasconde dentro questa parola che deriva 
dalla fusione delle parole “informazione” e “automatica” per esprimere il trattamento automatico 
delle informazioni.
In questo capitolo presenteremo l’ informatica dal punto di vista del senso comune e dell’ immagi-
nario collettivo, per mettere le premesse ad un approfondimento, che faremo nei capitoli successi-
vi, di tanti aspetti dell’ informatica rilevanti la nostra mente e consentirci di essere abitanti consape-
voli del nostro pianeta.

Le origini della parola informatica
La parola Informatica è una parola relativamente recente: è stata coniata infatti nel 1962 da 
Hubert Dreyfus, come combinazione delle parole informazione e automatica per indicare il 
la disciplina che si occupa del trattamento automatico delle informazioni.

Per capire il significato della parola informatica, occorre quindi capire cosa si intende per 
trattamento automatico delle informazioni.

Ma prima di approfondire il concetto di informatica vogliamo cercare di riassumere quello 
che la gente comune pensa quando si dice informatica.

Quando si usa la parola informatica oggi si fa riferimento a:
•	 una disciplina che viene studiata in alcuni tipi di scuole superiori e nelle facoltà di 

matematica e ingegneria
•	 un settore di ricerca che collabora con i campi di ricerca più disparati, dalla medicina 

all’ economia, alla matematica, all’ archeologia
•	 una industria che produce computer, di vari tipi, dimensioni, prestazioni e costi
•	 ad una componente di quasi tutte le attività economiche e sociali: i sistemi informa-

tici sono infatti da tutti visti come il sistema nervoso delle aziende , grandi e piccole, 
delle pubbliche amministrazioni e, in definitiva della moderna società globalizzata.
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L’ informatica e il personal computer
Si può affermare che l’ informatica è entrata nell’ immaginario collettivo della nostra epoca 
nel 1981 quando il prestigioso settimanale  americano Times dedicò la copertina del primo 
numero dell’ anno al Pc, inteso come personal computer.

Questo riconoscimento dipese dal fatto che l’ Ibm, la più grossa società di informatica del 
tempo, decise di creare una divisione apposta per produrre Personal Computer. I personal 
computer erano apparsi alcuni anni prima, negli Stati Uniti: alcuni personaggi eroici, come 
Steve Jobs e Steve Wozniak avevano assemblato un home computer chiamato Apple I; altri 
avevano costruito il Commodore. Questi computer, messi in vendita assemblati o come 
kit di montaggio, ebbero un successo strepitoso, perché riempivano nel mercato un vuoto 
fino ad allora non compreso dalle principali aziende informatiche, tra cui, appunto l’ Ibm. 

L’ Apple I prima e l’ Apple II subito dopo, dato il costo circa dieci volte più basso di quello 
dei computer più piccoli allora disponibili, i cosiddetti minicomputer, vennero acquistati 
non soltanto per i giochi, ma anche e soprattutto per i piccoli esercizi commerciali che non 
potevano permettersi un minicomputer.

Tutto questo, la cosiddetta rivoluzione microelettronica, ad un certo punto provoca il risve-
glio del gigante dormiente, l’ Ibm, appunto, che decide - inaspettatamente per la maggior 
parte degli osservatori! - di entrare in campo e di produrre il suo Personal Computer. Che, 
senza falsa modestia, decise di chiamare semplicemente Pc: come a dire, senza di noi non 
può esistere informatica, non solo la grande informatica, ma anche la piccola informatica, l’ 
informatica, appunto, personale!

Internet e la seconda rivoluzione informatica
La seconda rivoluzione informatica è legata all’ avvento di internet. Anche qui si può distin-
guere una fase di incubazione - la fase in cui le tecnologie diventano disponibili -  da una 
fase di sviluppo che in questo caso, come nel caso del personal computer, si trasforma in 
una crescita esponenziale ovvero in una vera e propria esplosione. 

Nel caso di internet, l’ esplosione si fa risalire alla nascita del World Wide Web – l’ ormai  
famosissimo e onnipresente www! - e al protocollo Http di trasmissione delle informazioni 
che consente di leggere da qualunque computer dotato di un opportuno programma di 
accesso chiamato browser  le pagine pubblicate da qualunque altro computer sulla “rete 
delle reti”.

Il cosiddetto Web 2.0
Oggi siamo entrati pienamente in una terza fase rivoluzionaria, il cosiddetto web 2.0 o so-
cial web, in cui gli utenti del web, arrivati ormai a superare la fatidica cifra di un miliardo di 
persone, usano il pc per giocare, ascoltare musica, leggere i giornali, crearne di propri, ma 
anche caricare e scaricare e video da giganteschi archivi accessibili a tutti (YouTube).

Ma soprattutto il web 2.0 è caratterizzato dall’ uso interattivo e collaborativo delle risorse, 
dovuto alla creazione di numerosissimi siti in cui gli utenti possono non soltanto leggere, 
ma anche scrivere, pubblicare materiali multimediali ed interagire tra di loro.

Nascono e si sviluppano in questo modo delle vere e proprie comunità elettroniche che 
crescono ad una velocità impressionante (MySpace, Facebook, Twitter) e che coinvolgono 
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Il Pc Ibm
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.
L’IBM Personal Computer (IBM 5150), comunemente conosciuto come PC IBM, è un personal 
computer dell’IBM, primo modello dell’azienda statunitense ad avere un microprocessore 
come CPU.
Il PC IBM è stato presentato il 12 agosto 1981 e commercializzato dal settembre 1981 all’aprile 
1987. Capostipite dei personal computer comunemente usati oggi basati su microprocessori 
in architettura x86, è stato presto sostituito dall’IBM Personal Computer XT.
Il termine “personal computer” 
Il termine “personal computer” presente nel nome del computer è usato per evidenziare l’uso 
del computer da parte di un singolo utente in contrapposizione ai mainframe o ai minicom-
puter multiutente all’epoca già molto diffusi nelle grandi aziende. Tale termine, tuttavia, era 
stato coniato negli anni settanta in riferimento all’Apple II, e veniva usato per indicare tutto 
il segmento di mercato, indipendentemente dal marchio. È con l’IBM Personal Computer, in 
ragione della grande diffusione che raggiunge, che tale termine si restringe nell’uso con il 
significato che oggi solitamente gli attribuiamo, cioè di computer basato su architettura Intel, 
in contrapposizione a Macintosh o altre piattaforme.
Popolarità
La fortuna di tale architettura è derivata anche dal fatto che il PC IBM era stato realizzato 
utilizzando prodotti normalmente reperibili sul mercato. Questo portò in breve tempo alla re-
alizzazione da parte di molte altre ditte di un consistente numero di cloni con prezzo ridotto 
e diverse caratteristiche.
Annunciato dalla IBM il 12 agosto del 1981, le consegne iniziarono il mese successivo. Nel 
primo anno ne furono venduti 200.000. Per confronto, il contemporaneo Sinclair ZX80, popo-
larissimo ed economico, vendette 70.000 pezzi in un anno. Il successo fu tale che pochi mesi 
dopo il lancio ne uscirono dei cloni, i famosi PC IBM compatibile.

Il Pc Ibm nominato da Time personaggio dell’ anno!
Meno di quattro mesi dopo l’ introduzione da parte dell’ Ibm del suo pc, l’ autorevole rivista 
americana Time Magazine lo dichiara “personaggio dell’ anno” (“man of the year”!
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con la stessa intensità adulti, adolescenti, artisti e uomini politici, spingendoli ad aggregarsi 
attorno a temi (cause) più o meno seri, per riprodurre su larga scala le dinamiche del vec-
chio villaggio.

Si dice che Facebook  sia stata una delle cause del successo della campagna elettorale di 
Barack Obama, rendendo possibile la mobilitazione di un numero enorme di sostenitori 
che hanno svolto sul territorio una campagna di propaganda porta a porta. Indubbiamente 
la capacità di coinvolgimento di questi nuovi mezzi di comunicazione, riconosciuta recen-
temente anche dalla chiesa cattolica e dal papa, è diventato un fenomeno sociologico di 
estremo interesse.

Produttori, consumatori e ... prosumatori
Una delle conseguenze più importanti della rapida evoluzione dell’ informatica di massa, 
legata all’ avvento del personal computer, è che gli utenti, che nella prima era dell’ informa-
tica erano nettamente divisi in due categorie, quella dei  produttori e quella dei consuma-
tori, si sono rapidamente mescolati, sono cioè diventati degli ibridi. Per descrivere questo 
fenomeno si è addirittura coniato un nuovo termine, quello di prosumatori.

I produttori, che nella prima era dell’ informatica erano concentrati nelle grandi aziende e al 
massimo nelle università e nei centri di ricerca, si sono moltiplicati in modo inverosimile e 
sono scaturiti a milioni tra gli stessi consumatori.

Con il personal computer ogni consumatore ha a disposizione macchine di straordina-
ria potenza, paragonabili a quelle che sono servite a mandare gli astronauti sulla luna. E 
gradualmente sono stati messi a disposizione del grande pubblico strumenti di sviluppo 
potentissimi, che sono praticamente gli stessi utilizzati dalle grandi aziende.

L’ avvento di internet ha completato il quadro. Sono scaturiti in ogni angolo del pianeta 
programmatori geniali che hanno determinato una situazione che non sarebbe stata possi-
bile nel mondo dell’ industria tradizionale. Ci sono oggi vastissime comunità di prosumato-
ri che hanno permesso la costruzione di opere assai impegnative in forma distribuita.

Citiamo un esempio per tutti, la comunità degli sviluppatori del sistema operativo Linux e 
di vari sistemi di gestione dei contenuti (Content Management Systems).

In questo caso per appartenere alla comunità occorre essere dotati di un minimo di com-
petenze e soprattutto di una grande passione. Ogni utente contribuisce alla costruzione 
dell’ opera in modo estremamente disciplinato.

Un altro esempio di costruzione di grandi opere virtuali è rappresentato dall’ enciclopedia 
Wikipedia, una enciclopedia online disponibile in varie lingue che si regge all’ opera dei 
cosiddetti wikipediani.

Ma l’ esempio più classico di prosumatore si ha nel campo del giornalismo con l’ avvento 
dei cosiddetti blog, una specie recente di siti internet ormai molto diffusi che possono 
essere facilmente creati ed alimentati da una persona sola. 

Un altro esempio sono le comunità di utenti che gestiscono in collaborazione dei siti dedi-
cati a particolari settori di conoscenza, solitamente indicati con il termine wiki.

L’ evoluzione dei computer
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La nascita dei moderni computer si fa risalire alla fine degli anni ’40. Il modello teorico di 
computer viene anticipato dal logico matematico Alan Mathison Turing nel 1936. Il model-
lo logico di computer su cui sono stati costruiti i moderni computer viene attribuito a John 
Von Neumann, è del 1946 e si basa sulla separazione nella memoria di una parte dedicata 
ai programmi da una parte dedicata ai dati.

Dunque il termine informatica nasce circa venti anni dopo l’ avvento dei computer. Fino a 
quel momento la disciplina che oggi chiamiamo informatica si trova a metà strada tra la 
matematica, la logica simbolica e l’ elettronica. Negli Stati Uniti si parla di Computer Scien-
ce, ovvero, in un secondo tempo di Computer and Communication Science.

I primi computer erano grandi quasi come una stanza, erano costruiti con valvole termoio-
niche ed avevano bisogno di un sistema di condizionamento dell’ aria che garantisse una 
temperatura costante, ma avevano una potenza notevolmente inferiore a quella dei primi 
home computer.

Oggi i computer più piccoli si chiamano palmari perché possono essere tenuti nel palmo 
della mano. Si sono fusi con i telefoni cellulari e quindi possono connettersi ad internet 
dovunque arrivi un segnale telefonico. Incorporano generalmente una macchina fotografi-
ca digitale. E sono in grado di sapere in maniera ultraprecisa la posizione geografica in cui 
sono e quindi di ottenere carte geografiche, disegnare itinerari su richiesta, e via dicendo.

Ma di queste cose parleremo più ampiamente nei prossimi capitoli.

La società della conoscenza
E’ importante mettere bene a fuoco la relazione che c’è tra il computer e la conoscenza an-
che per capire come mai i sociologi affermano che oggi viviamo nella “società della cono-
scenza”. 

Il computer, che è nato come una macchina per eseguire calcoli, oggi è profondamente 
cambiato: serve soprattutto per sostituire le carte negli uffici e come strumento per comu-
nicare. 

Questo perché i computer sono dotati di grandi memorie che possono contenere informa-
zioni di qualunque tipo.  E perché sono ormai connessi tra loro a formare una gigantesca 
rete planetaria di comunicazioni (world wide web).

Riflettiamo soltanto su alcuni aspetti, lasciando ai sociologi e agli economisti una trattazio-
ne più ampia e dettagliata.

La musica digitale
La musica di qualunque tipo può essere oggi inserita nella memoria di un computer fonda-
mentalmente in due modalità diverse.

•	 si può registrare la musica su un computer come si farebbe con un normale regi-
stratore e dunque a) attraverso un microfono ricevendola da qualche altra sorgente, 
come un cd audio scaricandola da un sito internet (musica in formato wav o mp3)

•	 in alternativa si può inserire la musica nel computer scrivendola in una qualunque 
notazione simbolica, per esempio analoga a quella delle normali partiture musicali.  
La musica così scritta viene trasformata dal computer in un codice chiamato Midi che 
consente al computer di conservarla, trasformarla, o eseguirla sia direttamente che 
attraverso degli strumenti Midi (tastiere, chitarre, strumenti a fiato e via dicendo)
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in questo modo la musica può essere manipolata in modo analogo a quanto accade per i 
testi o per i disegni

Nel primo caso, il computer funziona come un vecchio registratore, soltanto molto più 
preciso, praticamente perfetto, perché la musica digitale, di cui parleremo più avanti, non 
perde mai di qualità.

Nel secondo caso, meno noto ai non addetti ai lavori, il computer funziona come uno stru-
mento musicale le cui prestazioni sono tuttavia notevolmente più flessibili di quelle di uno 
strumento tradizionale. Spesso questi computer hanno come interfaccia supplementare 
una tastiera musicale che consente una rapida introduzione dei pezzi ed un cambiamento 
dei timbri, della velocità di esecuzione, degli effetti ambientali (riverbero, eco, etc.) sorpren-
denti.

La musica in formato midi occupano molta meno memoria della musica registrata in for-
mato digitale. Questo consente di attaccare ad uno strumento midi di disporre di grandi 
collezioni di brani musicali che possono essere riprodotti con una varietà di timbri e di 
effetti musicali che non hanno molto da invidiare alla musica tradizionale.

Grazie ad una tastiera midi magari collegata con un computer portatile un cantante di 
piano bar è in grado di portare con se una gigantesca raccolta di basi musicali che posso-
no accompagnare la sua voce senza bisogno di scomodare - e pagare! – un complesso di 
musicisti in carne ed ossa!

Aggiornamento software
I pc nascono con dei programmi a bordo: il sistema operativo. Altri programmi vengono 
successivamente acquisiti da ogni utente a seconda delle sue esigenze. Ma i programmi si 
evolvono nel tempo: occorre aggiornarli perché il computer mantenga le sue prestazioni.

Questo processo di aggiornamento ormai viene effettuato automaticamente dai computer 
collegati in rete. Per fare un paragone è come se la manutenzione della vostra automobile 
venisse effettuata in modo automatico, senza che voi la dobbiate portare dal meccanico!

Banche dati
Tutte le leggi della Repubblica italiana e delle varie regioni vengono conservate nella 
memoria di un computer in modo che i giudici e gli avvocati possano consultarle usando 
un computer attaccato al telefono. Questa raccolta di informazioni si chiama “banca dati”: 
come nelle banche tradizionali, anche in questo tipo di banche c’è qualcuno che deposita i 
dati (preziosi come il denaro!), altri che li curano, altri ancora che li “prelevano”. 

Nella banca dati di cui abbiamo parlato, che viene mantenuta e resa accessibile dalla su-
prema Corte di Cassazione, oltre alle leggi, e forse ancora più importanti di queste, sono 
conservate anche le interpretazioni delle leggi che sono state in passato dai giudizi di tutta 
Italia. Così un giudice può sapere come si sono comportati in passato i giudici che si sono 
occupati di casi analoghi al suo.

Le principali biblioteche del mondo hanno un catalogo online, ovvero accessibile dal vo-
stro computer via internet.

Esistono banche dati che vi consentono di ritrovare le informazioni dettagliate su qualun-
que libro pubblicato o su qualunque cd musicale.

In Italia si possono consultare le banche dati del pubblico registro automobilistico, del regi-
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stro delle imprese, dell’ anagrafe dei contribuenti, dell’ Inps, e via dicendo.

Praticamente tutte le informazioni importanti per la vita delle nazioni più civilizzate sono 
disponibili in qualche banca dati che a volte può essere consultata da chiunque, molto più 
spesso richiede una registrazione e magari alcune condizioni particolari per accedervi.

Motori di ricerca
Ma la cosa che ha cambiato profondamente il senso ed il significato della parola informati-
ca è la disponibilità dei cosiddetti motori di ricerca, in particolare di Google.

Oggi quando vi manca un’ informazione essenziale, per esempio l’ orario di apertura di un 
grande magazzino o il film in programmazione in una certa sala, sapete - tutti ormai lo san-
no!  - che potete cercare questa informazione su internet usando un motore di ricerca.

Si tratta di un sistema per cui una sistema di computer1 a cui ci si può collegare con inter-
net in modo estremamente semplice esplora continuamente internet e mantiene aggior-
nate le  informazioni su tutte le pagine che sono in rete.

Computer grandi e piccoli
Per mantenere ed elaborare le informazioni di cui abbiamo appena parlato ci vogliono 
spesso computer molto grandi, che possono costare persino alcune decine di milioni di 
euro. Ma ci sono in commercio computer addirittura portatili - i cosiddetti netbooks - che 
costano dai 100 euro in su e fanno, con prestazioni ridotte, tutto quello che uno può de-
siderare da un moderno computer, collegarsi ad internet tramite telefono o rete senza fili; 
scrivere testi; riprodurre musica; catturare immagini fisse o in movimento attraverso una 
webcam e via dicendo.

Grandi e piccoli computer collaborano spesso tra loro per trattare tutte le informazioni nel 
modo più comodo. I grandi computer si trovano infatti soltanto in appositi centri per la 
elaborazione dei dati. Per usare questi computer occorre spostarsi in questi centri: oppure 
ci si può collegare ad essi attraverso la rete di internet, di cui parleremo ampiamente nel 
seguito.

In questo caso, tuttavia, il computer client, o computer cliente, non può sfruttare tutta la 
potenza del grande computer, il computer server, che anzi si protegge dagli utenti esterni 
attraverso una serie di filtri.

Ci sono poi una serie di memorie “esterne al computer” collegabili al computer mediante 
una presa di formato standard che si chiama Usb. Oggi con una memoria usb posso porta-
re in tasca tutto il contenuto della memoria del mio computer ed anche di più.

Conclusioni
Il mondo è cambiato profondamente negli ultimi cinquanta anni per la presenza delle 
tecnologie dell’ informazione e della comunicazione (Information and Communication 
Technology). Mauro Laeng riassumeva questo cambiamento epocale dicendo che siamo 
entrati nell’ era della parola elettrica, dopo quello della parola orale a cui è succeduta l’ era 
della parola scritta, dovuta all’ invenzione della stampa.
1 Ben 450.000 computer nel caso di Google, collegati tra loro a formare un sistema di rete che prende il nome 
di “nuvola”
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Ma la cosa straordinaria è che questa rivoluzione ha ormai coinvolto un miliardo di per-
sone, una persona su sette, sul nostro pianeta. E che tutti coloro che sono coinvolti usano 
questi mezzi per informarsi, conoscere e comunicare con la stessa naturalezza con cui usa-
no l’ acqua, la luce e il telefono. Una tecnologia estremamente complessa ma che tende ad 
essere sempre più facilmente utilizzabile ha cambiato profondamente la nostra mente. 

L’ informatica, la parola elettrica, è ormai nella nostra mente, è uno strumento essenziale 
per comprendere il nostro mondo.

E non sembra che ci voglia molto per capire le funzioni di questo nuovo mondo dell’ in-
formazone e della comunicazione: cominciano a diffondersi in Italia dei corsi per la terza 
e quarta età finalizzati a rendere accessibili i tesori di internet anche a persone anziane e 
senza una grande base culturale.

Mentre sono in crescita anche i servizi di intrattenimento per i bambini, opportunamente 
protetti rispetto ai pericoli della rete. Oggi a tre o quattro anni i bambini possono accedere 
alla rete con l’ aiuto dei genitori e dipingere, suonare, vedere i cartoni animati preferiti.

Certo, non è tutto oro quel che sembra, ma ormai indietro non si torna. Dobbiamo piutto-
sto capire come abitare questo nuovo mondo, come fare in modo che il suo sviluppo sia 
sostenibile, sia in termini economici che in termini etici.

Ci si preoccupa quindi della possibilità che si formi un distacco sempre maggiore tra coloro 
che sanno accedere al nuovo mondo e coloro che ne sono esclusi: è la problematica del 
cosiddetto digital divide.

Ci si preoccupa del fatto che i terroristi usino la rete per aumentare le loro capacità di azio-
ne e sincronizzazione.

Ci si preoccupa della possibilità che organizzazioni criminali o stati canaglia lancino degli 
attacchi alla rete capaci di paralizzare tutto il sistema nervoso di un altro stato.
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Le informazioni in tasca
I computer possono accedere alle informazioni contenute nelle cosiddette memorie 
esterne. Questo consente ad una persona di portare con se migliaia di pagine, im-
magini e suoni su un dispositivo che può essere comodamente tenuto nel taschino.

In questo modo uno può avere con sé tutte le informazioni di cui ha bisogno per 
utilizzarle poi su qualunque computer si trovi a portata di mano.

La memoria esterna più comune oggi è la chiavetta usb o pendrive. Ne riprendiamo 
le caratteristiche traendo la maggior parte delle informazioni da Wikipedia l’ enci-
clopedia libera disponibile su internet.

Una chiave usb o pendrive è una memoria di massa portatile di dimensioni molto 
contenute che si collega al computer mediante la comune porta USB. Nella chiave 
USB i dati sono memorizzati in una memoria allo stato solido di tipo flash contenuta 
al suo interno. Grazie alle dimensioni ridotte, all’assenza di meccanismi mobili (al 
contrario degli hard disk comuni) che la rende molto resistente, alle sempre cre-
scenti dimensioni della memoria la chiavetta si sta configurando, accanto ai cd rom 
e ai dvd come il tipo di unità preferita da un crescente numero di utenti per il tra-
sporto fisico di dati. Si tenga inoltre in considerazione il fatto che il numero di scrit-
ture che una memoria flash può supportare non è illimitato, anche se è molto alto 
(oltre 100.000 cicli di scrittura).

Nello scaricamento e caricamento di dati la chiavetta USB è il supporto con il mi-
nore ingombro (sta in tasca) ed è anche il più veloce: supera in velocità di lettura 
e scrittura i cd rom e dvd, ma è più lento delle componenti interne del computer. 
Attualmente sono in commercio pendrive da 64 giga byte.

Un altro vantaggio della pendrive è la sua versatilità in quanto tutti i più recenti 
sistemi operativi moderni non richiedono l’installazione di driver per riconoscere 
la pendrive. Un aspetto negativo è il fatto che dopo un lungo periodo di utilizzo, 
la memoria presente nella chiavetta potrebbe perdere dati. Questo dipende dalla 
specifica memoria e dal suo grado di data retention. In questo caso basta formattare 
la chiavetta per riavere l’affidabilità originaria.

A sinistra potete osservare una pendri-
ve molto sofisticazta che consente di 
portare con sé non soltanto i dati, ma 
anche molte applicazioni.

A destra una pendrive dalle dimensio-
ni ridottissime, poco più grande di un’ 
unghia.
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Una vita con le cuffiette: Mp3 e iPod
(Le informazioni che seguono sono liberamente tratte da Wikipedia, l’ enciclopedia 
libera online e dal sito della Apple Computers Italia)

La parola Mp3 indica un algoritmo di compressione audio  in grado di ridurre drasti-
camente la quantità di dati richiesti per memorizzare un suono, rimanendo comun-
que una riproduzione accettabilmente fedele del file originale non compresso.

Oggi il termine Mp3 è sinonimo di lettore di musica digitale compressa nel formato 
Mp3. La compressione consente di registrare su un lettore di dimensioni minime - un 
quadratino di 3 o 4 centimetri di lato! - musica che può essere ascoltata per delle ore 
con delle cuffiette.

L’iPod è un dispositivo Mp3 particolare, presentato dalla Apple il 21 ottobre 2001.Si 
può sincronizzare con il computer solo attraverso il software iTunes, sviluppato dalla 
stessa Apple, tramite il quale si possono effettuare acquisti nel negozio di musica 
digitale online di Apple, iTunes Store. La qualità della riproduzione audio è elevata: 
il segnale in uscita può essere inviato ad un sistema di amplificazione Hi-Fi, con una 
resa sonora abbastanza buona per un riproduttore di files musicali “compressi”.
Podcasting: informazioni audio “in serie” su richiesta
Il fatto che la musica e, più in generale, i file audio vengano registrati sull’ iPod attra-
verso un programma del computer chiamato iTunes, consente agli utenti di “abbo-
narsi” a dei servizi radiofonici che rendono disponibili le loro trasmissioni in serie.

Così uno può “abbonarsi” ai servizio di Radio 3 scienza e scaricare tutte le trasmissioni 
passate della serie, per risentirsele comodamente in auto.
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La terza ondata secondo Alvin Toeffler
(da Wikipedia, l’ enciclopedia libera online)
Alvin Toffler (New York, 3 ottobre 1928) è uno scrittore statunitense e “futurologo” (come 
egli stesso si definisce), che da anni studia i mezzi di comunicazione e il loro impatto sulla 
compagine sociale e il mondo della cultura.
Nel suo libro “La terza ondata” Alvin Toffler disegna la storia dei media scandendola in tre 
“ondate”: old, mass media e new media
Il processo di trasformazione innescato dai mass-media ha raggiunto il suo acme, secondo 
Toffler, con la “terza ondata”, che corrisponde alla fine del secondo millennio, con l’avvento 
dei cosiddetti self-media (cellulare, internet, DVD, satellitare, virtual reality). Questi nuovi 
mezzi di comunicazione consentono un uso più personale e autonomo del media: i mass 
media inviavano messaggi alle masse, ma i mittenti erano relativamente esigui. Con i self 
media la comunicazione torna ad essere principalmente “uno ad uno”, ma praticamente 
tutti vi hanno accesso sia come destinatari che come mittenti (tutti possono trovare infor-
mazioni sulla rete internet, ma anche immettere informazioni; tutti possono ricevere filmati 
di tipo televisivo, ma possono anche trasmettere filmati via cellulare).
Lo straordinario progresso tecnologico del Novecento ha fatto sì che:

•	 le macchine per comunicare (elettriche ed elettroniche) diventassero sempre più po-
tenti e sofisticate per cui la quantità di informazioni (la cosiddetta capacità di memo-
ria) che è possibile trasmettere diventa potenzialmente infinita;

•	 i mezzi di comunicazione diventano sempre più piccoli, maneggevoli ed economici (il 
primo computer elettronico occupava una stanza di 200 metri quadrati, mentre oggi 
un PC (molti ordini di grandezza più potente) arriva a stare nel palmo di una mano. Il 
primo telefono cellulare in commercio pesava più di un chilo e costava oltre due milio-
ni di lire; oggi un cellulare di medio profilo tecnologico pesa meno di cento grammi e 
costa intorno ai 70 €);

•	 le tecnologie vengono intrecciate tra di loro (dall’incrocio tra telefono e fotocopiatrice 
è nato il fax; dall’incrocio tra telefono e videoscrittura la posta elettronica) per cui si dif-
fonde sempre di più la multimedialità. Il termine multimediale indica che nello stesso 
messaggio sono contenute e veicolate contemporaneamente informazioni formulate 
in più codici (sonoro, verbale scritto e orale, iconico, mimico gestuale). La multimedia-
lità era in questo senso nata già nell’epoca dei mass-media, quando all’immagine in 
movimento del cinema muto viene aggiunto il sonoro. Con la terza ondata essa è di-
ventata un carattere pervasivo della comunicazione, in continua espansione (dall’sms 
all’mms; dalla telefonia cellulare al videotelefono).

La terza ondata dei media ha portato alle estreme conseguenze il processo che si era atti-
vato già nell’ondata precedente. L’abbattimento delle barriere spazio-temporali è comple-
to: si può comunicare ovunque con chiunque.
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La società della conoscenza (L. Ornaghi)
Sulle implicazioni di carattere etico e sociale connesse al concetto di società della cono-
scenza riportiamo alcuni brani molto pregnanti della relazione pronunciata dal professor 
Lorenzo Ornaghi, Rettore dell’Università Cattolica “Sacro Cuore” di Milano, in occasione 
del convegno “Europa e Americhe insieme per uno sviluppo integrale e solidale”, svoltosi 
a Roma, presso la Pontificia Università Gregoriana, dal 28 febbraio al 1° marzo 
“Innanzi tutto: nella società della conoscenza che cosa realmente è la conoscenza? Cono-
scenza significa la comprensione di dati, fatti, informazioni, alla luce di criteri in grado di 
ordinare tali contenuti in un insieme il più possibile coerente. Se conveniamo su questa 
pur sommaria ma non inesatta definizione, cogliamo allora quanto sia essenziale il distin-
guere tra conoscenza e semplice possesso di informazioni. È questo il principale motivo 
per cui, non a caso, stiamo adesso giustamente parlando di ‘società della conoscenza’ e 
non di ‘società dell’informazione’.
Le informazioni attualmente sembrano il cibo virtuale di cui può sfamarsi a piacimento 
ogni individuo, il quale – trovandosi in qualsiasi pur minima o remota parte della società – 
sia connesso a una sorgente molteplice e ipoteticamente inesauribile di notizie, commen-
ti e riferimenti a oggetti di numero se non infinito, certamente enorme, per il tramite dei 
nuovi mezzi di comunicazione sociale cosiddetti ‘di massa’.
Ma se le informazioni ci investono con la crescente energia di un’onda (significativamente 
si afferma che su internet si navighi; in inglese, to surf ), le conoscenze di cui disponiamo 
rappresentano i nostri battelli, le nostre vele, i nostri remi e, in fondo, noi stessi mentre ci 
avventuriamo tra i flutti.
Fuor di metafora: la conoscenza è in realtà un processo intimamente relato con il sogget-
to conoscente, e insieme è il suo stesso risultato. È allora evidente quanto sia decisivo il 
ruolo della persona che conosce nella elaborazione della conoscenza medesima.
Nonostante questo, oggi pare maggiormente enfatizzata e assecondata l’esigenza di 
accumulare quante più informazioni possibile (non di rado erroneamente scambiate per 
conoscenza), nella illusoria convinzione che tale accumulo comporti una più grande ca-
pacità di comprensione del mondo, delle relazioni con gli altri, di se stessi. Oggi, di conse-
guenza, s’insegue il mito fallace della ‘società dell’informazione’ rinunciando a uno sforzo 
di autenticità e di compimento delle potenzialità umane.
La società della conoscenza, invece, definisce un orizzonte che dovrebbe spingerci in una 
diversa direzione. A mio avviso, essa ci propone di guardare a chi l’uomo possa essere 
nella sua pienezza, e nel contempo ci sprona ad affrontare, con rinnovata urgenza, la que-
stione educativa. Poiché, se la conoscenza è un processo – e quindi un percorso – proprio 
dell’uomo, a tale percorso occorre essere educati. E sottolineo il termine ‘educati’, perché 
troppo spesso cadiamo nell’equivoco di ragionare sull’educazione, in realtà riferendoci a 
nulla più che a un addestramento.”
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Introduzione
Le informazioni sono la materia prima dell’ informatica, ma sono anche alla base delle conoscenze.
Il trattamento automatico delle informazioni porta con sé ad una accelerazione nella produzione e 
diffusione delle conoscenze. 
La nostra società viene definita dai sociologi società della conoscenza perché i lavori basati sulla 
conoscenza sono ormai prevalenti su tutti gli altri tipi di lavoro. 
L’ avvento della società della conoscenza è strettamente legato alle nuove tecnologie per il tratta-
mento dell’ informazione e della comunicazione.

Informazioni e senso comune
La parola informazione è molto diffusa nel linguaggio corrente, tanto che uno potrebbe 
pensare che basta poco per mettere a fuoco il significato, ma non è esattamente così. 

Si può dire che il concetto di informazione secondo gli informatici e l’ idea di informazione 
propria del senso comune convergono su alcuni punti:

•	 le informazioni servono a risolvere delle incertezze, attuali o future
•	 le informazioni si possono conservare per un uso futuro, appoggiandole a dei suppor-

ti materiali o registrandole su delle memorie
•	 le informazioni si possono trasmettere, da un sistema sorgente ad un sistema riceven-

te
•	 quando si trasmette un’ informazione da una memoria all’ altra, la memoria sorgente 

non deve necessariamente perdere l’ informazione che passa alla memoria ricevente
Fatte queste considerazioni, conviene tuttavia dimenticare il significato che il linguaggio 
comune e la sociologia danno alla parola informazione per cercare di definire il significato 
operativo che gli informatici danno a questa parola.

Le informazioni secondo gli informatici
Gli informatici, trattando con i computer, che come vedremo in seguito sono macchine as-
solutamente stupide, hanno l’ esigenza di dare a questa parola un significato assai preciso, 
e soprattutto, operativo.Cominciamo dunque da un esempio molto semplice. Supponiamo 
che voi abitiate a Roma. Un vostro compagno di scuola che non è mai stato a casa vostra vi 
chiede dove abitate. Voi gli rispondete più o meno così:

Abito in via Fiorentini, 106
Se la stessa domanda vi viene fatta da un amico che avete appena conosciuto in villeggia-
tura, lui di Milano e voi di Roma, risponderete in maniera più completa:

Abito a Roma, in via Fiorentini, 106
Se poi volete che il vostro amico sia in grado di spedirvi una cartolina, una volta tornato a 
casa, dovrete anche dirgli il Codice di avviamento postale.

Scriverete dunque:
Via Fiorentini, 106
00159 ROMA
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Se vi trovate a Londra, ad un amico inglese che vi pone la stessa domanda (formulata in 
inglese) risponderete in modo ancora più completo scrivendo:

Via Filippo Fiorentini, 106
00159 ROMA
ITALY 

In ciascuno dei quattro casi avete fornito un’informazione al vostro amico, rispondendo nel 
modo più preciso possibile a una domanda da lui formulata in qualche modo. 

Ma l’informazione da voi fornita nel primo caso sarebbe incompleta dal punto di vista lega-
le, e quindi insufficiente, negli altri casi. Ci possiamo così rendere conto che le informazioni 
in generale sono risposte precise a domande precise. Avrete anche capito che sono sempre 
relative alle esigenze e alle aspettative di chi le chiede e, naturalmente, alle conoscenze di 
chi le possiede. Se il vostro amico vorrà utilizzare in seguito il vostro indirizzo per venirvi a 
trovare o per scrivervi una cartolina, prenderà le informazioni che voi gli avete scritto sul 
bigliettino e tornato a casa ricopierà le informazioni nella sua agenda o nel suo diario.

Anche i computer vengono utilizzati per memorizzare informazioni come quelle che ab-
biamo appena visto. I computer non hanno una esistenza propria: dietro ogni computer c’è 
sempre qualcuno che lo ha costruito e programmato e qualcuno che lo utilizza per qualche 
scopo. Se e quando proverete a utilizzare un computer per conservare gli indirizzi dei vostri 
amici scoprirete che dovrete decidere in anticipo come scrivere le informazioni, per poter-
le, successivamente, ritrovare.

Ma l’informazione da voi fornita nel primo caso sarebbe legalmente incompleta, e quindi 
insufficiente, negli altri casi. Vi potete così rendere conto che le informazioni in generale 
sono risposte precise a domande precise. Avrete anche capito che sono sempre relative 
alle esigenze e alle aspettative di chi le chiede e, naturalmente, alle conoscenze di chi le 
possiede. Se il vostro amico vorrà utilizzare in seguito il vostro indirizzo per venirvi a trova-
re o per scrivervi una cartolina, prenderà le informazioni che voi gli avete scritto sul bigliet-
tino e tornato a casa ricopierà le informazioni nella sua agenda o nel suo diario.

Anche i computer vengono utilizzati per memorizzare informazioni come quelle che ab-
biamo appena visto. I computer non hanno una esistenza propria: dietro ogni computer c’è 
sempre qualcuno che lo ha costruito e programmato e qualcuno che lo utilizza per qualche 
scopo. Se e quando proverete a utilizzare un computer per conservare gli indirizzi dei vostri 
amici scoprirete che dovrete decidere in anticipo come scrivere le informazioni, per poter-
le, successivamente, ritrovare.

Le informazioni di cui abbiamo appena parlato sono informazioni passive, che possono 
essere date da uno che le possiede, che chiamiamo sorgente dell’informazione, a uno che 
non le possiede, che chiamiamo ricevente. Il ricevente le può utilizzare meccanicamente, 
purchè possieda le regole o i meccanismi giusti per farne l’uso più appropriato: questi mec-
canismi o regole si chiamano, in generale, codici. Il codice più semplice è il codice linguisti-
co, ovvero la lingua parlata e quella scritta.

L’ importanza di un codice comune
Basta che riflettiate un momento su alcuni esempi per capire quanto è importante che la 
sorgente e il ricevente possiedano lo stesso codice. Se il vostro amico è un non vedente, 
potete utilizzare il codice Braille: si tratta di un codice tattile che consente ai non vedenti 
di leggere i caratteri dell’alfabeto impressi sotto forma di matrice di punti a rilievo. Ma per 
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farlo dovete conoscere il codice Braille.

Con un altro amico non udente potrete comunicare con il linguaggio dei segni, se lo cono-
scete. Anzi, va detto che il linguaggio dei segni non è universale come si potrebbe credere. 
In Italia si usa la Lingua Italiana dei Segni, negli Usa l’ American Sign Language. Ci sono 
quindi diverse versioni del linguaggio dei segni corrispondendi alle diverse lingue parlate 
e persino per diversi dialetti, così che un non udente di Milano potrebbe usare un linguag-
gio. Dunque per comunicare con un vostro amico non udente dovete condividere con lui la 
stessa versione del linguaggio dei segni!

Dalle informazioni ai dati
Un’informazione trasformata in un segno o un segnale in forma tale da poter essere trasfe-
rita da un sistema sorgente a un sistema ricevente oppure conservata in una memoria si 
può chiamare dato. Perché il trasferimento o la conservazione possa aver luogo, la sorgen-
te e il ricevente devono avere le stesse regole per dare significato agli stessi segni. 

In altre parole devono possedere un codice in comune. Ma dei codici parleremo in modo 
più diffuso più avanti.

Informazioni e misure

Le misure delle grandezze fisiche sono un esempio di informazioni con cui tutti noi abbia-
mo familiarità sin dalla scuola elementare. 

Se acquistiamo un kg di farina, sappiamo che dobbiamo misurare questa quantità con 
una bilancia. Se parliamo di un bullone che ha una testa  esagonale di 14 mm di diametro 
sappiamo che, per misurare questo spessore abbiamo bisogno di uno strumento di misura 
chiamato calibro. O per lo meno di una chiave inglese da 14 mm. Se dobbiamo cambiare la 
ruota della nostra automobile e vogliamo svitare i bulloni che la fissano al mozzo, dobbia-
mo sapere esattamente quanto misurano i bulloni per acquistare dal ferramenta la chiave 
inglese giusta.

La struttura delle informazioni
Se io un modulo come quelli che ci vengono richiesti spesso io chiedo di indicare la data 
del giorno attraverso uno schema come quello riportato qui sotto
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tutti capiranno capirete che GG vuol dire il giorno del mese, MM il mese espresso in cifre ed 
AAAA l’ anno rappresentato come un numero intero di quattro cifre.

Sarà facile per tutti capire che le date
12-26-1950 
1-3-2000
2000-14-11

sono state indicate in modo scorretto per una serie di ragioni, mentre le date
01-01-1000 
31-12-1999
27-08-2010

ancorché un po’ inconsueta la prima e particolare la seconda, sono tuttavia tutte e tre for-
malmente accettabili!

Non c’è bisogno di scrivere un trattato per insegnare ad una persona di normale intelligen-
za come va scritta la data per seguire le regole implicite nello schema di sopra. 

In questo modo, attraverso uno schema grafico che sottintende una serie di regole che 
chiamiamo codice, possiamo mettere in condizione un computer, che non è altro che uno 
stupido servo, di riconoscere quello che noi umani siamo in grado di riconoscere a colpo d’ 
occhio.

La struttura di lista
Usando un codice basato su una mascherina che sottintende una serie di regole come 
quello illustrato nella figura della pagina precedente io posso chiedere una sola informa-
zione complessa, invece di tre informazioni semplici.

Ma come possiamo rappresentare nel modo più semplice l’ informazione che scaturisce 
dalla domanda implicita nello schema grafico?

Gli informatici dicono che si tratta di un tipo di struttura informativa forse la più semplice 
che esista, che prende il nome di lista.

Per rappresentare una lista nel modo più semplice useremo la sintassi del linguaggio Iper-
logo, che come abbiamo detto nell’ introduzione, rappresenta un po’  la spina dorsale di 
questo libro.

Le liste indicate sopra che risultano dal riempimento del modulo, in Iperlogo si rappresen-
terebbe in questo modo1:

[12 26 1950] 
[1 3 2000]
[2000 14 11]
[01 01 1000] 
[31 12 1999]
[27 08 2010]

Naturalmente la struttura di lista è una struttura generica: non contiene in sé alcun mec-

1 Si noti che l’ elenco puntato non appartiene ad Iperlogo, ma all’ impaginazione di questo libro: lo abbiamo 
inserito soltanto per rendere più agevole la lettura!
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canismo che consenta di distinguere la correttezza delle ultime tre date dalla scorrettezza 
delle prime tre.

Questa questione appartiene alla semantica della struttura di lista che rappresenta una 
data: perché la data sia una data effettiva, che indica un giorno preciso, occorre che il primo 
elemento della lista sia compreso tra 1 e 31, il secondo tra 1 e 12, il terzo tra 1000 e 9000.

Ma le questioni, se ci pensate, non finiscono qui: che dire della data
[29 02 2012]
[29 02 2010]
[30 02 2012]

 La prima è corretta perché il 2012 è un anno bisestile. La seconda non lo è perché il 2010 
non è bisestile. La terza non lo è perché il mese di febbraio non ha mai 30 giorni.

Come vedete non bastano le strutture semplici, come le liste, a filtrare le informazioni cor-
rette distinguendole da quelle scorrette. Ci vuole, come abbiamo detto la semantica, che si 
occupa, appunto di significati.

Però le liste aiutano….
Le liste possono avere una lunghezza arbitraria. E possono avere come elementi altre liste, 
che si chiameranno sottoliste.

Considerate le liste
[[FRANCESCO ELENA] GIOVANNI CARLO CHIARA STEFANO]
[[GIOVANNI STEFANIA] MATTEO GIACOMO]

Non è difficile riconoscere che queste liste rappresentano delle famiglie: il primo elemento 
rappresenta la coppia dei genitori, con al primo posto il padre e al secondo la madre. Quel-
lo che rimane della lista togliendo il primo elemento è la sottolista dei figli!

Approfondiremo questa struttura e l’ uso che se ne può fare nel capitolo 20 dedicato al 
linguaggio Iperlogo.

Informazioni e documenti
Nessuno dubita che una pagina di un giornale contenga delle informazioni. Ma abbiamo 
detto all’ inizio del capitolo che gli informatici definiscono le informazioni come risposte 
precise a domande precise e ben poste.

A quali domande risponde una pagina di giornale? Ad infinite possibili domande e tuttavia, 
dal punto di vista rigorosamente informatico, a nessuna!

In realtà dal punto di vista del computer una pagina di giornale non è altro che una succe-
sione di caratteri. Con i programmi fatti apposta per il trattamento dei testi, il computer è in 
grado di riconoscere le singole parole: ma soltanto da un punto di vista puramente forma-
le. 

Quando io scrivo un testo su un editore di testi come Word, il computer è in grado di rico-
noscere le parole, i capiversi, le pagine, ma non i contenuti.

Mentre noi umani siamo capaci, dopo aver letto un testo, di rispondere a numerose e sva-
riate domande…
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Ma questo ci porta ad entrare in un altro dominio, che non è quello dell’ informatica ele-
mentare, ma quello della rappresentazione delle conoscenze.

Dalle informazioni alle conoscenze
Le informazioni nella mente umana tendono ad essere organizzate in forme assai comples-
se, flessibili e ramificate che noi chiamiamo conoscenze.

Nel momento in cui si passa dalle informazioni alle conoscenze entrano in gioco diversi tipi 
di discipline scientifiche: dalla psicologia alla neurologia e finalmente alla epistemologia.

Anche gli informatici hanno sentito il bisogno di organizzare le informazioni in forma simile 
al modo in cui le conoscenze si presentano a chi si occupa dello studio della mente umana.

Sono così nati dei progetti miranti ad imitare il comportamento intelligente dell’ uomo 
mediante programmi per il computer. Il primo e più famoso è il progetto di Intelligenza 
Artificiale che vide convergere a Dartmouth nel 1956 diversi brillanti ricercatori. Il progetto 
originale si rivelò ben presto un’ utopia. E l’ obiettivo di creare un computer intelligente 
venne suddiviso in vari sotto obiettivi: 

•	 riconoscimento del parlato
•	 rappresentazione delle conoscenze
•	 riconoscimento delle immagini
•	 soluzione dei problemi

e via dicendo.

All’ inizio degli anni ’70 nasce una tendenza a creare una federazione di progetti e di linee 
di ricerca con il termine di Scienze Cognitive, o, secondo i più ambiziosi, di Scienza Cogniti-
va tout court.

La Scienza Cognitiva ha avuto un fortissimo impatto sia sulla psicologia e sulle neuroscien-
ze; sia, in un secondo momento, sulla scienza dell’ educazione.

Con la evoluzione dell’ informatica e del personal computer sono quindi nati diverse appli-
cazioni destinate in modo specifico all’ educazione. In questo capitolo ci vogliamo occupa-
re in modo particolare di alcuni sistemi per la rappresentazione delle conoscenze basati su 
una rappresentazione grafica delle conoscenze stesse.
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Rappresentazione grafica delle conoscenze
I primi scienziati che hanno proposto una rappresentazione delle conoscenze nel com-
puter si sono immediatamente trovati di fronte alla struttura reticolare delle conoscenze 
stesse.

Ross Quillian nella sua famosa tesi di dottorato sulla Memoria semantica propone una rap-
presentazione a rete delle conoscenze stesse in cui l’ elemento fondamentale è una relazio-
ne gerarchica tra i nodi.

Nulla di diverso da quanto la filosofia ha teorizzato per duemila anni, se vogliamo vedere: 
tuttavia una rappresentazione grafica come quella che segue si presta sia ad una (relativa-
mente semplice) introduzione delle conoscenze stesse nel computer che ad una compren-
sione anche da parte di persone profane sia di informatica che di logica formale.

Dal fatto che il canarino è un uccello posso dedurre che il canarino ha le ali e sa volare. 
Questo mi permette di evitare di conservare una grande quantità di conoscenze relative a 
tutte le specie di uccelli che sono nel mio deposito di conoscenze.

Naturalmente dovrò anche tener conto degli uccelli che sono inadatti al volo, come i pin-
guini. O di quelli che hanno capacità di volo estremamente limitate, come le galline e gli 
struzzi. Ma, a parte le eccezioni, la regola generale è che se un animale è un uccello, allora 
ha le ali e vola. Quillian era un informatico di quelli tosti: uno dei primi famosi PhD sfornati 
dal Massachusett Institute of Technology (Mit) allievi di Marvin Minsky e Seymour Papert, 
fondatori del mitico Artificial Intelligence Lab. Gli studi di Quillian miravano a creare un 
programma spettacolare, capace di dialogare in forma rudimentale con l’ uomo. Da quel 
momento in poi i linguisti da una parte e gli psicologi che si occupavano della memoria, 
dall’ altro lato, hanno fatto progredire lo studio delle reti semantiche e della rappresenta-
zione delle conoscenze basate su tali reti2.

Information mapping
Nel frattempo nel campo dell’ educazione nascono degli studi che tendono a dimostrare 
che l’ organizzazione grafica delle conoscenze favorisce l’ apprendimento significativo.

Nascono le mappe informative di J. Scandura e diversi progetti per rendere possibile la 
creazione e la gestione di mappe informative mediante il computer.

Le mappe informative cominciano ad interessare anche gli psicologi che si occupano di 
creatività e di rappresentazione delle conoscenze in funzione della gestione aziendale.

Non va dimenticato, tra l’ altro, che gli studi sulla organizzazione aziendale hanno forti 
legami con gli studi sulla rappresentazione delle conoscenze e sul funzionamento della 
mente umana, come testimonia il premio Nobel assegnato ad Herbert Alexander Simon 
per l’ economia aziendale.

Mappe mentali e mappe concettuali
Sta di fatto che dal fronte aziendale nascono le prime proposte per usare il computer per 
creare e gestire mappe mentali (Buzan).

Oggi, con l’ evoluzione dei programmi per computer, c’è un’ ampia scelta di strumenti che 
2 Ci limitiamo a citare Lindsay, Norman e Rumelhart e Roger Schank.
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consentono la rappresentazione delle conoscenze sia per l’ apprendimento per la comuni-
cazione aziendale ed istituzionale.

Questi programmi hanno tratto un enorme impulso dalla nascita e dalla crescita impetuosa 
di internet.

Perché internet, in definitiva, può essere vista come una gigantesca mappa di conoscenze 
e di informazioni.

Ma per capire meglio questo aspetto dobbiamo approfondire un ultimo concetto base 
relativo alla natura dell’ informazione, il concetto di collegamento.

I collegamenti e gli ipertesti
Sin da quando, da bambini, abbiamo provato l’ emozione di una caccia al tesoro, tutti noi 
abbiamo una conoscenza immediata ed intuitiva di una informazione che rimanda ad un’ 
altra informazione.

Nella caccia al tesoro si parte da un bigliettino che dice, solitamente in forma di indovinelli, 
dove si trova la prossima tappa. Una volta individuato il luogo dopo averlo raggiunto ve-
niamo sottoposti ad una seconda prova, alla fine della quale ci viene consegnato un secon-
do bigliettino che ci indica la tappa successiva.

Questa struttura primitiva di informazione che rimanda ad un’ altra informazione in infor-
matica si chiama collegamento.

Tutte le cosiddette applicazioni di produttività3 e tutti i programmi per navigare su inter-
net4, sono ormai capaci di gestire i collegamenti. La presenza di un collegamento viene 
solitamente evidenziata dal fatto che il cursore che vi permette di determinare dove andre-
te a scrivere, che solitamente ha la forma di una freccina, quando passa sopra una parola o 
sopra un’ immagine che nasconde un collegamento ipertestuale si trasforma in una mani-
na.

La parola o le parole che nascondono un collegamento ipertestuale si dicono anche parole 
calde. Ma come abbiamo detto anche le immagini possono nascondere un collegamento 
ipertestuale.

Abbiamo usato il termine nascondere non a caso: le parole calde è come se avessero un 
dentro ed un fuori. Ricordano i bigliettini, piegati in due, della caccia al tesoro. C’è un livello 
superficiale, la parola che appare; ed un livello profondo, nascosto, che rappresenta (per il 
computer ma a volte anche per noi) l’ oggetto a cui noi arriveremo attivando il collegamen-
to ipertestuale o, come si suol dire in modo un po’ spicciativo ma estremamente pregnante, 
cliccando sul collegamento stesso.

Le parole calde solitamente vengono evidenziate sottolineandole e colorandole di blu, ma 
questo stile ovviamente può essere ignorato o modificato. Quello che conta è che sfioran-
do, passando sopra ad una parola calda il cursore si trasforma in una manina.

Se stiamo leggendo una pagina di internet, cliccando sul collegamento ipertestuale gene-
ralmente si compie un salto e si va a finire in un’ altra pagina di internet, che può far parte 
dello stesso sito o di un sito completamente diverso.

Ma può anche succedere che invece del salto il collegamento ipertestuale nasconda un 

3 Ci riferiamo in modo particolare ai programmi della Suite di Microsoft Office che sono Word, Power Point, 
Excel e via dicendo.
4 Cominciando da Internet Explorer per proseguire con Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari etc.
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video o un programma interattivo.

Gli ipertesti
Un testo che contiene dei collegamenti ipertestuali è di per sé un testo più ricco di un testo 
che non li contiene.

Di fatto i salti ipertestuali consentono una lettura non lineare: da un argomento si può facil-
mente passare ad altri argomenti collegati a quello per poi, eventualmente ma non neces-
sariamente, tornare all’ argomento iniziale.

Questo genere di testi, che suggeriscono una lettura più ricca, che consente al lettore una 
maggiore ricchezza ed un controllo maggiore sulla gestione dell’ acquisizione delle infor-
mazioni e delle conoscenze sono stati definiti ipertesti da Ted Nelson5.

Abbiamo già detto nell’ introduzione che il libro che state leggendo è un e-book: l’ e-book 
rappresenta un ottimo esempio di ipertesto in quanto contiene diversi collegamenti a pa-
gine internet che presentano diversi tipi di approfondimenti e di estensioni.

Conviene sottolineare che un e-book, nella misura in cui viene letto su un computer attual-
mente collegato ad internet, rappresenta anche un interessante caso di un ipertesto che 
nel tempo può veder modificata la rete di collegamenti a cui fornisce accesso.

In questo senso si può dire che un e-book rappresenta ancora una tipologia di oggetti che 
in quanto legati alla rete internet e alla sua evoluzione riproduce alcuni fenomeni evolutivi 
che siamo abituati a considerare parte della realtà reale, ma non dell’ universo dei libri e 
della carta stampata. 

Se io torno in un posto dove mi sono recato in villeggiatura venti anni fa non mi meraviglio 
se trovo il posto cambiato. Ma se a distanza di pochi anni o di pochi mesi uno trova un sito 
cresciuto e completamente rinnovato, non tutti sono pronti a rendersi conto della enorme 
capacità e rapidità di cambiamento della realtà virtuale.

Il fatto è che la quantità di risorse, umane e tecnologiche, oggi dedicate ad internet  fan-
no si che un sito6 possa cambiare in modo drammatico in un breve volgere di pochissimo 
tempo.

Collegamenti con i prossimi capitoli
Non possiamo concludere questo capitolo senza fare dei rinvii ad alcune questioni che 
verranno affrontate in modo più sistematico nei prossimi capitoli. 

Il fatto è che oggi le informazioni sono in larga misura immateriali, anche se risiedono all’ 
interno di sistemi materiali o sono appoggiate su dei supporti di memoria.

Proprietà delle informazioni digitali
Le informazioni e le conoscenze oggi poggiano su supporti digitali e vengono maneggia-
te da sistemi computerizzati. Questo fa sì che esse possano essere trasferite e copiate da un 
sistema all’ altro a grandissima velocità. E soprattutto che chi trasferisce un’ informazione 
5 Secondo Ted Nelson, che coniò il termine hypertext nel 1965, un ipertesto è un testo non lineare che uti-
lizza l’informatica.

6 Non a caso si chiamano siti le pagine di internet di riferimento per un ente, un’ organizzazione, un’ idea, un 
progetto.

http://it.wikipedia.org/wiki/1965
http://it.wikipedia.org/wiki/Informatica
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da un sistema all’ altro non ha alcuna difficoltà a mantenere il possesso dell’ informazione 
che trasferisce.

Avete mai provato a calcolare quanto tempo ci vuole a duplicare un documento di mille 
pagine dentro un computer? Pochissimo tempo, frazioni di secondo, con le tecnologie 
attuali! E non ho alcun bisogno di perdere il possesso (cancellare) il documento di origine

Soltanto quaranta anni fa l’ invenzione della fotocopiatrice sembrava avere aperto grandi 
orizzonti...memoria e ai suoi supporti come si sono evoluti, nei secoli, i supporti delle infor-
mazioni.

Condividere informazioni e conoscenze in rete
Con l’ avvento del cosiddetto Web 2.0, di cui parleremo più ampiamente nel capitolo 18, è 
possibile oggi per tutti gli utenti di internet condividere informazioni e conoscenze in rete 
collaborare a distanza su uno stesso documento. Questo cambia sostanzialmente sia la 
quantità che la qualità delle conoscenze che si possono costruire assieme. Anche se di que-
sto aspetto parleremo diffusamente nei capitoli 10 (La società delle menti), 18 (Il Web 2.0) 
e soprattutto C-15 (Costruzione collaborativa delle conoscenze) qui vogliamo accennare, 
usando una tavola per renderne più facile la comprensione ad un sito molto originale che 
noi abbiamo ampiamente utilizzato nei nostri corsi, finalizzato alla costruzione ordinata 
degli alberi di famiglia.

Si tratta del sito MyHeritage.com, che può essere utilizzato gratuitamente per creare e 
mantenere degli alberi di famiglia che comprendono sino a 250 elementi: superato questo 
limite, se uno vuole ancora ingrandire l’ albero deve sottoscrivere un abbonamento.

La propria famiglia, come abbiamo già visto nel corso di questo capitolo, rappresenta un 
prototipo di struttura informativa di cui ciascuno di noi ha un’ esperienza diretta che è al 
tempo stesso concreta ed astratta.

Concreta perché i membri della propria famiglia sono solitamente sempre accanto a noi e 
facilmente identificabili.

Astratta perché le relazioni tra questi membri sono un po’ come dei fili invisibili, che ciascu-
no di noi conosce ed è in grado di descrivere, ma che oggettivamente sono un buon esem-
pio di astrazione.

Un tipo di astrazione che assomiglia un po’ a quello che ci permette di concepire il numero 
due come concetti, ovvero come proprietà comune ai vari insiemi equinumerosi che pos-
siedono due elementi.



Pagina 61

B-04. INFORMAZIONI E CONOSCENZE

My Heritage: alcuni flash
Qui sotto potete osservare due immagini del mio albero di famiglia.

La prima immagine riporta tutto l’ albero che io ho inserito nel sito. L’ albero è pubbli-
cato come documento di Google in formato pdf e chi vuole lo può vedere cliccando 
qui.

Nella seconda ho preso, in particolare, l’ albero della famiglia che parte da me e mia 
moglie e comprende i due figli, le rispettive nuore ed i cinque nipoti attualmente 
disponibili (un sesto è in arrivo tra pochi mesi!).

Tra le caratteristiche importanti segnaliamo il fatto che il creatore del sito può invitare 
delle persone ad associarsi ad esso. I soci possono così collaborare allo sviluppo ed 
alla manutenzione, a volte faticosa, del sito!

Osservazioni
L’ interfaccia di questo sito è molto bella, direi per molti aspetti affascinante, ma è, al 
tempo stesso, assai vincolante, le operazioni che si possono fare sono ben catalogate 
e non permettono di costruire famiglie bislacche, anche se, nel modificare il profilo di 
mio nipote ho verificato che posso imporre che sia nato prima di me!

Il sito offre poi diversi servizi gradevoli, come quello di avvertire i membri del sito dell’ 
imminenza delle ricorrenze delle persone contenute nell’ albero.

E’ possibile fondere due siti, nel caso in cui due persone della stessa famiglia abbiano 
iniziato a costruire due alberi diversi.

https://docs.google.com/fileview?id=1BZ8wuQQizH7dIz4lS_8hozpxOuD6qvBiLXxxqk8JCIfJxajTquA7oejRuDTe&hl=it&authkey=COnxw7UD
https://docs.google.com/fileview?id=1BZ8wuQQizH7dIz4lS_8hozpxOuD6qvBiLXxxqk8JCIfJxajTquA7oejRuDTe&hl=it&authkey=COnxw7UD
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Introduzione
Il concetto di automa si propone come una evoluzione naturale dei concetti dell’ aritmetica ele-
mentare, ovvero dei numeri interi e delle operazioni aritmetiche. 
La teoria degli automi nasce con il logico matematico Alan Turing che riflette sulle operazioni che 
compie un “computer” ovvero una persona che svolge semplici calcoli aritmetici. 
Gli automi sono ovunque attorno a noi: sono automi i programmi, i sistemi operativi, ma anche i 
computer stessi.

Gli automi e il trattamento automatico dell’ informazio-
ne
La seconda componente della parola informatica, abbiamo detto, è la parola automatica.

Abbiamo detto infatti che la parola informatica, nasce come una fusione delle parole 
INFORmazione + autoMATICA, ed indica il trattamento automatico delle informazioni. Il 
trattamento automatico delle informazioni è proprio quello che fanno i computer.

Non è difficile capire i termini automa, automatico, automazione, perché il linguaggio dei 
nostri giorni è intimamente pervaso da essi, tanto che si parla comunemente della nostra 
civiltà come della civiltà dell’ automazione e dell’ informazione.

Secondo il senso comune, automatico è tutto ciò che può essere svolto senza un interven-
to diretto dell’uomo. Così un pilota  automatico è un meccanismo che i piloti inseriscono 
nell’aereo quando viaggiano su una rotta che non presenta difficoltà. Il lavaggio automa-
tico di un’automobile è quello che viene eseguito da certe stazioni di servizio mediante 
apparecchiature che non richiedono il controllo dell’uomo. Si dice che una persona si 
comporta come un automa quando si muove in modo apparentemente “non libero”, come 
una macchina che esegue azioni decise da altri o decise a priori, per esempio quando è in 
uno stato di ipnosi.

Se tuttavia andate a cercare su un’enciclopedia troverete che il termine “automa” indica un 
meccanismo che ha le sembianze esterne di un essere animato: ovvero uno di quei tipi di 
oggetti che gli artigiani più famosi dei tempi antichi si sono cimentati per costruire per sba-
lordire i potenti. Senza staccarci dal senso comune, possiamo definire un automa un esecu-
tore fedele di ordini ben costruiti, che possono essere iscritti in un linguaggio che l’automa 
è in grado di comprendere. 

Anche il computer è un automa e, come tale, non vede al di là del proprio naso: capisce e 
sa fare solo quello che gli è stato insegnato. Vedremo più avanti, anzi, che il computer può 
essere meglio capito se viene rappresentato come una intera società di automi, ordinati in 
modo gerarchico, che collaborano tra di loro.

Anche noi ci comportiamo come automi, in certe circo-
stanze!
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E’ singolare il fatto che anche noi, esseri umani, dotati di intelligenza, memoria e di straordi-
narie capacità di regolazione e controllo, in certe circostanze ci comportiamo come automi. 
Il primo esempio che faremo scaturisce semplicemente dal “rispetto delle regole” comune-
mente accettate in un certo ambiente. 

La fila al banco del pesce, in banca o all’ ufficio postale
Se facciamo la fila al banco del pesce di un supermercato, siamo invitati a prendere un nu-
mero. Ogni volta che le persone che servono i clienti finiscono di trattare un cliente, passa-
no a chiamare il numero successivo. Non ci dispiace essere trattati come numeri, in questo 
caso, perché anzi, in verità questa è la garanzia che abbiamo di essere serviti esattamente 
nell’ ordine in cui siamo arrivati ed abbiamo preso il numeretto.

Lo stesso identico comportamento si verifica dovunque ci sono delle file: in banca, dal dot-
tore, o all’ ufficio postale.

Guidare guidati da un navigatore Gps
Ma il caso più singolare, in cui ci lasciamo trattare come se fossimo degli automi, è quando 
viaggiamo in una automobile dotata di un moderno dispositivo Gps il sistema di naviga-
zione satellitare diffuso ormai in molte autovetture. Per raggiungere una certa località non 
dobbiamo fare altro che impostare l’ indirizzo sul nostro dispositivo Gps, il quale riceve dai 
satelliti la posizione esatta in cui si trova la nostra automobile, calcola il percorso ottimale e 
ce lo comunica a parole, mentre noi procediamo, sotto la sua guida, verso la meta. 

I robot dalla fantascienza alla realtà
Gli automi che colpiscono di più la nostra immaginazio-
ne, tuttavia, sono senz’altro i cosiddetti robot, perché 
ormai la loro evoluzione ha raggiunto livelli incredibili.

Un robot è un automa capace di svolgere operazioni 
fisiche come afferrare oggetti, manipolarli, muoversi, 
orientarsi e via dicendo. 

Le catene di montaggio nelle aziende manufatturiere 
sono piene di robot: oggi l’ assemblaggio di un’ automo-
bile viene effettuata dai robot e semplicemente monito-
rata dagli esseri umani.

Definizione di robot (da Wikipedia)
Nel linguaggio comune, un robot è un’apparecchiatu-
ra artificiale che compie determinate azioni in base ai 
comandi che gli vengono dati e alle sue funzioni, sia in 
base ad una supervisione diretta dell’uomo, sia autonomamente basandosi su linee gui-
da generali, magari usando processi di intelligenza artificiale. Questi compiti tipicamente 
dovrebbero essere eseguiti per sostituire o coadiuvare l’uomo, come ad esempio nella 
fabbricazione, costruzione, manipolazione di materiali pesanti e pericolosi. O in ambienti 
proibitivi o non compatibili con la condizione umana o semplicemente per liberare l’uomo 
da impegni.
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Un esempio di fabbrica automatizzata: trentinlatte
La figura del robot che abbiamo riportato sopra può trarre in inganno: un robot non deve 
avere necessariamente la forma umanoide. Se andate su internet all ‘indirizzo riportato 
appresso troverete un esempio bellissimo di una fabbrica automatizzata per la produzione 
dello yoghurt in trentino. L’ automazione è stata realizzata dalla Siemens e viene presen-
tata sotto forma di “visita guidata” interattiva nel seguente sito, il cui indirizzo riportiamo 
per coloro che non sono in grado di cliccare sulla figura qui sotto: http://www.siemens.it/

http://www.siemens.it/virtualfactory/
http://www.siemens.it/virtualfactory/
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virtualfactory/. Tutti coloro - e speriamo che siano la maggior parte! - che stanno leggendo 
o consultando il presente testo sul computer o su un e-reader potranno semplicemente 
cliccare sulla figura sottostante.

Il linguaggio Logo e l’ automa tarta 
Nel 1968 la National Science Foundation degli Stati Uniti finanziò un progetto che ha avuto 
un grande impatto sull’ educazione, il progetto Logo.

Il linguaggio Logo è nato come un linguaggio di programmazione per bambini che impa-
rano a dare ordini ad un automa semplicissimo per farlo muovere sul pavimento in modo 
da fargli tracciare figure molto belle.

L’ automa oggetto dei primi esperimenti con il Logo venne chiamato Turtle, che in inglese 
vuol dire tartaruga. La tartaruga è un animale che si muove lentamente, così che i bambini 
possono facilmente osservare le mosse che compie per spostarsi. Dal 1968 è diventato il 
simbolo di una didattica basata sul fare per capire attraverso il linguaggio Logo. Del lin-
guaggio Logo parleremo più avanti ed in una serie di volumi che verranno pubblicati nel 
seguito di questa collana.

Il gioco dell’ automa tarta
All’ età di sei anni, in una qualunque prima ele-
mentare, si può tranquillamente giocare al gioco 
dell’ automa tarta per spiegare ai bambini in 
modo molto semplice, attraverso una simulazio-
ne condotta da loro stessi, come si comporta un 
automa. 

Il docente chiede ad uno dei bambini di svolgere il 
ruolo dell’ Automa tarta e ad un secondo bambi-
no di svolgere il ruolo di Conducente di tarta. In 
base a questa convenzione, tarta si deve spostare 
nella stanza eseguendo in modo fedele gli ordi-
ni che gli vengono dati, di volta in volta, dal suo 
conducente.

Gli ordini che tarta comprende sono soltanto due: 
AVA e DES. Quando riceve il comando AVA, tarta 
deve compiere un passo avanti nella direzione 
del suo naso. Quando riceve il comando DES, deve 
ruotare su sé stesso di un quarto di giro, rimanendo ovviamente nella stessa posizione ma 
ruotato.

Un buon conducente impara subito a far compiere a tarta il percorso di un quadrato:

Si può discutere con i bambini - ed anche con gli adulti! - sul fatto che con questi ordini 
tarta conclude il suo giro lungo il perimetro di un quadrato, ma alla fine non si ritrova nella 
posizione iniziale. 

Si può chiedere al conducente di riportare la Tarta a posto, esattamente come l’ ha trovata 
all’ inizio del gioco. Dunque è necessario dare un ultimo comando DES per ottenere questo 
risultato!

http://www.siemens.it/virtualfactory/
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La Tarta-da-schermo, o Tarta-virtuale
Il gioco dell’ automa tarta serve a far prendere coscienza dell’ importanza delle convenzio-
ni e a dare una dimostrazione pratica di come si possa riprodurre il comportamento di un 
robot semplicissimo anche in un gioco di società.

Ma il passaggio importante per capire cosa si può fare con un automa così semplice avvie-
ne quando replica il gioco dell’ automa su un computer su cui è installato Iplozero1.

Si può quindi utilizzare la finestra del foglio comandi per dare tutti i comandi che abbiamo 
dato alla Tarta da pavimento e verificare che la Tarta da schermo farà esattamente gli 
stessi movimenti.

Anzi, siccome la Tarta da schermo - che possiamo anche chiamare Tarta virtuale - lascia 
una traccia sul suo percorso, possiamo proprio vedere il quadrato disegnarsi passo passo 
mentre diamo i comandi.

L’ esperienza mi dice che questo gioco ha sempre un effetto divertente anche su degli 
studenti universitari e li porta a riflettere sul significato dei comandi e sul fatto elementare 
della esistenza di un certo numero, sempre finito, di comandi elementari che, combinati tra 
loro in sequenza producono effetti sorprendenti. 

Per giocare all’ automa tarta nella vostra classe, consultate la tavola che segue.

Un automa che impara
Una volta approdati sullo schermo possiamo intavolare altre discussioni molto stimolanti: 
possiamo ad esempio chiederci se la Tarta, che ha visibilmente fatto un QUADRATINO, sa di 
aver fatto un QUADRATINO!

Potremmo scoprire che l’ automa tarta non conosce il significato della parola quadratino, 
ed allora noi possiamo insegnarglielo, in modo estremamente operativo, scrivendo sul 
foglio la definizione (vedi riquadro a sinistra).

A questo punto la parola QUADRATINO non è più un mistero per la nostra Tarta virtuale che 
eseguirà nuovamente il disegno che abbiamo appena visto nella pagina precedente.

Il gioco dell’ automa tarta in California negli anni ‘70!
Nei due video che vedrete cliccando sulle immagini riportate qui appresso2 vedrete dei 
bambini che prima giocano al gioco dell’ automa Tarta in una scuola di Sunnyvale in Cali-
fornia: prima sul pavimento e poi sul computer!

Una delle cose più belle che si possono notare osservando dei bambini che giocano que-
sto gioco è che le reazioni tipiche, gli errori, le esclamazioni di sorpresa sono più o meno le 
stesse in tutti i contesti in tutti i paesi in cui questa esperienza  è stata condotta!

Questo significa che questo tipo di percorso che conduce dal concreto (osservazione del 
proprio corpo che si muove sul pavimento) all’ astratto (lo stesso percorso realizzato dalla 
tartaruga virtuale) è sostanzialmente universale.
1 Nella versione attualmente in circolazione, che si chiama Iplozero2009g1 e si può scaricare dal sito iploze-
ro2009.wikispaces.com alla pagina Download, non sono presenti i comandi AVA, DES, IND e SIN richiesti dal 
gioco. Occorre quindi caricare preventivamente sul foglio il contenuto del primo riquadro e dare, sempre dal 
foglio, il comando Prova \ Esegui tutto.
2 Sempre che, ovviamente, stiate leggendo questo testo su un computer o su un e-book reader!

http://iplozero2009.wikispaces.com
http://iplozero2009.wikispaces.com
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PER QUADRATINO
AVA
DES
AVA
DES
AVA
DES
AVA
DES
FINE

TARTA.MIA.TARTA
QUADRATINO

Il gioco dell’ automa tarta in Iplozero 2009 g1
Per giocare al gioco dell’ automa tarta nella vostra classe in modo virtuale potete 
utilizzare il programma Iplozero 2009, ma dovete, prima di cominciare, caricare sul 
foglio il contenuto della prima

TARTA.MIA.TARTA
AVA
DES
AVA
DES
AVA
DES
AVA
DES

PER TARTA.MIA.TARTA
TARTA.APPARECCHIA
SFONDOPANNA1
SPESSORE 4
FINE

PER AVA
AVANTI 200
FINE

PER DES
DESTRA 90
FINE

PER SIN
SINISTRA 90
FINE

PER IND
INDIETRO 200
FINE

Nella tabella qui sopra trovate l’ elenco 
delle definizioni che dovete dare ad 
Iplozero, copiandole sul foglio, perché 
lui capisca i comandi AVA, DES, SIN e IND 
oltre a TARTA.MIA.TARTA

Sulla base delle parole che gli abbiamo inse-
gnato, questi sopra sono i comandi da dare per 
ottenere un quadratino

Possiamo abbreviare i comandi e riassu-
merli in una parola sola QUADRATINO, 
che con il meccanismo del PER ... FINE 
possiamo insegnare all’ automa Tarta-da-
schermo.
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http://www.youtube.com/watch?v=BTd3N5Oj2jk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=BTd3N5Oj2jk&feature=related
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(un discorso diretto anche ai bambini)

Introduzione
Registrare segni e trasmettere dei segnali rappresenta la forma primitiva con cui gli uomini hanno 
trattato e scambiato le informazioni sino ai giorni nostri. Perché un segno o un segnale abbia un 
significato deve essere costruito in base ad una regola, o come si suol dire, ad un codice.
I computer vengono usati molto spesso per tenere in ordine delle informazioni e per ritrovarle ra-
pidamente quando è necessario. Per ritrovare le informazioni occorre classificarle: e per classificarle 
spesso è necessario usare dei codici che consentono un ordinamento
Per tenere in ordine e classificare le informazioni, in verità, sarebbero sufficienti degli schedari par-
ticolari, con delle schede a perforazione marginale. Ma quando le informazioni superano un certo 
numero i computer diventano assolutamente indispensabili.
Questo capitolo è in gran parte ripreso da un contributo originale dell’ autore ad un libro di Educa-
zione Tecnica per le scuole medie e per questo il linguaggio è molto semplice, più adatto a dei ra-
gazzi che a degli adulti. Per questo motivo abbiamo marcato queste pagine con una cornice, come 
abbiamo fatto sinora per le tavole fuori testo.

Segni e segnali, codici e macchine
Quando due persone vogliono comunicare, si scambiano dei messaggi. I messaggi 
possono scomparire rapidamente senza lasciare alcuna traccia. Pensate alle parole 
o ai gesti che spesso si fanno con le braccia, con il volto, o con gli strumenti. Pensate 
anche alla maggior parte dei sistemi di comunicazione, da quelli primitivi basati sul 
fumo o sui tamburi, ai più recenti basati sulla trasmissione di correnti elettroniche, 
come il telefono, il telegrafo, il telex.

Chiameremo segnali i messaggi che non durano e non lasciano traccia. In molti casi è 
bene che i messaggi durino a lungo, perché non si può sapere quando l’altra persona 
li riceverà.

Chiameremo segni i messaggi che sono fatti apposta per durare. Di solito un segno 
è un oggetto comune trasformato in modo tale che la persona che lo riceve se ne 
possa accorgere e possa capire il nostro messaggio. Anche i segni possono scom-
parire facilmente o avere intenzionalmente una durata assai breve: come i segni 
che si lasciano sulla sabbia, o come il nodo al fazzoletto che uno si fa per ricordare 
di telefonare alla zia. Altri segni vengono costruiti invece in modo tale che durino, 
come i nomi che gli innamorati incidono sulle cortecce degli alberi o come le facce 
dei presidenti degli Stati Uniti che sono scolpite nella roccia del Gran Canyon. Anche 
i segni più duraturi si possono consumare: sia le piramidi degli antichi egiziani sia le 
sculture fatte sulla roccia, con il vento o con le stagioni, possono sparire. Quando uno 
vuole lasciare un segno a qualcuno, comunque si preoccupa sempre che il segno duri 
abbastanza a lungo perché l’altro possa scrivere. 
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Tra i segni più importanti nella storia dell’umanità ci sono certamente le parole e i nu-
meri. Le parole rappresentano oggetti, azioni, fatti, stati d’animo, sentimenti. I numeri 
rappresentano le quantità.

Come si può rappresentare una parola
Ci sono tanti modi di rappresentare una parola. Il più semplice e immediato è quello 
di usare un disegno.

Un disegno che raffigura una capanna può significare la casa di un’antica scultura 
rupestre.

Un disegno che rappresenta un animale può indicare la selvaggina. Ma questo tipo 
di rappresentazione presenta diversi inconvenienti. Prima di tutto, non tutti sanno 
disegnare abbastanza bene da farsi capire.

In secondo luogo, ci vogliono tanti disegni diversi per rappresentare tutte le parole e 
ricordarli con precisione è  difficile. Per superare questa difficoltà sono nati gli alfabeti: 
con un alfabeto uno impara a scrivere i suoni che compongono una parola. In questo 
modo basta ricordare come si pronuncia una parola per ricordare come si scrive.

Come si può rappresentare un numero
Anche per i numeri, si possono usare due metodi diversi: il primo è quello di usare 
tanti segni quante sono le unità da rappresentare. Per rappresentare cinque pecore si 
possono prendere cinque sassolini. In certi casi il pastore che contava le pecore che 

rientravano all’ovile faceva sul legno del recinto, incidendo su un pezzo di legno tante 
tacche quante erano le pecore. Ogni volta che una pecora usciva, il pastore metteva il 
dito su una tacca. Quando tutte le pecore erano uscite, il dito si doveva trovare sull’ul-
tima tacca. E così quando l’ultima pecora era entrata. Se mancava una pecora il dito 
del pastore rimaneva una tacca indietro. Anche il pallottoliere serve allo stesso scopo: 
ma ci sono tanti altri modi per rappresentare numeri ugualmente semplici ma assai 
più potenti. In molti paesi, come ad esempio la Cina e il Giappone, sono ancora diffusi 
in molte attività commerciali degli abaci di legno con i quali chiunque abbia un po’ 
più di pratica può eseguire somme e sottrazioni ad una velocità nettamente superiore 
rispetto a quella di una persona che usa una calcolatrice.
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Analogico e digitale
Sia per le parole che per i numeri abbiamo visto che ci sono due forme di rappresenta-
zione. La prima forma si dice analogica perché si basa su un’analogia. Il disegno dell’a-
nimale imita la forma dell’animale. Il numero rappresentato con i sassolini ricorda la 
quantità delle pecore.

La seconda forma si basa su un insieme di lettere, cifre o segno convenzionali: se voi 
e io ci mettiamo d’accordo che V vuol dire “cinque”, non è necessario ricordarsi qual è 
l’origine del segno: basta che siamo d’accordo.

Avete mai osservato attentamente i segnali stradali? Sono degli esempi di segnali di 
tipo analogico studiati in modo particolarmente accurato. Avete notato la forma del 
cartello che indica una curva pericolosa? Ha proprio la forma della strada che curva. E 
infatti se la strada curva a destra, anche il cartello rappresenta una curva a destra; se la 
strada curva a sinistra, anche il cartello rappresenta una curva a sinistra.

Come si può comunicare con una macchina
Se su una lavatrice è accesa la spia rossa, vuol dire che la lavatrice è accesa. Ma chi ha 
deciso che la spia rossa vuol dire questo? La lavatrice o gli uomini che l’hanno costrui-
ta? Sapete bene che sono gli uomini che hanno costruito la lavatrice che hanno deciso:

•	 spia	rossa	accesa	=	lavatrice	accesa
Se chiedete ai vostri genitori come hanno fatto a scoprire questa regola, vi diranno che 
l’anno appresa da chi ha consegnato loro la lavatrice, oppure dal libretto delle istruzio-
ni della lavatrice stessa.

Cosa fanno o possono fare le macchine
La maggior parte delle macchine che ci circondano servono a ridurre la fatica fisica. 
L’automobile ci permette di spostarci, l’ascensore ci evita di salire le scale a piedi. An-
che la funivia ci porta in alto senza che noi facciamo alcuno sforzo. Una sega elettrica 
ci consente di tagliare un tronco o una tavola senza compiere un grande sforzo. Ma 
non possiamo chiedere molte cose a questo tipo di macchine. L’automobile ci conduce 
dove noi la guidiamo; la sega taglia il legno che noi le forniamo. Questi tipi di macchine 
ci fanno risparmiare fatica, ma non ci tolgono la responsabilità di decidere cosa fare.

Ma ci sono anche macchine di tipo molto diverso: capaci di conservare delle informa-
zioni, di eseguire operazioni su simboli e persino di decidere e di “pensare” secondo 
criteri forniti dall’uomo.

La più familiare di queste macchine è probabilmente il registratore audio a cassette 
che vi consente di “ricordare” un dialogo o una musica  a distanza di anni. Il videoregi-
stratore ricorda immagini e suoni: potete così rivedere un film inciso da altri o girato 
mediante una telecamera.

Ci sono poi delle macchine che eseguono operazioni aritmetiche: si chiamano calcola-
trici.

Una calcolatrice può sommare numeri molto grossi. Per fare la somma di due numeri 
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grossi ci mette lo stesso tempo che per fare la somma di due numeri piccoli. Una cal-
colatrice è molto comoda quando si fa la spesa. Molti negozianti usano la calcolatrice 
per fare le addizioni. Alcuni usano ancora carta e matita.

Tra le macchine che lavorano su dei simboli ce ne sono di straordinarie, come i “video-
giochi”.

Con un videogioco si può giocare come si gioca con un amico: ci sono molti video-
giochi veramente difficili, a volte imbattibili. Diversi videogiochi, se avete fatto caso, 
fanno due cose insieme: giocano e vi fanno vedere il gioco nello stesso tempo. Asso-
migliano un po’ alla televisione, un po’ a un amico e un po’ a un giocattolo.

Ci sono poi delle macchine che prendono delle decisioni. Queste macchine apparten-
gono al genere dei computer o calcolatori elettronici.

Un computer non prende decisioni da solo, ma può eseguire decisioni molto com-
plesse che qualcuno ha registrato nella sua memoria usando un linguaggio o un 
sistema particolare. Ad esempio, ci sono dei computer che regolano il riscaldamento 
dentro gli appartamenti di un palazzo.

Il computer non pensa in modo autonomo: dietro a ogni computer che sembra 
prendere decisioni c’è sempre una persona che ha studiato come risolvere un certo 
problema e ha messo il risultato di questa pensata dietro al computer usando un 
linguaggio o un sistema per comunicare con il computer. Il computer è capace di ese-
guire le azioni definite dal suo “padrone” in modo fedele, rapido e preciso.

Come si può organizzare il riscaldamento di un palazzo? Possiamo decidere che tutti 
abbiano la temperatura che vogliono. Possiamo tradurre questa decisione in un 
programma per il computer e fare in modo che sia il computer ad applicare la no-
stra regola senza fare eccezioni. La nostra regola può prevedere, ad esempio che chi 
sfrutta di più il riscaldamento debba pagare più degli altri. Questa è una regola molto 
semplice. Ma per applicarla correttamente ci vuole un sistema capace di conoscere 
in ogni momento che temperatura c’è a casa del Signor Rossi che sta al pian terreno 
e a casa del Signor Bianchi che sta all’ultimo piano. Il computer può fare da arbitro: 
può far rispettare le regole, a condizione che ci sia qualcuno capace di spiegargliele. 
Coloro che mettono i computer in grado di prendere delle decisioni e di applicare 
delle regole si chiamano programmatori. Un bravo programmatore può fare in modo 
che un computer  applichi le regole del riscaldamento in modo così corretto che tutti 
sono contenti e nessuno protesta.

Cosa può ricordare una macchina
Secondo voi, una macchina può ricordare? E se ricorda, cosa ricorda?

Da una parte abbiamo visto che non c’è bisogno di una macchina molto complica-
ta per registrare le voci o le immagini. I lettori di cd o di dvd hanno pochissimi tasti, 
ma quei tasti bastano per risentire o rivedere qualsiasi cassetta. D’altro canto non si 
può dire al registratore : fammi vedere come ero da bambino. Lui non sa nulla del 
contenuto delle cassette che vi fa rivedere. Se qualcuno vi gioca un brutto scherzo e 
cambia le etichette alle vostre cassettine, voi non ritrovate più nulla e il vostri registra-
tore non vi è più di alcun aiuto. Sapete tutti, invece, che ci sono delle macchine che 
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sono capaci di ritrovare delle informazioni. Avete sentito , ad esempio, che la polizia 
conserva in un computer tutte le informazioni che possiede sui delinquenti, sia quel-
li liberi sia quelli in carcere. Quando c’è un delitto, la polizia domanda ai testimoni: 
come era fatto l’assassino? Non tutti hanno una grande memoria, ma non è difficile 
ricordare se era un uomo o una donna, se era un individuo alto o basso, se era gio-
vane o vecchio. La polizia fa presto a cercare tutti gli uomini bassi, grassi e con una 
gamba di legno nel suo computer. Poi manda i suoi uomini a vedere cosa facevano 
tutti i delinquenti a piede libero che sono uomini bassi, grassi e con una gamba di 
legno. Non sempre le cose funzionano, ma molto spesso queste ricerche hanno dato 
dei buoni risultati.

Schedari e computer
Prima che ci fossero i computer, per “ricordare” le cose si usavano gli schedari. Uno 
schedario è una scatola in cui si mettono le schede che riguardano che riguardano 
una certa attività. Riprendiamo l’esempio della polizia. Quando i poliziotti non aveva-
no i computer usavano gli schedari. Il commissario Basettoni, ad esempio, quello di 
Topolino, per molti anni non ha avuto a disposizione il computer. Adesso ce l’ha an-
che lui, ma quando io ero bambino, il commissario usava sempre lo schedario, aiutan-
dosi naturalmente con la sua memoria… e con quella di Topolino. Lo schedario dei 
delinquenti del commissario Basettoni poteva essere fatto in questo modo. Per ogni 
ricercato c’era una scheda. Nella scheda c’erano riportate tutte le cose che si sapevano 
di un certo delinquente. E se possibile c’era anche la fotografia. Le informazioni erano 
messe sempre nello stesso ordine, in modo che, quando il commissario prendeva la 
scheda, poteva subito vedere se c’erano le informazioni che lo interessavano. Cosa 
mettereste su una scheda di questo genere? Possiamo pensare che ci debbano essere 
almeno le seguenti informazioni:

Nome:
Cognome:
Colore dei capelli:
Delitti commessi:

Ogni informazione rappresenta la risposta a una domanda che il poliziotto può fare al 
delinquente, una volta catturato; oppure ai testimoni, o ai complici.

Come si può cercare in uno schedario

Se il nostro commissario Basettoni ha uno schedario con certe schede e deve cerca-
re tutti i sorvegliati speciali che sono bassi, grassi e con una gamba di legno, come 
pensate che faccia? La cosa più semplice che può fare è quella di prendere le schede a 
una a una, passarle al suo assistente e domandargli:

E’ basso?
E’ grasso?
Ha una gamba di legno?

Se l’assistente è un po’ scemo (come Pippo), può essere più conveniente porgli una 
domanda per volta. Sceglieremo allora tutti i “bassi” e trascureremo gli altri. Poi tra i 
“bassi” sceglieremo quelli “grassi”. Poi tra quelli “bassi” e “grassi” prenderemo quelli 
che, tra i segni particolari, hanno scritto: “ha una gamba di legno”.
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Anche il computer sceglie, come il commissario. Coloro che per primi hanno pen-
sato di costruire i computer, avevano problemi molto simili a quelli del commissa-
rio Basettoni. Dovevano cercare alcune schede all’interno di uno schedario molto 
vasto.

I computer vengono usati molto spesso per tenere in ordine delle informazioni e 
per ritrovarle rapidamente quando è necessario. La differenza tra il commissario 
Basettoni con il suo schedario e l’ispettore di polizia che oggi usa il computer è che 
quest’ultimo non ha bisogno di un assistente a cui fare le domande. Il computer, 
infatti, svolge anche il ruolo di assistente, non solo quello di schedario.

La scheda e il computer: come fanno a rispondere
Perché una scheda possa rispondere “sì, è grasso”, è necessario che la risposta sia 
scritta sulla scheda. E non basta che ci sia la risposta: bisogna che sia formulata in 
modo che chi domanda sia proprio sicuri che la risposta è giusta. Se su una scheda, 
alla domanda “è grasso” c’è scritto: 70 kg, voi che cosa rispondereste?

Lo sapete che uno che è alto soltanto un metro e mezzo se pesa 70 chili è molto 
grasso? Ma uno che è alto due metri e pesa soltanto 70 chili non è affatto grasso!

Quindi bisogna mettersi d’accordo. La cosa migliore è che la risposta sia sì o no. 
Vuol dire che chi ha osservato il nostro delinquente ha giudicato il peso alto o bas-
so rispetto all’altezza.

Schede perforate
Facciamo un altro esempio di archivio di informazioni che può essere messo sia su 
schede sia su un personal computer.

Supponiamo che i vostri compagni siano tutti occupatissimi durante la settimana: 
chi con la ginnastica, chi con la danza, con la chitarra, con il catechismo o con gli 
scout e che voi siate trovati più di una volta a non trovare qualcuno disposto a veni-
re a giocare a casa vostra. Come fate per evitare di fare dieci telefonate a vuoto?

Potreste costruire delle schede a perforazione marginale come quella indicata in 
fig. 1. Schede simili, soltanto un po’ più complicate, si possono ancora trovare in 
qualunque negozio di articoli per ufficio. Ma per il nostro esempio farete prima a 
costruirvele da soli con la guida del vostro insegnante.

Ma per il nostro esempio farete prima a costruirvele da soli con la guida del vostro 
insegnante.

Vediamo come potete registrare sulle schede a perforazione marginale le infor-
mazioni relative ai pomeriggi liberi dei vostri amici. Prima di tutto conviene dedi-
care una scheda a ognuno dei vostri amici. Potete anche chiedere ai vostri amici 
di aiutarvi a preparare le schede. Chiedete a ognuno dei vostri amici di registrare 
sulla scheda a lui dedicata i pomeriggi occupati. Ognuno dei vostri amici non deve 
fare altro che prendere la sua scheda e aprire il foro corrispondente a ognuno degli 
eventuali pomeriggi occupati. Adesso potete raccogliete tutte le schede in un 
mucchio, facendo in modo che tutti gli angoli smussati siano tutti in alto a destra. 
Volete sapere chi potete invitare oggi, martedì pomeriggio? Basta che prendiate un 
ferro da calza e che lo infiliate nel foro numero 2, quello corrispondente al martedì. 
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Scuotete il mazzo di schede: alcune cadranno sul tavolo, quelle che hanno il foro 
2 aperto. Tutte le altre schede, quelle che rimangono appese al ferro, hanno il foro 
numero 2 (corrispondente al martedì) chiuso e sono quelle dei compagni che non 
hanno impegni il martedì. Il mucchio di schede, assieme al ferro da calza, vi consen-
te di rispondere alla domanda: “Chi è libero il martedì pomeriggio”

Un bit di informazione
Se prendete una sola scheda, quella di Pierino, potete rispondere a cinque doman-
de diverse. Ognuna di queste domande ha due sole risposte possibili: la risposta sì 
vuol dire “è occupato” e corrisponde al foro aperto. La risposta no vuol dire “è libero” 
e corrisponde, secondo gli accordi che abbiamo preso, al foro chiuso.

Ogni volta che avete una domanda che ammette due sole risposte opposte tra loro, 
come in questo esempio, si può dire che vi aspettate una risposta piccola piccola…

Questa risposta piccola piccola si dice che vale un bit. 

Una risposta più piccola di questa non si può aspettare: altrimenti vuol dire che 
non c’è nessuna incertezza ovvero che sapete già come 
stanno le cose.

Un bit è la risposta a una domanda che ammette due 
sole alternative, che possiamo chiamare convenzional-
mente 0 e 1.

Nella realtà le due alternative saranno del tipo più vario: 
“libero” e “occupato”, oppure “pieno” e “vuoto”, e via di-
cendo. Quando vediamo le cose dal punto di vista infor-
matico useremo sempre le cifre 0 e 1, così come quando 
si conta un insieme di oggetti, alla fine si traduce la grandezza dell’insieme in un 
numero intero.

Bit e cifre binarie: quante scelte si possono fare con due bit
Un bit contiene dunque un’informazione molto piccola. Ma per rappresentare in-
formazioni più grosse possiamo usare diversi bit, mettendoli uno accanto all’altro.

Il principio è esattamente quello che si usa per rappresentare i numeri interi. Cosa 
vuol dire il numero 87? Rappresenta la grandezza di un insieme composto da 8 
decine di oggetti e da 7 unità. Così, per rappresentare un’informazione più grande 
di un bit, posso prendere due bit e metterli uno accanto all’altro.

Per capire meglio l’analogia possiamo utilizzare addirittura l’aritmetica in base 2 
per rappresentare i bit.

Stabiliamo dunque di tradurre tutte le informazioni da un bit in un numero binario, 
un numero che può valere soltanto 0 o 1.

Se ho un’informazione più grossa, ad esempio l’informazione che risponde alla 
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domanda:
In che stagione siamo?

Posso utilizzare due cifre binarie consecutive, a patto di avere stabilito che
00= primavera
01= estate
10= autunno
11= inverno

E se la mia informazione risponde a una domanda con più alternative? Potete sco-

prire da soli, partendo dalla tabella qui sopra, che aggiungendo un’altra cifra pos-
siamo rappresentare fino a otto alternative. Si vede subito che, con un numero op-
portuno di bit, possiamo rappresentare un’informazione grande quanto si vuole. Per 
rendere leggibile l’informazione, naturalmente, devo avere una tabella che associa ad 
ogni alternativa possibile una successione opportuna di bit. Così per rappresentare 
i dodici mesi dell’anno ho bisogno di quattro bit: posso allora utilizzare una tabella 
come la seguente:

gennaio 0000
febbraio 0001
marzo 0010
aprile 0011
maggio 0100
giugno 0101
luglio 0110
agosto 0111
settembre 1000
ottobre 1001
novembre 1010
dicembre 1011

Potete divertirvi a scoprire quali sono le combinazioni di quattro cifre binarie che non 
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abbiamo utilizzate. Se utilizziamo quattro fori consecutivi di una scheda a perfo-
razione marginale per indicare il mese seguendo la tabella precedente avremmo 
uno spreco di possibilità. Quattro delle combinazioni non rappresentano alcun 
mese. Questo tipo di sprechi di informatica capitano spesso, ma non è sempre 
necessario perdere tempo per evitarli. La memoria disponibile, sia sulle schede a 
perforazione marginale sia nei computer, è generalmente sovrabbondante. Può 
essere invece molto più importante far sì che dal codice si possa ricavare rapida-
mente un significato. Sapreste ricodificare i mesi dell’anno in modo tale che i primi 
due bit rappresentino la stagione secondo la tabella delle stagioni che abbiamo 
presentato poco fa?

Conclusioni
In questo capitolo abbiamo trattato in modo volutamente semplice, accessibile a dei bam-
bini dell’ ultimo ciclo della scuola elementare, alcuni concetti chiave dell’ informatica. Lo 
abbiamo fatto con le tecniche dell’ informatica povera descritte da Mauro Laeng nel capi-
tolo 2. Abbiamo adottato questa strategia perché, rispetto ai concetti trattati, le tecniche di 
rappresentazione comuni nell’ informatica multimediale aggiungono molto poco ad una 
pratica di laboratorio fatto con il cartoncino, con le mani, con le pinze attivatrici.

Una volta che i concetti sono chiari, si potranno approfondire costruendo delle basi dati 
reali con dei programmi semplici ma efficaci, come ad esempio Claris File Maker.
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La pinza attivatrice che consente di aprire un foro e lo spillone che, infi-
lato in un certo foro, con le scede tutte allineate e compatte, consente di 
lasciar cadere le schede che hanno quel foro attivato ( = aperto).

Una scheda a perforazione marginale: ogni buco vale un bit di informa-
zione. Siccome ci sono 48 buchi, si possono classificare fino a 2 alla 48 
diversi valori di informazione!
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B-07. AZIONI, OPERAZIONI, PROCEDIMENTI
(un discorso diretto anche ai bambini)

Premessa
Il concetto di azione elementare e quello strettamente collegato di repertorio di azioni sono tra 
i concetti fondamentali dell’ informatica e valgono sia per l’ informatica della mente, quella degli 
esseri umani che riflettono sul funzionamento della propria mente, sia per l’ informatica delle mac-
chine.
Si parte, come sempre, dal senso comune per riflettere su come anche gli esseri umani si rappre-
sentano le azioni elementari ed i procedimenti della vita quotidiana.
Come si intuisce dal sottotitolo le parti racchiuse nei riquadri sono state pensate (e collaudate) per 
ragazzi in età compresa tra gli 11 e i 13 anni e sono state deliberatamente lasciate in questo modo.

Azioni e sequenze di azioni
Che cosa vi dice un numero di telefono? Vi dice che per comunicare con una certa persona 

dovete fare certe azioni. Prendere il numero 36 86 44 77 di Roma (prefisso 06). Questo 
numero è, in realtà, un programma di azioni da fare. Con questo voglio dire che tutti 
quelli che usano il telefono sanno che:

Il numero 1 vuol dire : “pigia il pulsante corrispondente al numero 1”;
Il numero 2 vuol dire: “ pigia il pulsante corrispondente al numero 2”;

e via dicendo.  Ogni numero descrive quindi una azione elementare , una azione che 
tutti coloro che sanno usare il telefono sono in grado di compiere. Una successione 
di azioni elementari si può chiamare programma. Quindi un numero di telefono è un 
programma. Non si tratta naturalmente di un programma per il computer, ma di un 
programma per colui che vuole fare una telefonata.

Si può cambiare l’ordine delle azioni di una telefonata?
Cosa succede se nel fare una telefonata sbagliate l’ordine dei numeri? Se invece di 
328 47 15 componete 382 47 15? Si può cambiare l’ordine dei numeri? Si può, natu-
ralmente, ma il risultato è diverso. A volte l’ordine non si può cambiare. Ci sono tante 
sequenze di azioni, nella vita di tutti i giorni, in cui non potete assolutamente cambia-
re l’ordine, altrimenti non ottenete alcun risultato significativo. In altre sequenze se 
cambiate l’ordine ottenete un risultato diverso da quello che vi aspettavate. In altre 
sequenze potete cambiare l’ordine come volete e non succede nulla. Considerate i 
seguenti esempi. Per cambiare una ruota:

monta il cric;
svita i bulloni della ruota;
toglie la ruota bucata;
prendi la ruota buona;
monta la ruota buona;
riponi la ruota bucata;
fine

Mentre una procedura per vestirsi potrebbe essere la seguente:
per vestirsi:
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togliti il pigiama;
infilati le mutande;
infilati la camicia;
infilati i pantaloni;
infilati il golf;
fine.

Azioni in serie e in parallelo
Osservate bene la successione delle azioni che dovete compiere la mattina per vestirvi. 
Vi accorgerete facilmente che alcune azioni sono assolutamente necessarie per ese-
guire altre azioni. Non potete mettervi i pantaloni se non vi infilate prima le mutande.

Altre azioni in realtà, potete spostarle. Ad esempio. Potete benissimo mettervi la 
camicia prima di mettervi le mutande. E così potete mettervi il golf prima di infilarvi i 
pantaloni.

Attività semplici e complesse
Ci sono delle attività che voi sapete fare talmente bene che non vi preoccupate di ana-
lizzare. Una di queste attività è il camminare. Avete mai pensato al modo in cui cammi-
nate, come muovete le gambe, i piedi, cosa fa il vostro corpo quando camminate?

Probabilmente no. Soltanto gli atleti e i loro medici pensano all’attività del cammina-
re in modo così particolareggiato. Un’altra attività che probabilmente non avete mai 
approfondito è l’attività del parlare.

Avete mai osservato quello che fa la vostra lingua quando parlate? Come si muovono 
le vostre labbra mentre leggete. Forse qualche volta avete fatto qualche osservazio-
ne. Ma generalmente uno parla senza pensarci. Ma anche in questo caso ci sono dei 
medici che devono curare delle persone che hanno difficoltà a parlare. Questi medici 
osservano i loro pazienti con molta attenzione. Cercano di capire quali sono i lori pro-
blemi e provano a correggerli. Avete mai pensato a come mangiate o a come bevete? 
Probabilmente non ci pensate più… Ma quando avete un forte mal di gola o quando 
avete la bocca irritata, allora vi accorgerete di molti particolari di cui non vi accorgete 
di solito.

Ci sono molte attività che possono essere viste come attività semplici. Uno le sa fare e 
basta, non si pensa a come si fanno. Ma le stesse attività, in certi casi, possono essere 
osservate con attenzione, e allora si scopre che esse nascondono tante piccole attività 
o tante azioni microscopiche che noi svolgiamo, senza accorgercene, con grandissima 
precisione.

Non si può dire a priori se un’attività è semplice o complessa. Lo si può dire soltanto 
quando si è deciso un punto di vista.

Quando uno impara un’attività di tipo nuovo, tuttavia, deve entrare molto nei partico-
lari, se vuole riuscire bene. Se ad esempio, volete imparare a giocare a tennis, le prime 
volte dovete analizzare tante cose: come si tiene la racchetta, come ci si accosta alla 
palla, e via dicendo.
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Anche per imparare a usare il computer, dovrete analizzare tante attività che per voi 
(senza usare il computer) sono ormai semplici e del tutto automatiche, come il leg-
gere, lo scrivere, il disegnare. Tutto questo, usando il computer, prima o poi, dovrete 
imparare a farlo in modo nuovo.

La progettazione di un viaggio
Avete mai progettato un viaggio? Quando uno prepara un viaggio (in Italia, all’este-
ro, o anche soltanto una gita vicino a casa), la prima cosa da fare è quella di decidere 
dove andare e quali tappe fare. Nessuno, io credo, comincia un viaggio uscendo da 
casa tutto carico di bagagli e prendendo una strada a caso. Questo non si chiama 
viaggio, al massimo si può chiamare una passeggiata casuale. Supponiamo che voi e 
la vostra famiglia vogliate andare da Roma a Milano. In tantissimi modi, ma la scelta 
non è una cosa trascurabile. Se avete poco tempo e molti soldi, sceglierete l’aereo. 
Se avete più tempo e meno soldi, potrete andare in treno. Se avete pochissimi soldi e 
tempo a volontà non vi resta che fare l’autostop, per quanto non sia una cosa sempre 
raccomandabile. La scelta può essere dettata da altre esigenze: cosa dovete fare a 
Milano? Dovete visitare la città? Allora è meglio che la visitiate a piedi. Dovete visitare 
i dintorni di Milano? Allora l’automobile può essere utile. Ci sono tanti modi di proget-
tare un viaggio.

Da Roma a Milano in auto, con una settimana di tempo
Supponiamo che non abbiate tanta fretta. Anzi, volete godervi il percorso e cono-
scere un po’ l’Italia. Allora potreste andare in auto e stabilire delle tappe, ossia delle 
fermate intermedie.

Adesso il vostro viaggio è diventato una cosa più complessa. Non solo dovete decide-
re dove fermarvi (Siena? Firenze? Bologna? Parma?), ma dovrete decidere anche cosa 
fare in ciascuna delle varie tappe. Se prima vi bastava la carta automobilistica d’Italia, 
adesso avete bisogno anche delle carter topografiche delle città dove vi fermerete. E 
avete anche bisogno di una guida, per scegliere i luoghi da visitare. Andare da Roma a 
Milano può essere considerata un’attività semplice, fino a che non scenderete nei par-
ticolari. Nel momento in cui decidete di andare in auto, di effettuare delle tappe e di 
visitare ciascuno dei luoghi in cui vi fermerete, diventa invece un’attività complessa. 

Questo vuol dire che il viaggio può essere visto a due livelli diversi. Il primo livello è 
quello della suddivisione in tre tappe. Il secondo livello è quello dell’analisi di ciascu-
na tappa.

Operazioni
In prima e seconda elementare avete imparato a fare le quattro operazioni usando 
carta, penna e.. la vostra mente. Avete mai usato una calcolatrice tascabile per esegui-
re un’operazione? Un tempo i professori avevano paura delle calcolatrici, pensavano 
che i ragazzi, usandole, avrebbero dimenticato a eseguire le operazioni a mano. Ma 
ora spesso si ritiene che la calcolatrice possa aiutare a riflettere sul procedimento 
necessario per svolgere i problemi o sul significato delle operazioni. Noi non voglia-
mo prendere posizione a favore o contro la calcolatrice usata per insegnare la mate-
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matica. Per insegnare le radici dell’informatica la calcolatrice è uno strumento molto 
importante. Siete capaci di descrivere in termini semplici come si fa un’addizione con la 
calcolatrice? La descrizione che segue va bene per quasi tutte le calcolatrici:

inserisci primo numero
batti +
inserisci secondo numero
batti = 

Cos’è un’operazione aritmetica
La calcolatrice fa vedere bene cos’è in realtà un’operazione aritmetica. Potete chiedere a 
un amico di farvi da calcolatrice. Cosa gli dovete dare se volete che esegua un’operazio-
ne aritmetica su due numeri?

Il tipo di operazione;
Il primo numero;
Il secondo numero;

E che vi aspettate?
ll risultato

Non è necessario che osserviate il vostro amico mentre svolge il suo lavoro di … calco-
latrice. Potreste anche dettargli l’operazione per telefono e poi richiamarlo dopo qual-
che minuto. Può darsi che lui adoperi una calcolatrice per eseguire l’operazione, oppure 
no. A voi non importa: quello che vi interessa è ottenere il risultato.

Altri tipi di operazioni
Anche nella vita di tutti i giorni ci sono tante operazioni di tipo non matematico che si 
svolgono nello stesso modo in cui si svolge un’operazione matematica, con o senza cal-
colatrice. Quando vi pesate sulla bilancia, cosa vi aspettate? Un numero che corrispon-
de al vostro peso. Il peso è il risultato dell’operazione della pesata. La bilancia svolge il 
ruolo della calcolatrice. Ma a differenza dell’addizione, quando vi andate a pesare c’è 
un asola cosa che voi consegnate alla bilancia, il vostro corpo. Nell’addizione voi do-
vete fornire alla calcolatrice due oggetti, i due numeri da addizionare. Anzi, per essere 
più precisi, dovete anche dare alla calcolatrice il segno = per indicare se volete seguire 
un’addizione.

Dal punto di vista informatico si può chiamare operazione qualunque procedimen-
to che prende alcuni oggetti in entrate e fornisce uno o più oggetti in uscita. Perché 
l’operazione abbia un significato dal punto di vista matematico occorre tuttavia che dia 
sempre lo stesso risultato, a partire dagli stessi oggetti.

Operazioni e procedimenti
Quando si parla di operazione si possono intendere due cose. La prima cosa, quella più 
importante, è il fatto che dà un risultato a partire dai dati.

La seconda cosa è il modo in cui il risultato viene ottenuto. Il modo di ottenere il risulta-
to non interessa tanto lo scienziato, quanto colui che deve trovare o costruire un esecu-
tore dell’operazione.
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In seconda elementare la maestra vi ha insegnato a eseguire l’addizione su due 
numeri di diverse cifre. La maestra, in verità, voleva due cose distinte. Prima di tutto 
voleva che voi poteste conoscere il risultato dell’operazione. In secondo luogo vi ha 
voluto in segnare il procedimento perché questo ancora oggi, è utile da sapere. In 
certi casi uno può essere interessato soltanto al risultato, ignorando il procedimento. 
In altri casi uno può essere interessato al procedimento e trascurare il risultato. Ci 
sono tante operazioni, oggi, che vengono eseguite dalle macchine: le calcolatrici, 
le macchine per fare i gelati, il registratore di cassa, la macchina da cucire, le mac-
chinette telecomandate ecc. se uno è interessato al risultato di un’operazione e non 
al procedimento, può cercare di usare una macchina come esecutore. Chi esegue 
l’operazione, uomo o macchina che sia, si chiama esecutore.

Diversi tipi di esecutore
Un esecutore capace di eseguire una sola operazione si può chiamare particolare. 
La bilancia è un esecutore particolare. La calcolatrice è già più generale, perché può 
eseguire diverse operazioni. Ci sono alcuni esecutori che sono capaci di eseguire 
qualsiasi operazione, purchè questa operazione sia stata ben descritta. Questi esecu-
tori si dicono universali. E sono i nostri calcolatori. L’operazione del contare è un’ope-
razione molto semplice che insegna tante cose. 

Studiando attentamente l’operazione del contare, possiamo scoprire che ci sono 
esecutori molto diversi. Tutti voi sapete contare con le dita, probabilmente soltanto 
fino a dieci. Ci sono dei procedimenti per andare più in là. Basta usare le dita di una 
mano per contare le cinquine e quelle dell’altra per contare le unità. Provate a con-
tare così le finestre del palazzo di fronte o i fiori del balcone o del giardino, o quello 
che volete. Fino a che numero riuscite ad arrivare in questo modo? Come vedete, 
anche con le dita, ci sono più procedimenti per svolgere la stessa operazione.

Con un contatore
Avete mai osservato un contachilometri? Forse qualcuno dei vostri amici lo ha sulla 
bicicletta. Ogni giro della ruota fa fare uno scatto a una rotellina. Ogni volta che la 
prima rotellina fa un giro completo, il contachilometri fa scattare un’altra rotellina 
accanto alla prima, e così via… Cercate di trovare un contatore e di studiare attenta-
mente come funziona.

Confrontare numeri e parole
Un’altra operazione interessantissima è quella di contare due oggetti composti da 
parti. Per confrontare due numeri telefonici, ad esempio, dovete usare dei procedi-
menti precisi. Pensate quante volte vi sarà capitato di riconoscere il vostro numero 
di telefono semplicemente perché qualcuno lo suddivide in modo diverso da come 
lo suddividete voi. Per ricordare i numeri di telefono ci sono diverse “teorie”, diversi 
modi di fare, e ciascuno di noi, forse senza rendersene conto, considera il suo modo 
di fare l’unico possibile, o quanto meno il migliore, e ignora o per lo meno svaluta 
quelli degli altri.

Una situazione del tutto analoga si presenta quando occorre confrontare due parole 
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difficili, specialmente per telefono. La cosa è molto frequente soprattutto nei paesi 
di lingua inglese, in cui non si può mai essere sicuri della grafia di una parola che si 
trova nel dizionario. I parlanti inglesi chiamano spelling

Il procedimento che serve a “chiarire all’interlocutore la grafia esatta di una certa 
parola”.

Per fare lo spelling occorre e basta sapere la pronuncia delle 26 lettere dell’alfabeto. 
Quindi, per spiegare a un inglese come si scrive il nostro nome proprio, dovremo 
pronunciare uno dopo l’altro i nomi delle lettere che compongono il nostro nome: 
in poche parole dovremo “recitare” la parte destra della seguente tabella:

G gi
I  ai
O  ou
V  vi
A  ei
N en
N en
I  ai

Gli italiani sono abituati a usare i nomi delle lettere dell’alfabeto: e poi in alcune 
parlate regionali alcune lettere rischiano comunque di creare confusione (ad esem-
pio, la 2p” e la “b” in quasi tutti i dialetti meridionali). Per “decodificare” una parola, 
soprattutto per telefono, si usa allora una specie di “codice” standard basato su città 
italiane molto note. Questo procedimento si chiama compitare. La stessa parola 
Giovanni si compita dunque così:

G come Genova
I  come Imola
O come Otranto
V  come Vicenza
A  come Ancona
N come Napoli
N come Napoli
I  come Imola

Altre tipi di operazioni
Vediamo in modo molto rapido una serie di altre operazioni che noi compiamo nella 
vita di tutti i giorni. L’operazione di distribuire degli oggetti e delle persone è un’ope-
razione molto comune, che nei casi più semplici tutti sappiamo fare in modo sempli-
ce, automatico e sicuro. Pensate di dover distribuire delle caramelle o dei pasticcini 
a un gruppo di ospiti. La regola più semplice è quella di passare davanti a ciascun 
ospite con un recipiente (una scatola o un vassoio). Alla fine della distribuzione (che 
può comportare uno o più giri) tutti dovrebbero avere avuto lo stesso numero di 
oggetti, ammesso che nessuno abbia rifiutato.

Naturalmente ci sono tante eccezioni : che avanzino o che manchino degli oggetti, 
che qualcuno abbia cambiato posto per prenderne di più, e via dicendo. Qui non ci 
interessa trattare le eccezioni, ma pensate ora di dover inserire in mille buste tre co-
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pie di volantini diversi. Questa operazione è già più complicata: per lo meno è molto 
complicato organizzare lo spazio (e il tempo!) necessario per eseguire l’operazione a 
regola d’arte. Ancora più complicata è l’operazione di suddividere, moltiplicare, racco-
gliere e fascicolare che si richiede quando voi dovete fare 100 copie di un libretto di 
300 pagine!

Tutto quello che è molto semplice con quantità molto piccole diventa maledettamen-
te complicato quando le quantità aumentano, gli errori diventano più probabili e la 
correzione degli errori assai più macchinosa.

Classificare e suddividere
Pensate alle operazioni in apparenza banalissime di classificare e suddividere che la 
mamma esegue ogni volta che fa la spesa. Voi spesso, sono sicuro, avete cercato di 
aiutarla, ma vi scoraggiate quando non sapete dove vanno messe le cipolle e i fagioli 
in scatola. Ma anche in camera vostra, quando dopo avere giocato con gli altri amici 
dovete rimettere in ordine i giochi che avete usato, dovete fare ricorso a tutta la vostra 
intelligenza e capacità di organizzazione. Conviene raccogliere prima i fagioli della 
tombola oppure recuperare i pennarelli che sono stati distribuiti per il gioco del ri-
tratto? Per mettere a posto le musicassette che sono state estratte dalle loro custodie 
conviene prima recuperare tutte le custodie da una parte e tutte le cassettine dall’al-
tra o procedere come capita, cercando ogni volta la custodia per la cassettina che vi 
capita sotto mano? Questa se non l’avete ancora capito, è informatica vera e propria: 
solo che non ha un grande rilievo sul piano economico. Certo è che se voi siete capaci 
di mettere in ordine le cose di tutti i giorni con grande velocità ed efficienza (senza 
commettere errori, oppure con la capacità di correggere i propri errori), avete già delle 
qualità che sono molto utili in campo informatico!

Conclusioni
Anche questo capitolo è stato trattato in modo volutamente semplice, accessibile 
a dei bambini dell’ ultimo ciclo della scuola elementare, alcuni concetti chiave dell’ 
informatica. 

Anche in questo capitolo abbiamo fatto ricorso a alle tecniche dell’ informatica povera 
descritte da Mauro Laeng nel capitolo 2. Anche qui, rispetto ai concetti trattati, le tec-
niche di rappresentazione comuni nell’ informatica multimediale aggiungono molto 
poco ad una sostanza fatta con i concetti della vita quotidiana.

I passi successivi da compiere sono quelli di imparare a programmare in un linguaggio 
semplice e potente come il Logo: cosa che cercheremo di fare nei prossimi capitoli.
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Introduzione
Anche la nozione di problema, come tante altre che abbiamo introdotto in questo libro, ha un 
significato tecnico, per i matematici e per gli informatici, che si discosta leggermente da quella del 
senso comune.
Per il senso comune un problema è qualcosa di simile ad una situazione difficile, di fronte alla quale 
si prova disagio: dunque alla parola problema vengono associati sia fattori emotivi che cognitivi.
Per i matematici e gli informatici gli aspetti emotivi non contano, anche se i matematici sono con-
sapevoli che la loro disciplina può causare sensazioni di paura e a volte anche di angoscia: general-
mente perché viene insegnata male!
Si può dire che un problema è tale quando è stato espresso in modo che se ne possa venire a capo. 
Pertanto il problema per essere tale deve trovare prima di tutto una sua collocazione in un oppor-
tuno spazio problematico: deve, in altre parole, essere tradotto in termini matematici. Se e quando 
questo spazio viene trovato, il problema diventa risolubile.
Non si deve trascurare inoltre il fatto che un problema risolto da un determinato solutore non è più 
un problema per lui, ma diventa semplicemente una conoscenza ricavabile in modo sicuro da altre 
conoscenze. E tuttavia studiando i problemi risolti ed i procedimenti adottati dai relativi solutori si 
possono imparare a risolvere anche i “problemi problemi”.
Imparare l’ arte di risolvere problemi si acquisisce quindi studiando il modo con cui i solutori abili 
hanno risolto certi problemi per poi cercare di ricavarne delle strategie.

Definizione di problema
I problemi sono un caso particolare, una specializzazione del concetto di situazione proble-
matica. Una situazione problematica è una situazione di difficoltà in cui si possono distin-
guere alcune condizioni ed alcune azioni che potrebbero portarci fuori dalla stessa.

Se la parola difficoltà appartiene al vissuto ed esprime una cosa a metà tra la sfera affettiva 
e la sfera razionale, la situazione problematica può essere definita come una meta che può 
essere raggiunta con difficoltà, avendo depurato il percorso dagli aspetti emozionali.

Nella situazione problematica è già presente il concetto di soluzione: si ha una soluzione 
della situazione problematica quando con una serie opportuna di azioni e di ragionamenti 
si esce dalla situazione problematica raggiungendo uno stato in cui le difficoltà sono state 
superate. 

Dalla situazione problematica si passa al problema quando si definiscono le azioni ammis-
sibili, gli stati del problema, uno stato finale e le condizioni che permettono di riconoscere 
se si è arrivati allo stato che rappresenta la soluzione. Questa fase è quella che gli esperti 
definiscono di problem setting, ovvero di posizione del problema.

Si può affermare che l’ attività consistente nel risolvere problemi è stata sin dai tempi dei 
tempi l’ attività principale dei matematici. Si può dire anzi che il corpus delle conoscenze 
matematiche è cresciuto grazie al fatto che i matematici hanno risolto una grande quantità 
di problemi.

E tuttavia sembra che il primo matematico che ha studiato il processo di soluzione dei 
problemi cercando di descrivere e chiarire le strategie e le modalità soggettive con cui si 
affrontano i problemi è stato il matematico ungherese George Polya negli anni ’50.
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Di problem solving si erano occupati anche gli psicologi della Gestalt, in particolare Wer-
theimer e Duncker. Ma la svolta forse più importante nello studio della soluzione dei pro-
blemi nasce in concomitanza con il manifesto rivoluzionario dei pionieri dell’ intelligenza 
artificiale, a Dartmouth nel 1956. 

Nell’ atto di nascita dell’ intelligenza artificiale si realizza una straordinaria convergenza di 
metodologie scientifiche e di competenze: alla conferenza di Dartmouth del 1956 parteci-
pano infatti matematici (come Alan Turing, Marvin Minsky e John Mc Carthy), informatici  
(come Allen Newell), psicologi (come Herbert Alexander Simon ).

 Tra questi protagonisti della nascita dell’ intelligenza artificiale, Newell e Simon, in modo 
particolare si sono dedicati nei quindici anni successivi, allo studio della soluzione dei pro-
blemi usando in modo sistematico il metodo della simulazione.

Newell e Simon, in altre parole, hanno tentato di costruire una teoria della soluzione dei 
problemi sotto forma di programma per computer. Il programma sviluppato da Newell, 
Simon e dai loro collaboratori si chiamava General Problem Solver.

Un punto finale su queste ricerche lunghe sistematiche ed assai impegnative svolte pres-
so l’ Università Carnegie Mellon di Pittsburg fu pubblicato nel 1971 nel poderoso volume 
intitolato Human Problem Solving.

Il metodo di Newell e Simon consisteva nel raccogliere i protocolli di un certo numero di 
cavie che risolvevano un certo problema. 

Studiando questi protocolli i due scienziati hanno modellato un programma che di fronte 
allo stesso problema esibisce un comportamento simile a quello degli cavie.

Per rendere le teorie perfezionabili il programma è costruito in forma modulare ed è basato 
su delle cosiddette “regole di transizione”. 

I problemi sottoposti alle cavie e quindi ai solutori sono in gran parte problemi di azioni, 
come quello che presentiamo qui appresso.

Un problema di travaso
Immaginate di avere due secchi dalle capacità rispettive di 9 litri e 4 litri. Avete a disposizio-
ne una sorgente inesauribile di acqua ed un pozzo di capacità illimitata.

Potete quindi riempire i secchi dalla sorgente e gettare il loro contenuto nel pozzo quante 
volte volete. 

I secchi inizialmente sono vuoti: dovete raccogliere esattamente 6 litri di acqua in uno di 
essi, tenendo conto che i recipienti vanno considerati opachi e quindi non è possibile valu-
tare ad occhio la quantità di acqua in essi contenuti.

Prima di risolvere il problema occorre passare dall’ enunciato a parole a quello che Newell e 
Simon chiamano lo spazio del problema. Questa fase è quella che gli psicologi chiamano di 
problem setting. Potremmo anche, in quanto matematici, parlare di matematizzazione o di 
impostazione del problema.

Possiamo cominciare a rappresentare mediante un disegno in forma assolutamente inge-
nua gli oggetti di cui abbiamo parlato:
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 In realtà questo disegno non ci aiuta più che tanto, perché ancora sfuggono dalla rappre-
sentazione sia l’ obiettivo finale da raggiungere, sia le azioni che si possono compiere.

Gli stati del problema
Un passo in avanti verso l’ astrazione può essere compiuto introducendo il concetto di sta-
to del problema, inteso come una situazione iniziale, intermedia o finale, rappresentata nel 
modo più sintetico possibile. 

Possiamo rappresentare ad esempio gli stati del problema sotto forma di una lista compo-
sta da due elementi, il primo dei quali 
rappresenta il contenuto del primo 
recipiente, che possiamo chiamare 
A, mentre il secondo elemento rap-
presenta il contenuto espresso in litri 
del secondo recipiente che possiamo 
chiamare B.

Lo stato iniziale, quello dei secchi 
vuoti, può essere allora descritto sotto 
forma di lista come [0 0], mentre lo 
stato finale può essere rappresentato 
dalla lista [6 0].

Uno stato intermedio sarà dunque 
rappresentato da una coppia di nume-
ri, con il vincolo che il primo numero 
deve essere compreso tra 0 e 9 perché 
9 è la capacità massima del primo 
recipiente, mentre il secondo numero 
deve essere compreso tra 0 e 4 perché 
la capacità massima del secondo reci-
piente è di 4 litri.

Le frecce rappresentano le azioni da compiere per passare dallo stato iniziale a quello fina-
le. 

 

Elenco delle azioni ammissibili
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Non possiamo dire subito quante azioni sono necessarie, ma dopo una attenta riflessione 
possiamo riconoscere che le azioni ammissibili, alla luce dell’ enunciato del problema non 
possono che essere sei. Le elenchiamo qui sotto dando loro un nome simbolico ed una 
spiegazione che chiama in causa la sorgente 
S, il pozzo P e i recipienti A e B.

•	 a riempie il secchio A fino all’ orlo pren-
dendo l’ acqua dalla sorgente S

•	 a’ svuota il secchio A versando tutta l’ 
acqua in esso contenuta nel pozzo P

•	 b riempie il secchio B fino all’ orlo pren-
dendo l’ acqua dalla sorgente S

•	 b’ svuota il secchio B versando tutta l’ 
acqua in esso contenuta nel pozzo P

•	 s travasa A in B fino a che A è vuoto 
oppure B è pieno

•	 t travasa B in A fino a che B è vuoto 
oppure A è pieno

Possiamo dire che queste azioni sono tutte e 
sole le azioni ammissibili alla luce dell’ enun-
ciato. 

Qualunque altra azione non fa parte del pro-
blema ma al massimo dell’ arte di arrangiarsi.

Abbiamo indicato gli oggetti e le azioni con 
delle lettere per riassumere tutte le compo-
nenti dello spazio del problema.

Albero del problema
A questo punto possiamo disegnare una 
figura che in matematica si chiama albero, 
che indica tutte le mosse possibili a partire 
dallo stato iniziale sino al raggiungimento 
della soluzione. Questo si chiama albero del 
problema.

Abbiamo marcato in rosso gli stati che non 
vale la pena di continuare a far germogliare 
perché sono stati già trovati in precedenza. 
In verde sono marcati gli stati risolutivi, che 
si trovano alla fine di due catene di diversa 
lunghezza.

La cosa più importante che dobbiamo osser-
vare è che al di fuori dell’ albero del problema 
non si può andare. L’ albero del problema 
può essere paragonato ai binari del treno: 
ci sono dei bivi, ma al di fuori delle rotaie il 
treno non può andare.

Figura - L’ albero del problema di travaso, limita-
tamente alla parte significativa, ossia evitando le 
ripetizioni inutili.
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E dunque se un solutore decide di esplorare l’ albero stesso non può fare altro, prima o poi, 
che arrivare alla soluzione.

Nello stesso tempo questa esplorazione può essere seguita passo per passo da un osser-
vatore registrando le mosse del solutore e magari, se vogliamo essere ancora più precisi, 
anche i tempi richiesti per compiere le mosse.

Si capisce quindi che un solutore automatico, ovvero un automa che viene programmato 
per obbedire a certe regole, non possa fare altro che trovare le due soluzioni in un tempo 
anche molto rapido.

Se provate a sottoporre il problema a delle persone potrete osservare che tutti arrivano alla 
soluzione se vengono richiamati al rispetto delle regole. 

Nel caso di questo problema le difficoltà maggiori si trovano nella fase di problem setting, 
quando si deve passare dai secchi come uno se li rappresenta nella mente ad una loro 
formalizzazione.

Un secondo tipo di difficoltà si trova quando ci si trova di fronte a delle mosse che sem-
brano controintuitive, nel senso che ad un certo punto del percorso risolutivo sembra di 
dovere fare qualcosa che conduce ad un circolo vizioso, come abbiamo cercato di mostrare 
nelle zone evidenziate in giallo.

I problemi di azioni
Il problema dei due secchi fa parte di una categoria precisa di problemi che si chiamano 
problemi di azioni . 

In tutti questi problemi la fase cruciale, come abbiamo detto è quella della posizione del 
problema (problem setting). Una volta che il problema è stato formalizzato in modo corret-
to un solutore meccanico non ha difficoltà ad arrivare alla soluzione o alle soluzioni.

Se l’ albero del problema è particolarmente grande i solutori umani possono avere diffi-
coltà nel tenere a memoria anche soltanto la parte dell’ albero che interessa per avanzare 
verso la soluzione.

Qui possono intervenire degli altri concetti, dal punto di vista di chi osserva il comporta-
mento del solutore, come quello di sottobiettivo.

Consideriamo ad esempio un altro famoso problema di azioni.

Il problema dei missionari e dei cannibali
Su una riva del fiume ci sono tre missionari e tre cannibali che devono attraversare il fiume. 
C’ è a disposizione una barca con un barcaiolo che è disposto a traghettare la nostra com-
pagnia, ma la barca può contenere soltanto due persone, oltre al barcaiolo.

Bisogna studiare un metodo per traghettare tutti e sei i nostri personaggi da una riva all’ 
altra evitando che, in qualunque momento, i cannibali si trovino in maggioranza rispetto 
ai missionari, senza la presenza del barcaiolo, perché in questo caso non potremmo evitare 
che essi cedano ai loro istinti cannibaleschi.

Suggeriamo di formalizzare il problema con due liste di M e di C che rappresentano rispet-
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tivamente la riva sinistra e la riva destra del fiume. 

Per completare la rappresentazione è necessario indicare su quale riva si trova la barca, 
cosa che possiamo fare introducendo una B all’ inizio della lista che rappresenta la riva su 
cui sta la barca.

Lo stato iniziale può essere dunque rappresentato come 
[B M M M C C C][ ] 

Dove B rappresenta la barca, M e [] rappresenta la lista vuota.

Una strategia risolutiva
Il punto di partenza è dunque rappresentabile come una coppia di liste che rappresentano 
rispettivamente la riva sinistra e la riva destra. Indichiamo con M e C rispettivamente un 
missionario e un cannibale e con B la barca, con annesso barcaiolo, che però deve impe-
gnarsi a fare esattamente quello che gli diciamo noi.

Indichiamo gli stati con delle etichette come S00, S01, … etc. Le mosse della strategia 
risolutiva saranno invece indicate con M01, M02, … etc. Non le abbiamo formalizzate per 
semplificare la comprensione.

S00: [B M M M C C C][ ]
M01: due cannibali vanno da sinistra a destra. La barca adesso si trova a destra.

S01: [M M M C][B C C]
M02: uno dei due cannibali che si sono appena sbarcati sulla riva destra ritorna sulla riva 
sinistra con la barca che dopo questa mossa si trova di nuovo a sinistra.

S02: [B M M M C C][C]
M03: due cannibali vanno sulla dalla riva sinistra alla riva destra

S03: [M M M][B C C C]
M04: un cannibale torna da destra a sinistra con la barca

S04: [B M M M C][C C]
M05: due missionari vanno da sinistra a destra con la barca, che adesso si trova a destra.

S05: [M C][B M M C C]
M06: un missionario ed un cannibale tornano da destra a sinistra con la barca, che a questo 
punto quindi si trova a sinistra 

S06: [B M M C C][M C]
M07: due missionari vanno da sinistra a destra con la barca, che adesso si trova di nuovo a 
destra.

S07: [C C][B M M M C]
M08: un solo cannibale torna da destra a sinistra con la barca, che adesso si trova a sinistra

S08: [B C C C][M M M]
M09: due cannibali vanno da sinistra a destra con la barca, che adesso si trova a destra

S09: [C][B M M M C C]
M10: un solo cannibale torna da destra a sinistra con la barca, che adesso si trova a sinistra

S10: [B C C][M M MC]
M11: due cannibali finalmente vanno da sinistra a destra con la barca
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S11: [][B C C M M MC]
Il barcaiolo volendo torna sulla riva sinistra, dalla quale era partito, e magari va a godersi il 
meritato compenso in un’ osteria!

Alcune considerazioni
Le mosse teoricamente possibili sono molte di più che nel gioco precedente. Dunque l’ 
albero del problema può essere soltanto immaginato, nel senso che è molto difficile da 
rappresentare!

Abbiamo inoltre evidenziato due stati che sono molto simili: in verità sarebbero identici se 
non avessimo introdotto il simbolo B per il barcaiolo.

S01: [M M M C][B C C]
S04: [B M M M C][C C]

Per questo motivo, tutt’altro che banale, i due stati sono diversi tra loro.

E difatti nel primo dei due stati, S01, la mossa da fare è quella di portare un cannibale indie-
tro, dalla riva destra alla sinistra: 

M02: uno dei due cannibali di destra torna a sinistra con la barca che dopo questa mossa si 
trova di nuovo a sinistra.

S01: [M M M C][B C C]
In questo modo si arriva allo stato seguente:

S02: [B M M M C C][C]
Vediamo cosa si può o si deve fare nello stato simile, lo stato S04. 

S04: [B M M M C][C C]
Osserviamo prima di tutto che lo stato S04 è diverso dallo stato S01 per il fatto che la barca 
questa volta si trova sulla riva sinistra. Quindi la prossima mossa non può che portare uno o 
due persone da sinistra a destra.

Se portassimo un cannibale da sinistra a destra torneremmo nello stato S03 che abbiamo 
appena superato. Dunque dobbiamo escluderlo!

Non possiamo neppure permetterci di portare un missionario sulla riva destra, né da solo 
né insieme al cannibale, perché sarebbe immediatamente fagocitato dai due cannibali!

L’ unica mossa possibile è dunque quella di portare due missionari dalla riva sinistra alla 
riva destra:

S04: [B M M M C][C C]
S05: [M C][B M M C C]

Abbiamo quindi superato l’ ostacolo psicologico che ci fa vedere lo stato S04 come una 
regressione ad uno stato precedente!

Problemi più complessi: il tangram
Vogliamo ora occuparci di una classe di problemi più complessi dal punto di vista dello 
spazio problematico, i problemi che si ottengono proponendo ad una persona di ricostrui-
re una data configurazione geometrica realizzata con il Tangram .

Il tangram  è un antico rompicapo cinese costituito da sette pezzetti di legno dello stesso 
materiale – solitamente legno! – e dello stesso colore. I pezzi del tangram sono chiamati 
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tan ed inizialmente sono disposti a formare un quadrato. Nella figura qui sotto li abbiamo 
colorati per renderli più facilmente distinguibili. 

•	 5	triangoli	rettangoli	isosceli	(T1	e	T2	grandi,	T3	medio,	T4	e	T5	piccoli)
•	 1	quadrato	Q
•	 1	parallelogramma	P

Ricostruire il quadrato con gli occhi bendati
Un primo tipo di problema consiste nel ricostruire la figura del quadrato dopo avere scom-
pigliato i pezzi. Come variante si può chiedere di farlo con gli occhi bendati. 

Noi abbiamo provato a registrare le prestazioni di alcuni bambini che hanno portato a ter-
mine con successo questo tipo di prova.

Lo scopo più comune del gioco è di tipo creativo: si tratta di giustapporre i pezzi, usandoli 
sempre tutti e sette senza mai sovrapporli, per formare figure di senso compiuto. 

Un altro modo di usare il tangram consiste nel tentare di riprodurre una figura composta 
da altri. Molte figure interessanti si trovano solitamente nel libretto di istruzioni della confe-
zione del gioco. Ma moltissime altre se ne possono trovare su internet. Ad esempo nel sito 
www.tanzzle.com i responsabili del sito sostengono di essere in grado, attraverso l’ uso di 
un formalismo particolare unito ad un linguaggio di programmazione studiato apposta per 
il tangram, di produrre oltre un miliardo di configurazioni diverse . 

Se ci soffermiamo su questo secondo modo di usare il tangram ogni volta che proponiamo 
una figura da riprodurre a secondo modo abbiamo creato un problema rispetto al quale 
possiamo definire lo spazio problematico e l’ albero del problema.

E’ importante sottolineare che le difficoltà connesse con la ricostruzione di una figura tan-
gram sono dovute soprattutto al fatto che l’immagine da ricomporre, essendo i pezzi dello 
stesso colore, non lascia intravvedere i confini tra i singoli pezzi.

Bibliografia e sitografia
•	 tangram.wetpaint.com

E’ un sito molto rudimentale costruito assieme agli studenti di diversi corsi e laboratori in 
cui ho trattato questo argomento

•	 www.tanzzle.com
Una sorgente libera di silhouettes Tangram da cui potete scaricare un programma (Tanzzle 
viewer) che – assicurano i gestori del sito! - vi consente di visualizzare sul vostro computer 
oltre un miliardo di figure tangram.

•	 www.math.it/tangram/tangram.htm
Math.it è  uno dei siti più interessanti a cui gli insegnanti possono fare riferimento.

Il tangram in questo sito viene proposto sotto forma di gioco interattivo facile da giocare, a 
cui vengono associati obiettivi didattici condivisibili.

Vengono proposti esercizi a due livelli, facile e difficile.

Vediamo qui appresso un esempio di figura da ricomporre:

Così si presenta il gioco del tangram sul sito www.math.it. Come potete osservare il dise-
gno della figura da ricomporre non lascia vedere i bordi dei tan che la compongono.
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In questa versione del gioco ciascun pezzo può essere spostato liberamente e fatto ruo-
tare di 45 gradi per volta, mentre il parallelogramma può anche essere ribaltato sul piano. 
Questa scelta impedisce, da un lato, la costruzione di figure in cui i pezzi sono ruotati di un 
angolo diverso da un multiplo di 45 gradi. 

Alberi del problema molto grandi
Ha senso, nel caso del tangram, parlare ancora di spazio del problema? 

Possiamo sempre farlo, anche se si tratta di spazi e di alberi molto molto grandi. 

L’ importanza del farlo sta nel fatto che permette di sottolineare che anche in questo caso ci 
si muove all’ interno di uno spazio comunque finito e ben definito e che, alla fine, risolvere 
il problema significa sempre muoversi all’ interno di questo spazio.

Analisi dei protocolli 
E’ importante, a questo punto, sottolineare l’ importanza della registrazione, audio o video, 
di persone che risolvono un problema. Questa registrazione ha un valore notevole per 
comprendere che il comportamento di una persona che risolve un problema è un compor-
tamento razionale.

Questa registrazione può essere trascritta in un documento che si chiama protocollo, che 
può successivamente essere analizzato per osservare in quale modo la persona si muove 
all’ interno dell’ albero del problema.

In molti casi il protocollo del procedimento di soluzione di un problema può rappresentare 
una traccia, un primo passo verso la definizione di un procedimento automatico di soluzio-
ne del problema stesso.

In altri termini, per programmare un computer in modo che risolva il problema dei missio-
nari e dei cannibali si può cominciare a raccogliere un certo numero di protocolli per capire 
quali sono le strategie usate dai solutori.

Di qui alla costruzione di un programma che esegue la stessa performance il passo non è 
brevissimo, ma può essere fatto.

Imparare, insegnare a risolvere problemi
Da un’ analisi dei protocolli un insegnante può ricavare delle informazioni molto importanti 
sia sullo spazio del problema che sulle capacità di un soggetto di rimanere all’ interno di 
questo spazio per esplorarlo ed arrivare, finalmente, allo stato risolutivo.

Tra le varie tendenze in atto nella scuola italiana di oggi, segnaliamo una iniziativa molto 
bella e affascinante che si chiama Rally Matematico Transalpino .

Si tratta di una competizione a tappe tra piccole squadre di giovanissimi solutori di proble-
mi matematici che viene promossa tra le scuole di diversi paesi, ideata nel 1992 dal Prof. 
François Jaquet dell’ Università di Neuchatel insieme alla Prof.sa Lucia Grugnetti dell’ Uni-
versità di Parma.

La nostra esperienza su questo argomento si basa su delle osservazioni sperimentali con-
dotta in collaborazione con Laura Eva Consolini i cui risultati saranno presto pubblicati 
in un volume della presente collana. Un secondo ciclo di osservazioni è ancora in corso e 
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viene svolto in collaborazione con Sonia Magnani. Nel primo lavoro abbiamo cercato di ap-
plicare la tecnica dell’ analisi dei protocolli ad alcune sessioni di problem solving svolte nell’ 
ambito del Rmt. Sono stati quindi raccolti i protocolli di un gruppo di bambini alle prese 
con i problemi tipici del Rmt e, dopo avere trascritto le registrazioni audio, abbiamo cerca-
to di ritrovare nei protocolli tutti gli ingredienti dello studio del problem solving secondo 
Newell e Simon, vale a dire il problem setting, lo spazio del problema e l’ albero di soluzio-
ne del problema stesso. Mentre vi proponiamo due tipici problemi del Rmt, vi invitiamo 
a leggere con attenzione la scheda informativa sul Rally, contenuta nella tavola a pagina se-
guente, prodotta dalla sezione di Riva del Garda dell’ associazione Rmt con la supervisione 
dei fondatori dell’ iniziativa, i professori François Jaquet dell’ Università di Neuchatel e Lucia 
Grugnetti dell’ Università di Parma.

Un primo esempio di problema del Rmt
Il problema che segue è tratto dal libro di Grugnetti e Jacquet “Problemi che passione”, 
Edizione Il Capitello.

I capi di sei stati Australia, Belgio, Cina, Danimarca, Estonia e Francia sono seduti attor-
no ad una tavola rotonda.

L’ australiano non è seduto né accanto al belga, nè accanto al cinese; il belga è proprio 
di fronte al danese; l’ estone è alla sinistra dell’ australiano; il francese non è di fronte 
all’ australiano. 

Disponi i sei capi di stato attorno al tavolo

A sinistra lo schema suggeri-
to ai ragazzi per affrontare il 
problema.

A destra, la soluzione del pro-
blema.

Un altro esempio di problema del Rmt
Robin possiede una scatola che contiene cubi grigi e cubi bianchi.
Costruisce diverse torri usando il modello che vedete qui a fianco: la prima 
torre è costituita da un solo cubo grigio; la seconda torre da 4 cubi bianchi 
sormontati da uno grigio; la terza da 9 cubi grigi sormontati da 4 bianchi che 
a loro volta sono sormontati da uno grigio.
Robin continua a costruire torri cambiando colore ad ogni piano.
Quanti cubi di ogni colore userà Robin per costruire, secondo questo model-
lo, la sesta torre?
Spiegate come avete trovato la risposta!
Di questo problema non vi forniamo la soluzione, che peraltro è molto sem-
plice per chiunque abbia fatto le scuole superiori: anche di questo proble-
ma, tuttavia, pubblicheremo i procedimenti risolutivi in una delle prossime 
pubblicazioni.
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Armt (Association Rallye Mathematique 
Transalpin)

(La descrizione che segue del Rally Matematico Transalpino è stata ripresa da un de-
pliant informativo che si trova su internet a cura della sezione di Riva del Garda, con la 

supervisione di François Jaquet e Lucia Grugnetti)

Il rally matematico transalpino è una competizione di matematica a cui partecipa tutta 
la classe. E’ nato nel 1992 nella Svizzera Romanda presso l’Università di Neuchatel, 
poi si è esteso in varie nazioni europee come Francia, Lussemburgo, Italia, Repubbli-
ca Ceca e Belgio. In Trentino giunse 5 anni fa, grazie soprattutto alla disponibilità e 
all’entusiasmo con cui l’ha proposto la professoressa Lucia Grugnetti, direttrice ora in 
pensione, del Dipartimento di matematica dell’Università di Parma. In questo triennio 
ha creato molti “proseliti”, passando da 40 classi partecipanti nel 2001 alle 78 classi del 
2002 e alle 112 classi del 2003, alle 117 del 2004 e alle 134 del 2005,coinvolgendo più 
di 2600 ragazzi di 28 Istituti Comprensivi su un totale di 58 provinciali; ha quindi dimo-
strato ancora una volta, che se la proposta è accattivante, stimolante viene accolta con 
interesse dagli insegnanti più sensibili, che per fortuna sono ancora molti. Nel 2005 a 
livello europeo hanno aderito circa 60.000 ragazzi.

Questa competizione per classi dalla terza elementare alla terza media si svolge in 
quattro fasi: una prova di allenamento in dicembre, due prove, una a gennaio e una 
a marzo, una finale, cui partecipano le 12 classi, due per ogni categoria, che hanno 
ottenuto il miglior punteggio nelle due prove precedenti, a maggio preso il centro 
territoriale di matematica “Basso Sarca” di Riva del Garda. Lo scopo fondamentale del 
rally è quello di avvicinare i ragazzi a “fare matematica” in modo nuovo risolvendo 
problemi in gruppo (ogni classe deve risolvere da 5 a 7 problemi in 50 minuti), di con-
frontarsi con i compagni e di sviluppare le capacità del dibattito scientifico, discutendo 
e difendendo le diverse soluzioni proposte. Come l’attività di risoluzione di problemi 
rappresenta ormai per tutti i pedagogisti e didattici un’ atto di apprendimento efficace 
e duraturo, così il rally propone situazioni per le quali non si dispone di una soluzio-
ne immediata, situazioni quindi che conducono ad inventare strategie nuove, a fare 
tentativi, a verificare e a giustificare le soluzioni trovate. Quest’idea di far “passare” non 
meccanismi o algoritmi ripetitivi, ma concetti matematici veri e reali attraverso “un gio-
co”, anche se non sempre rappresenta una via facile e sicura, è stato molto apprezzato 
dagli alunni, che partecipano con entusiasmo a quest’attività.

Il problema del rally deve essere inedito, ricco e stimolante per gli allievi, proprio per 
questo motivo ogni sezione, siamo ormai in 20 sezioni europee, ne prepara 3 o 4 
ogni anno, che poi vengono analizzati, discussi e preparati in un apposito convegno 
internazionale. Inoltre questi problemi si possono efficacemente utilizzare in classe 
al di fuori del contesto gara. Il rally deve piano piano diventare parte integrante del 
programma disciplinare, in particolare per ciò che attiene ad una iniziazione al pro-
cedimento scientifico: sviluppo dell’autonomia, organizzazione di una ricerca, rigore 
delle notazioni, comunicazione dei risultati. Molto spesso l’insegnante ritiene di essere 
il responsabile della riuscita dei propri allievi quando questi si trovano a dover risolve-
re un problema. Egli ha quindi la tendenza a dirigere il lavoro, a dare indicazioni che 
portano alle strategie più efficaci, ad aggirare gli ostacoli, ad erigere protezione contro 
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gli errori, ad indicare la buona strada. E’ ancora lui che informa gli allievi della perti-
nenza del loro lavoro, che giudica procedure e risultati. Nel dibattito attuale sull’inse-
gnamento e l’apprendimento, la tendenza è quella di dare agli allievi l’occasione di 
argomentare, di discutere le proprie soluzioni, si sostenere le proprie affermazioni, di 
validare la propria attività matematica. In breve, di dar loro fiducia, lasciando a loro 
il carico e la responsabilità della ricerca. Tutto ciò è assicurato dalla prima regola del 
rally: l’insegnante non può intervenire direttamente, anzi, non è presente in aula ed 
è sostituito da un “osservatore” esterno (gli insegnanti si scambiano le classi nel corso 
della gara).

Gli allievi devono sapersi organizzare: dividere il lavoro fra i vari gruppi, gestire il 
tempo a disposizione, accettare i contributi di tutti, entrare nel punto di vista degli 
altri. Tali capacità non sono semplici da acquisire, ma esse diventano indispensabili 
se si vuole adattarsi alla società attuale. In una prova del rally i problemi da risolvere 
in 50 minuti sono troppi per un solo allievo, anche molto capace. La cooperazione e 
la valorizzazione delle interazioni tra allievi sono garantite.

Gli allievi devono produrre un’unica risposta per ciascun problema e la classe intera 
è responsabile delle risposte date. Ai fini della valutazione non contano solo le rispo-
ste corrette e complete, ma si tiene conto anche del percorso fatto e delle argomen-
tazioni e delle risposte parziali.

Il rally non è solo una gara, è anche l’occasione per un approfondito lavoro di analisi 
didattica. Nell’ambito della preparazione dei problemi il gruppo di insegnanti deve 
condurre un’analisi a priori relativa alle possibili procedure che gli allievi metteranno 
in opera, agli ostacoli che incontreranno, alle immagini mentali che si faranno delle 
consegne, al linguaggio utilizzato nei testi. 

Dopo la gara ci sarà la fase di correzione nell’ambito della quale le spiegazioni degli 
allievi (talvolta vere “perle”) e il rigore di certe giustificazioni non potranno non 
sorprendere i correttori. E poi si arriva a definire l’analisi a posteriori, che permette di 
confermare o invalidare le ipotesi di partenza, di mettere in luce strategie o rappre-
sentazioni non previste, di calcolare la frequenza di certi tipi di procedure utilizzate, 
di misurare le difficoltà incontrate dagli allievi.

Il rally è dunque un’occasione di incontro, di scambi tra la pratica in classe e la rifles-
sione pedagogica e didattica. All’insegnante consente di :

•	 osservare gli allievi (i propri e quelli di altre classi) in attività di risoluzione di 
problemi;

•	 valutare le produzioni dei propri allievi e le loro capacità organizzative, discute-
re le soluzioni in classe;

•	 introdurre elementi di rinnovamento nel proprio insegnamento e realizzare 
scambi con altri insegnanti su problemi stimolanti;

•	 partecipare alla preparazione e alla scelta dei problemi, alla correzione comu-
ne, all’analisi della soluzione.
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(un discorso diretto anche ai bambini)

Introduzione
La memoria umana, per quanto grandiosa, soprattutto in  certo individui, ha comunque dei limiti. Il 
primo dei quali è che è strettamente legata alla persona che la porta.
Per scambiare le conoscenze, ma anche per estenderle, si usano dei supporti esterni alla memoria 
stessa, dalle iscrizioni rupestri ai dischi laser e alle reti di computer.
Per conservare le conoscenze e scambiarle con altri individui noi usiamo diversi tipi di canali e di 
supporti. Per passare da una mente all’ altra le conoscenze si trasformano in segni, segnali, dati e 
informazioni. Da quando esistono le memorie elettriche, magnetiche ed ottiche e i dispositivi che 
le gestiscono, la circolazione delle informazioni e delle conoscenze ha aumentato la sua velocità e 
la portata.
Anche in questo capitolo le spiegazioni racchiuse nei riquadri sono state pensate (e collaudate) per 
ragazzi in età compresa tra gli 11 e i 13 anni e sono state deliberatamente lasciate in questo modo.

La memoria, le memorie e la consapevolezza delle 
stesse
Quanto è grande la vostra memoria? Siete di quelli che ricordano tutto o siete de-
gli smemorati?  In questo paragrafo vi vogliamo parlare delle “memorie esterne” e 
della loro importanza.  Vi insegneremo a usare i supporti esterni della memoria, dei 
recipienti in cui potete conservare le informazioni che vi servono per poi poterle, all’ 
occorrenza, ritrovare. Come abbiamo detto nella introduzione, i supporti servono sia a 
conservare che a trasferire le informazioni.

La nostra memoria: come funziona
Ci sono tanti modi di ricordare le cose. Ognuno di noi ricorda meglio certo cose e 
peggio certe altre. Ma ci sono anche delle regole generali e delle considerazioni che 
valgono per tutti. Alcune cose si ricordano immediatamente: è come se fossero già 
pronte, lì nella memoria.

Se vi chiedo come vi chiamate, mi risponderete in un battibaleno. Se vi chiedo la 
vostra data di nascita, probabilmente ci metterete un po’ di più. Se vi domando di 
quante lettere è composto il vostro nome di battesimo, ci mettere ancora di più e 
dovrete forse usare le dita per contare le lettere. Adesso vi faccio una domanda ancora 
più complicata. Quante finestre aveva la casa in cui abitavate prima di questa? (Se non 
avete mai abitato in una casa diversa da questa potete modificare la domanda pen-
sando alla casa die nonni, o a quella di un amico).

E’ molto difficile che voi possiate rispondere subito a questa domanda. Probabilmente 
voi le finestre della casa precedente non le avete mai contate. Ma non vi scoraggiate: 
un sistema per contare le finestre c’è. Pensateci bene: provate ad entrare mentalmente 
in quella casa. Provate a percorrere tutte le stanze a una a una. Intanto con le dita le 
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potete contare. Avete fatto tutto il giro delle stanze? Se siete riusciti a contare le finestre 
di quella casa, allora possiamo concludere il nostro argomento. Possiamo affermare che 
nella memoria ci stanno tante cose. Alcune sono belle e pronte per essere tirate fuori: 
ad esempio, il proprio nome di battesimo, il proprio indirizzo di casa, il telefono e via 
dicendo.

Altre cose ci stanno ma vanno pescate un po’ in fondo: ad esempio, la data di nascita. 
Altre cose … non si può dire che ci siano, ma abbiamo tutti gli strumenti per ricavarle, 
ad esempio, la lunghezza del proprio nome o il numero di finestre della casa in cui si è 
abitato.

Nella memoria di una persona ci sono tante cose di questo genere che non sono belle 
e pronte, ma si possono “calcolare”. Per calcolare uno ha bisogno di un po’ di concentra-
zione e magari di un pezzo di carta. Se oggi è lunedì 13 potete calcolare facilmente:

Che giorno della settimana era ieri;
Che giorno della settimana sarà domani;
Che giorno del mese sarà tra una settimana.

Nessuno si sognerebbe di ricordare a memoria che giorno della settimana è domani: 
anche perché ogni giorno dovrete cancellare dalla memoria un giorno e sostituirlo con 
un altro. Ma chiunque è capace di “calcolare” il giorno della settimana che è domani, a 
patto di sapere che giorno della settimana è oggi.

Come conserviamo le cose da ricordare
Vi ricordate i nomi di tutti i vostri compagni di scuola? Come ve li ricordate? Qualcu-
no se li ricorda i n ordine alfabetico, perché i professori ogni giorno fanno l’appello in 
classe per vedere i presenti. Così, a forza di risentire tutti i giorni la stessa filastrocca, 
uno impara i nomi a memoria. Altri si ricordano i nomi dei compagni di classe facendo 
mentalmente il giro di tutti i banchi. Io, ad esempio, mi ricordo perfettamente chi c’era 
al primo banco in terza media. Non mi dimenticherò mai il nome e la faccia di quel 
compagno di scuola. Ma se noi dovessimo ricordarci tutti compleanni dei nostri com-
pagni, in modo da festeggiarli insieme in classe, come converrebbe ricordarli?

Le cose si ricordano in modo da poterle ritrovare rapidamente. Non so se voi leggete 
sistematicamente qualche giornalino. E’ probabile che i vostri genitori, quando erano 
bambini leggessero sistematicamente Topolino. Adesso la stessa cosa la fanno con i lori 
libri. Perché si conservano le cose? Perché, soprattutto, si conservano i libri e i giornali-
ni? Per ritrovarli in un’occasione futura.

Così, anche nella memoria, le cose si conservano per ritrovarle. Non stanno lì per bel-
lezza, non stanno gli per gli altri, ma per noi stessi. E chi altro potrebbe prendere le cose 
dalla nostra memoria? Soltanto noi possiamo riprenderle, e quindi soltanto noi dobbia-
mo sapere come le abbiamo conservate.

I supporti esterni della memoria



Pagina 101

B-09. LA MEMORIA E I SUOI SUPPORTI

Ci sono molte informazioni che non si possono conservare nella memoria. E’ difficile 
che vi possiate ricordare esattamente tutti i numeri di telefono dei vostri compagni di 
scuola. Se siete capaci di ricordarli tutti, vuol dire che avete proprio una buona memo-
ria. Ma a cosa vi servirebbe in fondo? Ci sono molte cose che sono utili da conserva-
re. Ma è proprio utile “riempire” la memoria di cose che molto probabilmnete non vi 
serviranno mai più? Molte cose che trovano la loro prima collocazione nella memoria si 
possono anche conservare “fuori dalla memoria”. Dove? Ad esempio, sulla carta: su un 
quaderno o su schede di cartoncino.

Un diario
Se volete raccontare la vostra vita, potete tenere un diario. Per tenere un diario basta 
un quaderno qualsiasi. Alcuni ragazzi molto celebri hanno tenuto dei diari di grande 
importanza. Ad esempio, Anna Frank, una bambina ebrea che è stata nascosta con i 
suoi genitori in un appartamento durante la seconda guerra mondiale, scriveva ogni 
giorno le sue considerazioni su un diario. Un altro diario celebre , è quello di Gianbur-
rasca: anche se si tratta di un romanzo e non di una storia vera, è un ottimo esempio 
di diario. Ogni sera. Per dieci minuti, racconterete quello che vi ha colpito di più nella 
giornata. Dopo qualche settimana scoprirete che nel diario ci sono scritte molte più 
cose di quelle che vi ricordate a memoria.

Dopo qualche settimana scoprirete che nel diario per qualche settimana, potete pro-
vare a chiudere il diario e a raccontare quello che c’è scritto dentro. Potete chiedere a 
un amico di leggere, mentre vi raccontate, per vedere quello che vi ricordate e come ve 
lo ricordate. Noterete che i ricordi cambiano con il tempo. Quello che ricordiamo dopo 
un mese è diverso da quello che ricordiamo il giorno stesso. Per questo molte persone 
importanti tengono un diario. Perché le cose ricordate e raccontate subito sono molto 
diverse dalle cose raccontate dopo tanto tempo.

Uno schedario
Se volete tenere in ordine i numeri di telefoni dei vostri amici, il modo migliore per far-
lo è quello di costruire uno schedario. Uno schedario è una scatola in cui si conservano 
tanti cartoncini uguali tra di loro che si chiamano schede. Scriverete il nome dei vostri 
amici sulla parte alta delle schede, in modo che si possa vedere appena si allontana 
anche di poco la scheda da quelle che la seguono. Poi, accanto al nome, scriverete il 
telefono.

Perché non usare una rubrica telefonica, vi chiederete? Lo schedario ha molti vantag-
gi sulla rubrica telefonica. Il primo vantaggio sta nel fato che per cancellare un nome 
basta buttare la scheda. Se un amico va via, oppure se lo volete cancellare perché non 
andate più d’accordo con lui e quindi non lo vedete mai, basta che togliate la scheda 
dallo schedario. Su una rubrica invece dovete cancellare e la cancellatura rimane ed è 
brutta. Quando poi ci sono tante cancellature non si riescono neppure a leggere bene 
i nomi rimasti. In secondo luogo perché nello schedario si possono aggiungere dei 
nomi e conservare l’ordine alfabetico. Sulla rubrica questo non è possibile: i nomi si 
possono aggiungere soltanto in fondo all’elenco. E quindi l’ordine alfabetico non può 
essere mantenuto.
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I documenti
Oltre ai telefoni, agli indirizzi, alle cassettine e alle fotografie, si possono classificare in-
teri documenti. Un articolo di giornale si può considerare un documento. Conterrà un 
testo e magari alcune fotografie. Ma anche un libro si può considerare un documen-
to, un po’ più grosso e più complesso. Avrete sentito parlare delle biblioteche. Sono i 
luoghi nei quali si conservano i libri . così ci sono anche dei luoghi nei quali si conser-
vano tutti i giornali di un certo tipo. Si chiamano emeroteche. Ci sono dei luoghi dove 
si conservano le fotografie: si chiamano fototeche. Il luogo in cui si conservano i film, 
anche i brevi documentari, si chiamano cineteche. La rai, ad esempio, possiede una 
importantissima cineteca.

Attenzione alle parole: la parola discoteca dovrebbe indicare il luogo in cui si conser-
vano i dischi. Invece oggi viene usata per indicare il luogo in cui si ascoltano i dischi e 
si va a ballare!

I quotidiani
I giornali contengono informazioni il cui interesse dura molto poco. I quotidiani si 
stampano ogni giorno e può succedere che un giorno il giornale dica una cosa che 
poi il giorno dopo non risulta più vera.

Chi si occupa di conservare i quotidiani sono gli storici e tutti coloro che sono in-
teressati a scoprire i fatti raccontati dai giornali. Potete essere tuttavia interessati a 
conservare e a classificare tutti gli articoli che appaiono su un certo giornale e che 
riguardano un certo argomento. Ad esempio, potreste conservare tutti gli articoli che 
riguardano l’inquinamento del mare, Vi potrebbero essere utili per scegliere il luogo in 
cui  … non andare in villeggiatura l’estate prossima.

Le riviste
Anche le riviste contengono articoli che durano poco. Un settimanale che scrive un 
articolo sul calcio, può scrivere un altro articolo, sempre sul calcio, dopo pochi numeri. 
Nessuno chiede a un settimanale di essere realmente coerente: quello che ci si aspet-
ta è che sia “fedele” nel riportare le notizie che vanno più di moda.

I libri
I libri, finalmente, cominciano a riportare informazioni che dovrebbero durare più a 
lungo. I libri si conservano nelle biblioteche. Quasi tutte le scuole hanno delle biblio-
teche. Molte classi hanno una biblioteca. Anche voi forse avrete una piccola biblio-
teca. La biblioteca di scuola potrà avere mille volumi. La vostra biblioteca qualche 
decina di volumi. Ma anche dieci volumi sono troppi per ricordare perfettamente a 
memoria tutti gli argomenti di cui parlano. Potreste fare uno schedario per argomenti 
dei contenuti della vostra biblioteca.

Molto tempo fa, quando non esistevano ancora i libri, le cose più importanti, quelle 
che tutti i cittadini dovevano conoscere, venivano scritte sul marmo. Gli studiosi che si 
occupano di studiare la storia antica vanno alla ricerca di queste iscrizioni. Le copiano 
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su carta, le traducono, le classificano. Perché le iscrizioni rappresentano dei documenti 
di enorme importanza, anche se di questi documento poteva essercene una sola copia. 
A differenza dei libri, dei giornali e delle riviste, che vengono sempre stampati in mol-
te copie, una iscrizione può essere unica. E se qualcuno la vuole leggere, deve proprio 
andare là dove si trova l’iscrizione.

I supporti dell’ informazione
Ogni documento viene scritto in modo che duri quanto deve durare. Nessuno si sogne-
rebbe di scrivere un giornale sul marmo, come una iscrizione. Non solo perché sarebbe 
lunghissimo, ma perché il giornale non deve durare a lungo. La carta dei giornali, infatti, 
è la più leggera che ci sia. I settimanali sono stampati su carta più spessa e lucida. De-
vono durare almeno una settimana, e andare nelle mani di diverse persone. Un libro si 
conserva per molti anni, e ancora oggi si trovano libri che hanno diversi secoli di vita. Ma 
è soprattutto interessante conoscere i supporti per gli altri tipi di informazione: per la 
fotografia, per la musica ecc. Vediamoli insieme.

Pietra, legno, metalli, carte e pellicola
La pietra si usa per le iscrizioni, ancora oggi. Ma gli antichi Sumeri usavano i mattoni an-
che per scrivere le loro leggi. In questo caso i mattoni potevano essere almeno spostati.

Il legno non è tra i supporti più convenienti a lungo termine, perché le sue proprietà 
superficiali si alterano: tuttavia si trova in natura così facilmente che almeno per brevi 
messaggi può essere un supporto assai conveniente. Certe parti tuttavia, come la cor-
teccia, possono con opportuni trattamenti prestarsi bene a supportare messaggi anche 
abbastanza a lungo. 

I metalli hanno una notevole importanza soprattutto per i meccanismi di riproduzione 
dell’informazione. Pensate all’importanza del piombo e dello zinco nello sviluppo delle 
tecnologie della stampa.

Nelle sue infinite specializzazioni, la carta rimane ancora oggi un supporto fondamenta-
le per la diffusione delle informazioni e delle conoscenze nella nostra società.

La pellicola fotografica o cinematografica è divenuta supporto di primaria importanza 
soprattutto in relazione allo sviluppo dei microfilm.

Recentemente sono state sviluppate apparecchiature periferiche dei grossi calcolatori 
che consentono di riversare sui microfilm direttamente dal computer il contenuto di 
grandi quantità di informazioni.

I dischi magnetici e le memorie ottiche
I supporti magnetici sono un’invenzione di questi ultimi decenni. La loro durata è assai 
inferiore a quella dei supporti tradizionale, ma hanno il grande vantaggio che il loro 
contenuto è facilmente modificabile.

Le memorie ottiche sono le ultime nate. I dischi prodotti e utilizzati mediante il raggio 
laser sono le memorie più capaci e di gran lunga più economiche a un certo livello di 
tiratura.
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L’inconveniente maggiore, per ora, sta nel fatto che si tratta di memorie il cui con-
tenuto non è modificabile. Per incidere oggi un disco laser occorre generalmente 
disporre di stabilimenti che costano decine o centinaia milioni di euro.

Allo stato attuale ci sono tre tipi di dischi laser utilizzabili dai computer, che sono 
rispettivamente il Compact Disc (Cd), il Digital Versatile Disc (Dvd).

Le informazioni personali sul pc e su web
Il personal computer, ormai diffusissimo in tutte le sue incarnazioni, possiede molti 
programmi per archiviare informazioni di tipo personale.

La gestione della rubrica telefonica è la prima cosa che uno può pensare di mettere 
nella memoria del personal computer - se questo è veramente personale! Tra i van-
taggi rispetto agli strumenti tradizionali (rubrica, schedario) segnaliamo 

•	 le informazioni possono essere facilmente mantenute in ordine (per esempio in 
ordine alfabetico)

•	 la rubrica si può facilmente duplicare per avere una copia di sicurezza
•	 è facile aggiungere dei filtri o creare dei gruppi di contatti
•	 è sempre possibile stampare la rubrica in diversi formati
•	 dalla rubrica è più facile inviare ad altre persone tutte le informazioni contenute 

in una o più schede
Tra i programmi più noti per gestire sia la rubrica che la posta elettronica con i contat-
ti in essa contenuti, ricordiamo Outlook, sia nella versione gratuita (Outlook Express) 
che in quella a pagamento, contenuta nella suite di programmi chiamata Microsoft 
Office, recentemente aggiornata all’ edizione Office 2010.

Recentemente si vanno diffondendo una notevole quantità di applicazioni che si 
possono gestire direttamente su internet. Ne segnaliamo una per tutte: Gmail è una 
applicazione che consente di gestire la posta elettronica e di tenere aggiornato un 
elenco di contatti che può essere anche sincronizzato con il pc.

Palmari e telefoni cellulari
Da quando si sono diffusi i piccoli computer che stanno nel palmo di una mano (pal-
mare o pda) e i telefoni cellulari sofisticati (smartphones) moltissime persone usano il 
palmare o il cellulare per conservare le informazioni più importanti.

Uno degli aspetti più convenienti di questo supporto di memoria consiste nella pos-
sibilità di sincronizzare i contatti sul palmare o sullo smartphone con quelli sul pc.

In questo modo se perdete il cellulare non perdete i contatti che comunque normal-
mente potete portare con voi.

Ma anche qui cominciano a diffondersi dei programmi con relativi servizi che consen-
tono di sincronizzare i contatti del cellulare con un elenco di contatti su internet, con i 
vantaggi che potete immaginare. L’ unico inconveniente sta nel fatto che questo tipo 
di servizi sono quasi tutti a pagamento!
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Kane Kramer
Intervista virtuale realizzata da Marta Camerati a Kane Kramer, l’ inventore dell’ iPod. L’ inter-

vista è stata realizzata nell’ ambito del corso di Didattica della matematica svolto dal Prof. 
Giovanni Lariccia presso l’ Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nell’ anno accademico 

2009 - 2010. Cliccando sull’ immagine qui sotto potete andare a vedere ed eventualmente 
scaricare l’ intervista originale da SlideShare.com

Leggendo l’ intervista scoprirete che l’ inventore dell’ iPod non ha avuto tutti i benefici 
economici e lavorativi che uno si potrebbe aspettare! Tuttavia il nostro uomo, che pure 
sta trattando per ottenere un giusto riconoscimento dalla Apple Computers, sembra 
intanto orgoglioso di avere contribuito al progresso dell’ umanità.

Dove si dimostra che i soldi a volte non rappresentano l’ unica forma di soddisfazione 
possibile, anche in questo universo in cui tante persone si sono arricchite in modo 
smisurato nel giro di pochi anni!

http://www.slideshare.net/ipergio/marta-cameratiintervista-a-kane-kramer
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Introduzione
I computer hanno fortemente accelerato tutti i processi di costruzione delle conoscenze e la cresci-
ta complessiva del patrimonio tecnologico e culturale dell’ umanità.
Ma i computer non sono nati per magia: sono piuttosto il frutto congiunto di un filone importantis-
simo del pensiero matematico e della tecnologia elettronica che si è sviluppata nel ventesimo seco-
lo. Incorporano quanto di meglio è stato prodotto dall’ umanità riguardo alle teorie sugli algoritmi e 
sulla costruzione di sistemi complessi.
I computer dunque, frutto dell’ evoluzione intellettuale dell’ umanità, restituiscono alla stessa uma-
nità grandi risorse per consentire la elaborazione delle informazioni e l’ organizzazione delle cono-
scenze, come abbiamo già cominciato a vedere nel capitolo 4.
I computer inoltre sono ormai un fattore organizzativo ed economico di grande importanza: gra-
zie ai computer ed alle loro reti gli scienziati possono collaborare a distanza su grandi progetti ed 
elaborare insieme modelli scientifici altrimenti impensabili.
Ancora: i computer si possono organizzare in galassie di macchine interconnesse che svolgono in 
parallelo compiti inimmaginabili per gli umani. E’ così che nasce e si sviluppa il fenomeno Google, 
di cui parleremo ampiamente nel capitolo C-14.
In quarto luogo i computer nelle loro diverse incarnazioni rendono possibile essere connessi agli 
altri computer e alle persone praticamente in qualunque area del pianeta.
Da quando i computer sono entrati nell’ ambito domestico, sia come strumenti di produttività, ma 
anche e soprattutto come macchine per giocare, la loro accettazione da parte del grande pubblico 
è aumentata in modo vertiginoso.
Alcuni studiosi, come Francesco Antinucci - di cui riportiamo una scheda che rimanda ad una inter-
vista virtuale in rete - sono convinti che il mondo virtuale sia un grande stimolo per l’ intelligenza e 
l’ apprendimento.
Ma conviene cominciare con un basso profilo, come è nello stile di questa opera, presentando l’ 
architettura di base di un computer, per capire che è composto da una grande quantità di moduli, 
in parte materiali (hardware) ed in parte immateriali (software).

Parte 1: come è fatto un computer e come funziona
In questa prima parte del capitolo parleremo, con un linguaggio quanto più possibile semplice e 
discorsivo, di come sono fatti i computer, sia da un punto di vista sia fisico che logico, considerando 
sia la parte materiale (hardware) che quella immateriale (software).

Hardware e software
Come è fatto un computer? Tutti sanno che si basa su due componenti, l’ hardware e il soft-
ware, che svolgono un po’ il ruolo che hanno, nell’ uomo, il corpo e la mente.

Il software rappresenta un po’ la mente del computer: è l’ insieme dei programmi di cui è 
dotata la macchina. Alcuni programmi sono assolutamente necessari perché il computer 
possa funzionare. 

Il più importante di questi è il sistema operativo, che poi ha bisogno di tante parti in più 
per quante sono i dispositivi periferici che circondano il computer.

Altri programmi sono facoltativi e servono dare al computer delle specifiche capacità ope-
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rative, ovvero di servire a svolgere certe funzioni, con o senza l’ interazione con l’ uomo. Si 
chiamano programmi applicativi. In linea di massima si può dire che un computer è tanto 
più versatile quanto maggiore è la quantità programmi applicativi.

L’hardware è invece la parte “dura” di un computer, tutto quello che si tocca, come il cabi-
net, la “scatola” che contiene le “schede” sulle quali sono inseriti tutti i circuiti elettronici e le 
loro connessioni. 

Ma fanno parte dell’ hardware anche la tastiera, il monitor e tutti i cosiddetti dispositivi 
periferici come lo scanner, la webcam, il microfono, gli altoparlanti etc.

Prima che nascessero i computer la parola hardware in inglese serviva a indicare la “ferra-
menta”, ovvero gli articoli comunemente venduti in un negozio di ferramenta, come chiodi, 
viti ecc. Da quando l’informatica si è impadronita del termine, tutti hanno cominciato ad 
usare questa parola anche in modo un po’ fantasioso. Non è difficile ormai sentir parlare 
di hardware e software anche in settori lontani sia dall’informatica sia dalla ferramenta. In 
campo musicale si può dire ad esempio che il giradischi con il disco rappresentano l’har-
dware e la musica incisa sui solchi del disco rappresenta il software. E gli psicologi arrivano 
oggi a dire che il cervello umano rappresenta l’hardware su cui è in qualche modo registra-
to il software, che essi chiamano “mente”. E certamente è vero che anche la mente umana 
può apparire come un insieme di programmi per un computer molto speciale, il cervello 
appunto.

Il computer come sistema
E’ utile vedere il computer come un sistema costituito da parti che interagiscono tra loro. Le parti, o 
componenti o sottoinsiemi del sistema computer che di solito vengono messe in evidenza non sono 
pezzi visibili esternamente, ma sono delle componenti logiche, quelle che corrispondono a delle 
precise funzioni svolte dal sistema computer. Del resto anche quando si parla del corpo umano non è 
tanto importante mettere in luce le parti esterne, quelle visibili (testa, tronco, braccia, gambe) quanto 
quelle parti o componenti che complessivamente svolgono una certa funzione: lo scheletro, il siste-
ma nervoso e quello muscolare, il sistema cardiocircolatorio.

Chiameremo blocchi i sottosistemi funzionali che compongono il computer. Una volta individuati i 
blocchi fondamentali, per capire come funziona un sistema è importante sapere come questi blocchi 
interagiscono o comunicano tra loro. Questo di solito si fa collegando i blocchi con frecce che rap-
presentano il flusso di questa interazione o comunicazione. La suddivisione di un sistema in blocchi 
può essere fatta a diversi livelli di approssimazione. Ogni blocco, infatti, può essere ulteriormente 
scomposto in altri sottoblocchi e questa scomposizione, che si dice più fine della precedente, può 
far emergere altri flussi, altri tipi di interazione tra le parti che compongono il nuovo sistema. Nella 
tavola contenuta nella pagina successiva il sistema computer è disegnato sotto forma di diagramma 
in quattro blocchi. Questo diagramma non ha nulla a che vedere con il computer come si presenta 
fisicamente se uno apre la scatola, ma corrisponde invece ad una organizzazione logica del computer 
attribuita al grande matematico John Von Neumann.

Da questo diagramma risulta che le due componenti centrali di un computer sono l’unità centrale 
di elaborazione e la memoria. Queste due parti interagiscono, ossia si scambiano informazioni tra di 
loro nei due sensi. L’unità centrale, inoltre, riceve dal mondo esterno delle informazioni che si dicono 
informazioni in ingresso (input) attraverso un’unità di ingresso e produce a sua volta, informazioni 
destinate al mondo esterno che si dicono informazioni in uscita (output). Le informazioni di ingres-
so arrivano all’unità centrale attraverso la (o le) unità di ingresso, dispositivi che rappresentano in 
qualche modo “gli organi sensoriali” del computer. E così pure le informazioni in uscita raggiungono il 
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La cosiddetta architettura di Von Neumann che governa ancora il modo con cui sono struttu-
rati i computer. Le frecce indicano la direzione in cui si muovono i dati. 

Von Neumann
János Lajos Margittai Neumann (Budapest 1903 - Washington 
1957) è stato un grande matematico statunitense di origine un-
gherese. Dotato di un talento molto precoce: si dice che a sei anni 
amasse scherzare con il padre in greco antico e fosse in grado di 
moltiplicare mentalmente due numeri di otto cifre oppure di me-
morizzare in pochi minuti una pagina qualunque dell’elenco tele-
fonico. A dieci anni conosceva sei lingue. A diciotto fu nominato 
miglior studente di matematica d’Ungheria. Nel frattempo, nel 
1913 il padre aveva ottenuto dall’imperatore Francesco Giuseppe 
un titolo nobiliare e il diritto al “von”. Studiò in due università lau-
reandosi contemporaneamente in ingegneria chimica a Budapest 
ed in matematica a Berlino. Nel 1931 fu invitato ad insegnare alla 
Princeton University dove insegnò fino alla morte. Von Neumann 
collaborò con il gruppo di scienziati impegnati nella messa a pun-
to della prima bomba atomica nei laboratori di Los Alamos. 
I suoi studi spaziano dall’ assiomatizzazione della matematica alla meccanica quantistica, 
dalla teoria dei giochi alla teoria degli automi. Partecipando al progetto per la realizzazione di 
Eniac, uno dei primi importanti computer, tra il 1944 e il 1945 sviluppò l’architettura di com-
puter che prende il suo nome ed è alla base dei moderni calcolatori elettronici.

TAVOLA 10.1
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mondo esterno attraverso la (o le) unità di uscita, altri dispositivi che rappresentano in qualche modo 
“gli organi motori” del computer stesso.

I dispositivi in ingresso (input) e in uscita (output)
Il dispositivo più comune utlizzato ciome unità in ingresso è la tastiera. Attraverso la ta-
stiera si possono inviare nella memoria del computer dei segni che l’unità di elaborazione 
può successivamente interpretare come comandi po come tali. La tastiera di un personal 
computer assomiglia in tutto e per tutto a quella di una macchina da scrivere con i tasti 
dei numeri, delle lettere, dei segni di interpunzione. In più ha alcuni tasti speciali propri del 
computer: il più tipico di questi tasti è quello comunemente chiamato INVIO che ha l’effet-
to di comunicare all’unità centrale che il messaggio da scrivere nella memoria è terminato. 
Il computer elabora i dati di ingresso e fornisce una risposta all’operatore: generalmente 
questa risposta appare su un monitor o terminale video che rappresenta il dispositivo più 
comune come unità di uscita. Ma le informazioni in ingresso possono arrivare da moltialtri 
dispositivi: ad esempio, da apparecchi di misura, o da altri computer, attraverso collega-
menti diretti o indiretti, ad esempio tramite telefono. E poi, come vedremo, possono arriva-
re sopratutto da memorie esterne. Le informazioni in uscita invece che su un video posso-
no andare a finire su una stampante, a un robot, oppure in modo più o meno diretto, a un 
altro computer.

Ma soprattutto le informazioni sia in entrata sia in uscita possono partire da e arrivare a 
sistemi di memoria esterna. Per parlare delle memorie esterne conviene tuttavia parlare 
anzitutto del sistema di memorie di un computer.

Le memorie di un computer
Per conservare o riprendere delle informazioni da elaborare, il computer usa dei dispositivi 
che si chiamano memorie, per analogia con la funzione analoga svolta dalla memoria uma-
na. Nella memoria il computer può conservare:

•	 una successione di comandi (programma)
•	 un insieme di dati
•	 informazioni relative al contenuto di altre memorie

Come nell’organismo umano, ci sono memorie a breve, medio e lungo termine; e come 
nell’uomo, ci sono diverse velocità di accesso ai diversi tipi di memorie.

Ma soprattutto ci sono memorie che per come sono costruite hanno una capacità limitata, 
non espandibile, e memorie che sono modulari e quindi espandibili come può esserlo una 
biblioteca di libri, scaffale per scaffale, sia pure a prezzi da stabilire.

Di fatto, per non fare la nostra storia troppo lunga, conviene dividere il sistema di memorie 
in due parti, le memorie interne e quelle esterne.

Vediamo in dettaglio le caratteristiche dei vari tipi di memorie.

Ogni calcolatore ha una memoria interna o memoria centrale, quella a cui si accede rapi-
damente e continuamente quando lo si usa. L’unità di memoria centrale, a sua volta, consta 
di due componenti dotate di proprietà molto diverse tra loro, la rom e la ram, che adesso 
passiamo a spiegare.
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Memorie di tipo rom e ram
La sigla ROM è formata dalle iniziali delle parole inglesi Read Only Memory (= memoria 
in sola lettura) . La memoria di tipo rom1 è una memoria protetta dai possibili interventi 
dell’utente. Contiene il “corredo genetico” del computer, ovvero i programmi di base che gli 
permettono di comunicare con l’utente e che l’utente non deve poter modificare. Il conte-
nuto della memoria Rom rimane immutati dalla nascita del computer sino alla sua morte.

La sigla ram, formata dalle iniziali delle parole inglesi Random Access Memory (= memo-
ria di accesso casuale), contiene le informazioni che servono ad eseguire il lavoro immedia-
to. E’ una memoria “volatile”: quando va via la corrente se ne perde il contenuto. Per questo 
è opportuno conservare frequentemente il proprio lavoro sulle memorie di massa.

Perchè si usa la memoria ram?
Perchè la memoria ram è velocissima, diverse migliaia, a volte addirittura milioni di volte 
più veloce delle memorie di tipo magnetico. Va dunque molto bene per lavorare.

Per conservare in modo durevole i risultati del proprio lavoro occorrono invece delle me-
morie di tipo permanente. 

Le memorie permanenti di tipo più diffuso sono di tipo magnetico. Sino a dieci anni fa si 
usavano ancora nastri cassettine magnetiche oltre ai cosiddetti floppy disk.

Oggi per l’ uso personale sono diffusi dischi rigidi compatti di capacità spaventosa e me-
morie allo stato solido.

Una caratteristica molto importante delle memorie esterne è la facilità di connessione al 
computer, che oggi si concretizza soprattutto nell’ uso delle porte Usb2 a cui si possono 
collegare sia le cosiddette pennette di memoria che dei veri e propri dischi rigidi esterni.

La capacità di memoria: bit, byte e loro multipli
Le memorie di qualsiasi tipo non sono altro che dei recipienti, dei contenitori di informazio-
ni: la loro capacità si può misurare con un sistema di unità di misura simile al sistema me-
trico decimale. Vediamo in modo intuitivo quali sono le principali unità di misura utilizzate 
per misurare la capacità di un recipiente di memoria.

Un bit rappresenta la misura corrispondente alla quantità di informazione più piccola pos-
sibile, l’ informazione che risolve l’ incertezza tra due sole possibilità. 

Un punto acceso o spento sullo schermo di un computer porta con sé un bit di informazio-
ne. Così un foro aperto o chiuso su una scheda è una posizione di memoria che contiene 
uno 0 o un 1. 

Ricordiamo che una certa informazione può essere trasmessa o ‘ricordata’ (memorizzata). 
Un semaforo con due sole luci (rosso e verde) trasmette un bit di informazione. In tutto il 
mondo civile una luce rossa tonda vuol dire alt mentre una luce verde vuol dire avanti.

Con un solo bit, tuttavia, si può fare molto poco: si tratta di una quantità talmente piccola 
che a livello umano è praticamente trascurabile! E tuttavia, come la materia, con tutte le 
1 nel seguito scriveremo queste sigle in minuscolo, come se fossero delle parole qualsiasi.
2 La sigla Usb sta per Universal Serial Bus. Un bus è una specie di autostrada a più corsie per far passare i dati 
da una parte all’ altra del computer. Il fatto che sia universale vuol dire che c’è uno standard, una convenzione 
riconosciuta dai principali costruttori di hardware per cui tutti i dispositivi che adoperano le prese usb sono 
tra loro compatibili, almeno dal punto di vista della corrente e dei segnali che transitano da queste porte.
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Nella grande maggioranza dei casi, a differenza delle banche vere e proprie, soltanto po-
chissime persone sono autorizzate a inserire nuovi dati o a modificare quelli vecchi. Gli altri 
utenti possono essere soltanto “lettori”.

Naturalmente l’interesse di un lettore sta nel fatto che i dati raccolti in una banca dati sono 
moltissimi, spesso la totalità dei dati disponibili su un certo argomento.

proprietà che conosciamo, è composta da un numero enorme di particelle elementari, così 
anche i bit possono essere aggregati, utilizzati a ‘pacchetti’ ed un pacchetto di bit di dimen-
sioni opportune può contenere più informazione.

Di fatto il byte è l’unità più piccola comunemente trattata dai computer che interagiscono 
con gli esseri umani. Un byte è formato ormai generalmente da 8 bit3. Un recipiente di me-
moria con la capacità di un byte è ancora piccolissimo, ma finalmente possiamo metterci 
dentro un carattere, proprio quelli che servono a comporre le parole, usando un codice che 
si chiama ASCII. Quando battete un tasto sulla tastiera di un piccolo computer, trasmettete 
un byte di informazione alla memoria centrale del computer stesso. Tra i multipli del byte, 
tutti ricavabili come successive potenze di 2, vanno ricordati soprattutto: il Kbyte, compo-
sto da 2 alla 10, ovvero 1024 byte, il Megabyte o Mbyte, corrispondente a 2 alla 20 byte 
(circa un milione), il Gigabyte, corrispondente a 2  alla 30 (circa un miliardo di caratteri) e il 
Terabyte, corrispondente a 2 alla 40 (circa 1.000 miliardi di caratteri).

Per ricordare il valore del Kbyte potete associarlo ad un “chilo”: un Kbyte contiene poco più 
di mille caratteri. Vi può essere utile, inoltre, ricordare che una pagina battuta a macchina 
fitta fitta (con 33 righe di 60 caratteri ciascuna) contiene circa 2k ovvero due “chili” di carat-
teri. Se il Kbyte corrisponde al “chilo”, il Mbyte si può far corrispondere a mille chili, ovvero 
se volete usare una metafora, ad una tonnellata!

Se volete avere un’idea dell’ ordine di grandezza di un Terabyte, potete pensare a una 
fotografia come quelle stampate sui giornali quotidiani che, registrate su computer, con-
tiene circa una tonnellata di punti, ovvero un Megabyte di informazione. Su un disco rigido 
esterno,  che può entrare nella tasca di una giacca, ci possono stare 1.000.000 di fotografie 
da un 1 Megabyte oppure 100.000 canzoni registrate in forma compressa4!

Dischi rigidi
La maggior parte dei personal computer è dotata di un disco magnetico ad altissima capa-
cità che prende il nome di disco rigido o hard disk. Spesso viene chiamato anche disco 
fisso perché è fissato al computer il quale senza di esso non potrebbe funzionare. 

Quando si accende il computer, il disco rigido entra in rotazione: può compiere alcune 
migliaia di giri al minuto. Una testina magnetica, avvicinandosi alla superficie del disco in 
rotazione, legge il contenuto di una traccia e lo trasferisce nella memoria ram del compu-
ter.

Oggi i dischi rigidi possono raggiungere capacità notevoli perché, essendo mantenuti 
sotto vuoto spinto, permettono alla testina di avvicinarsi molto alla superficie del disco e, 
in questo modo, di registrare e di leggere dati a una densità molto alta.

Ci sono poi dei dischi rigidi esterni, che possono essere attaccati e staccati dal computer at-
traverso attraverso una spina particolare chiamata porta usb che fornisce loro sia l’ alimen-
tazione di cui hanno bisogno che i canali per scambiare le informazioni con la memoria 
principale del computer.

Recentemente sono stati messi in commercio dischi rigidi esterni molto piccoli e leggeri, 
che possono entrare facilmente nella tasca di una giacca ed hanno tuttavia una capacità di 

3 In alcuni dei primi computer si usavano dei byte da 7 bit, che però oggi sono praticamente scomparsi pro-
prio per favorire la standardizzazione…
4  Il formato più diffuso per conservare la musica in forma compressa si chiama mp3: sono assai diffusi in 
commercio, soprattutto tra i giovani, dei lettori mp3 che hanno la capacità di diverse decine di Gbyte e che 
possono quindi contenere alcune decine di migliaia di canzoni.
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oltre un Terabyte. 

Con un disco rigido esterno si può duplicare il contenuto del disco rigido principale
•	 per portare da un computer all’ altro i nostri documenti 
•	 per avere una copia di sicurezza di tutti i nostri dati, nel caso che il nostro computer 

cessi di funzionare per qualsiasi motivo

Memorie ottiche
Ma è soprattutto nel campo delle memorie ottiche che i personal computer hanno com-
piuto una vera e propria rivoluzione. Un disco ottico viene prodotto con un raggio laser che 
incide dei forellini di minuscole proporzioni sulla superficie del disco in modo che soltanto 
un raggio laser può, a sua volta, decodificare e quindi rileggere.

Il formato più diffuso di memoria ottica è il cd, nelle sue diverse incarnazioni che si distin-
guono soprattutto per 

•	 gli standard definiti dalle aziende che li hanno introdotti
•	 la capacità di memoria 
•	 la proprietà che alcuni tipi di dischi ottici hanno di essere riscrivibili
•	 il tipo di contenuti (audio, video o dati)

Qui ci limitiamo a segnalare alcuni dei principali standard che si sono succeduti nel tempo, 
rimandando il lettore alle voci relative su Wikipedia, l’ enciclopedia libera.

•	 Compact disc
•	 Cd audio
•	 Cd rom
•	 Dvd
•	 BluRay Disc

Le memorie ottiche hanno contribuito in modo importante alla diffusione dei contenuti 
multimediali, in particolare della musica e dei video, sostituendo rispettivamente nel tem-
po le audiocassette e le videocassette.

Alcuni tipi di dischi, inoltre, possono essere letti anche senza avere un computer grazie ai 
rispettivi lettori specializzati.

La rete internet come grande memoria
Nel 1999 Tim Berners-Lee, che possiamo definire l’ inventore di internet intesa come un gi-
gantesco spazio ipertestuale così come oggi lo conosciamo, ha descritto il Web come uno 
spazio comune dove ciascuno avrebbe potuto le proprie idee per condividerle con altre 
persone. Questa previsione si sta avverando con l’ avvento del cosiddetto social web o Web 
2.0 a cui dedichiamo l’ intero capitolo C-14.

All’ epoca in cui Berners-Lee scriveva questa definizione il Web era visto soprattutto come 
un grossissimo strumento di consultazione, con una netta divisione tra i produttori di pagi-
ne web ed i consumatori (coloro che le consultano).

Negli ultimi dieci anni il web ha subito una profonda trasformazione per l’ avvento del co-
siddetto social software, inteso come un insieme di strumenti che favoriscono la partecipa-
zione diretta degli utenti del web alla sua evoluzione attraverso delle forme di condivisione  
e di interazione diretta con le pagine web.

Nel capitolo C-14, come abbiamo già detto, affronteremo in modo più completo questo 



Pagina 113

B-10. IL COMPUTER COME AUTOMA E LA SOCIETA’ DELLE MENTI

argomento. Per ora ci limitiamo a segnalare che chiunque ha un accesso veloce alla rete 
internet considera ormai la rete come una estensione del sistema delle sue memorie locali.

Sono molto diffusi i sistemi che vi offrono, gratuitamente o a fronte di un modesto canone 
di affitto, uno spazio riservato o condiviso con altri. 

Nel capitolo C-15 parleremo di uno di questi sistemi, chiamato Box.net, che consente ad 
una persona o a più persone di conservare una vera e propria organizzazione di cartelle in 
cui potete archiviare tutti i documenti che vi pare e condividerli con altre persone.

E sono molto diffusi anche, associati alle applicazioni antivirus, dei sistemi che vi consen-
tono di conservare su internet una copia di sicurezza in modo automatico e praticamente 
invisibile, mentre voi lavorate.
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Algoritmi, linguaggi, programmi: introduzione
Un programma per computer, dal punto di vista di chi lo compra, è un modo di presentarsi del 
computer, un po’ come un vestito o una maschera per gli esseri umani. Un computer senza pro-
grammi o che non avesse la possibilità di dotarsi di programmi non avrebbe alcun valore pratico: 
mentre un computer dotato di molti programmi – e soprattutto di programmi validi! - è un compu-
ter che, a parità di costi iniziali, vale molto di più di uno che non è dotato di programmi.

Gli algoritmi
La parola algoritmo è stata coniata partendo dal nome del matematico arabo Al Kuwa-
rizmi vissuto nell’ ottavo secolo alla corte dei califfi abbassidi, al quale si deve la definizio-
ne esatta dei procedimenti per effettuare le quattro operazioni sui numeri espressi nella 
notazione decimale.

Un algoritmo è un procedimento esatto espresso sotto forma di un numero preciso e finito 
di passi che deve avere un inizio preciso ed una fine altrettanto decidibile.

Quando nelle scuole elementari ci hanno insegnato a moltiplicare due numeri naturali, ad 
esempio 345 x 789, ci hanno detto che il procedimento vale per due numeri naturali qualsi-
asi, non importa quanto lunghi!

In teoria un alunno di terza elementare dotato di pazienza sufficiente potrebbe effettuare 
qualunque operazione, per esempio 1.555.777.888.987.884 x 9.444.666.345.233. 

Certo, ci vuole molta pazienza ed un foglio di carta abbastanza grande da contenere tutti 
i risultati intermedi. Ma se siamo padroni dell’ algoritmo nulla e siamo abbastanza precisi, 
nulla ci impedisce di arrivare al risultato esatto!

L’ estrazione della radice quadrata di un numero è probabilmente l’ algoritmo più comples-
so che chiunque di noi abbia frequentato la scuola media è in grado di ricordare: voglio 
dire di ricordare di averlo imparato ... e presto dimenticato!

Perché gli algoritmi sono proprio il tipo di procedimenti in cui i computer sono molto 
bravi ed efficienti, mentre gli umani hanno diversi tipi di debolezze, dovute alla capacità di 
mantenere la concentrazione, alla difficoltà di usare in modo appropriato gli strumenti per 
registrare le informazioni intermedie e via dicendo.

Ma gli algoritmi non si usano soltanto per eseguire calcoli numerici: un esempio molto 
importante di algoritmo che ciascuno di noi usa frequentemente è l’ algoritmo per inserire 
una parola dentro una lista di parole ordinata secondo l’ ordinamento lessicografico.

Questo algoritmo è simile a quello che usiamo comunemente per trovare una parola in un 
dizionario o in una enciclopedia. 

Se voglio trovare il significato della parola hawk nella lingua inglese, devo andare all’ inizio 
della lettera h, poi cercare l’ inizio delle parole che cominciano con ha, quindi l’ inizio delle 
parole che cominciano con haw, e finalmente arrivare alla parola desiderata.

Tenendo conto che un buon dizionario della lingua inglese può contenere alcune centinaia 
di migliaia di parole, anche questo compito a volte impegna a fondo le nostre capacità: se 
lo affidiamo ad un computer è meglio!
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Dagli algoritmi ai programmi
I computer, abbiamo detto, sono più bravi di noi nell’ eseguire algoritmi lunghi e ripetitivi. 
E’ per questo, anzi, che sono stati creati.

Nell’ ottocento Nepero, uno scienziato di grande rilievo nella storia della matematica, ha 
passato una buona parte della sua vita a calcolare le tavole logaritmiche che sono legate al 
suo nome.

Disporre di queste tavole era molto importante per la navigazione: con le tavole logaritmi-
che le navi potevano calcolare la rotta in modo assai più preciso e quindi questo aumenta-
va la sicurezza dei viaggi!

Povero Nepero, però! Una vita passata a calcolare le tavole dei logaritmi non deve essere 
stata una fatica da poco: avesse avuto il computer, sarebbe stata un’ altra storia!

Dunque i computer servono innanzitutto ad eseguire degli algoritmi, e la forma in cui que-
sti algoritmi vengono forniti al computer si chiama programma.

Gli algoritmi non servono soltanto ad eseguire correttamente calcoli lunghi e ripetitivi, 
tuttavia. 

Ci sono anche algoritmi che consentono ad un computer di interagire con l’ uomo. Per 
esempio un computer dotato di una telecamera riceve da questa una immagine fatta di 
tanti punti. Riconoscere in questa nuvola di punti un oggetto è uno dei compiti fondamen-
tali che viene svolto mediante algoritmi fatti apposta per il riconoscimento delle immagini, 
che oggi sappiamo quanto è importante e diffuso in tanti settori.

Ci sono algoritmi e programmi per tutte le esigenze, per tutti i gusti e per tutte le tasche: 
scrivere un algoritmo e portarlo su un computer a larghissima diffusione può essere anche 
un hobby che può diventare anche redditizio!

Un’ ipotesi di classificazione dei programmi
Nella tavola 1 (a pagina successiva) presentiamo una classificazione dei tipi di programmi 
disponibili per l ‘ iPhone della Apple, che è a tutti gli effetti un computer per il quale la sola 
Apple ha vagliato e selezionato circa 250.000 programmi!

E’ bene sottolineare la differenza tra i programmi che chiunque di voi potrebbe scrivere, 
come quelli che si trovano spesso anche nelle riviste per hobbysti, e i programmi artigianali 
e industriali. Per scrivere certi programmi complessi come quelli che servono a gestire le 
cosiddette basi di dati possono servire decine se non addirittura centinaia di specialisti.

I programmi industriali sono spesso delle macchine assai complesse, vere e proprie mac-
chine logiche dentro le macchine fisiche e sono capaci di comportamenti talmente sofisti-
cati che la loro disponibilità può trasformare un computer da un oggetto superfluo in uno 
strumento quasi miracoloso.

A questo genere di programmi, a queste macchine nelle macchine, si fa generalmente 
riferimento quando si parla di software. Un computer senza software è uno strumento 
di scarsa utilità, nella maggior parte delle circostanze. Un computer dotato di parecchio 
software può apparire come un oggetto multiforme e cambiare personalità a seconda del 
programma di cui viene rivestito. Purtroppo il software ancora non circola liberamente da 
una macchina all’altra per due ordini di motivi. Il primo motivo è di carattere tecnico: le 
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TAVOLA 10.2

Le principali categorie di programmi per pc
Riportiamo una classificazione molto artigianale e intuitiva delle principali categorie di 
programmi come sono solito presentarli  nei miei corsi di Informatica dolce!

•	Programmi di sistema
•	 Programmi forniti assieme al sistema: comprendono

•	Sistema operativo
•	 Windows
•	 Linux
•	 Macintosh

•	Drivers
•	 programmi per pilotare apparecchiature periferiche

•	Programmi antivirus
•	 programmi che servono a proteggere il proprio computer dall’ attacco di 

virus che possono venire dalla rete o da dischi infetti

•	Applicazioni
•	 Con questo termine si indicano dei programmi fatti apposta per l’ utente 

finale

•	Office (automazione dell’ ufficio)
•	 Con questo termine si indicano delle suite (collezioni) di programmi che 

servono a scrivere, far di conto, classificare, presentare
•	 Tipici esempi di suite sono
•	 Microsoft Office 2003, 2007, 2010
•	 Open Office
•	 Ibm Lotus Suite

•	Browsers
•	 Con questo termine si indicano i programmi per navigare su internet

•	Emal clients
•	 Programmi per gestire la posta elettronica sul proprio pc

•	Programmi per ascoltare musica da internet
•	 Con questi programmi potete ascoltare musica da tutto il mondo

•	Programmi per dipingere
•	 Chi ha talento può cimentarsi con diversi programmi per dipingere che 

imitano tutti i tipi di pennelli e di strumenti per disegnare

•	Programmi per suonare e comporre musica
•	 I musicisti professionisti o dilettanti possono cimentarsi con diversi pro-

grammi per creare musica, scrivendo la partitura o in forma analogica e 
che consentono di suonare musiche digitali anche con strumenti che si 
attaccano al computer

•	Gestione di fotografie
•	 Programmi per scaricare su pc le foto dalla vostra macchina fotografica 

digitale, come ad esempio

•	Picasa
•	 Programma della Google che si può scaricare da internet e che consente 

di conservare, classificare, ritoccare, stampare e registrare su cd le foto 
ottenute da internet o dalla vostra macchina fotografica digitale

•	Gestione di brani musicali
•	 Programmi per scaricare su pc i brani musicali ottenuti da internet oppure 

registrati direttamente di vostri cd

•	Gestione di film
•	 Programmi per scaricare e gestire e su film ottenuti da internet

•	Classificazione di libri e cd
•	 Programmi per classificare su pc i libri della vostra biblioteca
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TAVOLA 10.3

Le categorie dei programmi per l’ iPhone
Riportiamo una classificazione di tipo commerciale, dovuta alla Apple Computers, dei pro-
grammi disponibili per l’ iPhone, un computer che è anche un telefono ed un navigatore 
ed una macchina fotografica. Dal sito iTunes della Apple si possono scaricare circa 250.000 
programmi dal costo generalmente estremamente contenuto, che servono per tutti i gusti 
e tutte le necessità - ovviamente con il limite di dover funzionare su un computer estrema-
mente piccolo! Gli autori spaziano da singoli individui a grosse società di informatica!

•	Giochi
•	Intrattenimento
•	Utility
•	Social network
•	Musica
•	 Programmi per ascoltare le radio su internet
•	 Programmi per registrare e modificare le registrazioni

•	Produttività
•	 Elaborazione di testi, basi dati, fogli elettronici, agende, liste di cose da 

fare, ...

•	Mode e tendenze
•	Riferimento
•	 Enciclopedie, World Fact, Atlanti, ...

•	Viaggi
•	 Prenotazione alberghi, itinerari,

•	Sport
•	 Fitness, Corsa, Yoga

•	Navigazione
•	 Localizzazione, Itinerari

•	Salute e benessere
•	 Alimentazione

•	News
•	 Quasi tutti i principali quotidiani (Corriere, Repubblica, La Stampa, Gior-

nale...) e settimanali (Panorama, Internazionale) hanno la loro edizione su 
iPhone

•	Fotografia
•	 esistono addirittura programmi che simulano il comportamento di anti-

che machine fotografiche

•	Finanza
•	Economia
•	Istruzione
•	Previsioni del tempo
•	Libri
•	Medicina
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TAVOLA 10.4

I linguaggi di programmazione
In questa tavola riportiamo una classificazione empirica che abbiamo liberamente adattato 
da una voce di Wikipedia, l’ enciclopedia libera online, dei linguaggi di programmazione oggi 
a disposizione di chi intende costruire un programma per computer.
E’ superfluo sottolineare che non tutti i linguaggi funzionano su tutte le macchine e che an-
che i linguaggi che si definiscono universali, nel senso che potrebbero, in teoria, servire a co-
dificare qualunque algoritmo, sono più adatti per certe applicazioni e meno adatti per altre.

•	QUANTI SONO? 
•	Oltre 2.500 nel 2007 (fonte wikipedia)

•	CATEGORIE
•	Linguaggi di tipo imperativo
•	Algol
•	Basic
•	Fortran

•	Linguaggi strutturati
•	C
•	Pascal

•	Linguaggi orientati agli oggetti
•	C++
•	Python

•	Linguaggi funzionali
•	Lisp
•	Logo
•	Iperlogo

•	Linguaggi di tipo dichiarativo
•	Prolog

•	Linguaggi di scripting
•	JavaScript
•	Php
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macchine hanno diversi “cervelli” e lo stesso programma, per funzionare su due macchine 
dotate di cervelli differenti, deve essere scritto e tradotto due volte, per ciascuna delle due 
macchine. 

Il secondo motivo, assai più sottile e delicato, è tuttavia di carattere giuridico - economico.  
Il software disgraziatamente può essere copiato con estrema facilità e questo scoraggia gli 
autori che non riescono ad ottenere dei frutti del loro ingegno una ricompensa adeguata 
agli investimenti fatti. Nasce così la tendenza a “progettare” il software in tutti i modi pos-
sibili cercando di  impedire la copia abusiva (o “pirateria”) dei programmi. Chi ha scritto 
un programma di un certo valore cerca, se ne è capace, di rendere il suo programma più 
difficile da copiare e quindi di ostacolare quanto più possibile la ”circolazione delle idee” 
materializzate in programmi.

Linguaggi, dialetti e gerghi
Pur essendo la tecnologia informatica molto recente, esistono già letteralmente centinaia 
se non migliaia di linguaggi diversi per programmare i computer. La cosa non deve stupire 
se si tiene conto che le esigenze di specializzazione sono di fatto molto pronunciate.

 Nella figura qui sopra potete osservare uno schema 1 in cui presentiamo le principali cate-
gorie dei linguaggi di programmazione. 

Abbiamo già detto che le successioni di comandi registrati nella memoria del computer in 
un linguaggio che il computer capisce e sa e seguire si chiamano programmi.

Attraverso un programma opportuno un computer può essere indotto a fare le cose più 
disparate. Ma i programmi che hanno un certo valore sono il frutto di un lungo lavoro di 
analisi: occorre sapere bene quello che il computer il computer dovrà fare ed è necessario 
imparare a descriverlo nella lingua del computer. 

I programmi aggiungono così valore a un computer che eseguendolo diventa una “appa-
recchiatura specializzata”. In questo modo i computer possono essere utilizzati non soltan-
to per eseguire lunghi calcoli ripetitivi, che è la ragione fondamentale per cui sono stati 
inventati, ma anche operazioni assai delicate e difficili che sono rese loro accessibili attra-
verso programmi molto complessi.

Naturalmente i programmi hanno un doppio aspetto: un programma molto semplice da 
utilizzare può essere molto complesso da costruire. Non è difficile rendersi conto che dietro 
ogni prodotto del lavoro dell’uomo si nasconde spesso una grande maestria che rende il 
prodotto semplice per chi lo usa ma non facile da costruire per chi non è veramente esper-
to. Programmi ormai celebri come Word o come Excel, sono stati costruiti da specialisti 
del computer che hanno capito i segreti della comunicazione tra l’uomo e la macchina e 
sono stati capaci di produrre dei meccanismi di interfaccia di grande semplicità, capaci di 
sfruttare appieno l’enorme potenza del computer. Il modo più immediato quindi di usare il 
computer è quello di usare programmi fatti da altri.

1 Lo schema parte da un articolo, che vi consigliamo di provare a leggere, che trovate su Wikipedia, l’ enciclo-
pedia libera online, dedicato alla voce linguaggio di programmazione. 
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Parte 2: La compudiversità
In questo parte del capitolo cercheremo di raccontare in modo estremamente schematico l’ evolu-
zione dei computer e di scoprire la varietà dei computer oggi esistenti, per lo meno per quello che 
interessa il comune cittadino.
Non pretendiamo assolutamente di proporvi una storia, neppure sintetica, degli strumenti di calco-
lo, ma vorremmo cercare di farvi capire le principali tendenze evolutive di questa tecnologie.
Una storia rapida del calcolo automatico si trova nel sito WindoWeb.

Gli antenati
Il computer non è una “scoperta” dell’uomo moderno: l’idea che sta alla base dei calcolatori 
si perde quasi nella notte dei tempi. Vediamo quali sono i precursori delle macchine per 
calcolare di tipo meccanico. 

Attorno al 1600, quando nascono i primi orologi di piccole dimensioni, le prime macchine 
per l’ esecuzione di brani musicali, i primi presepi meccanici, nasce anche la prima macchi-
na capace di eseguire in maniera automatica alcune operazioni: la inventa il giovane Blaise 
Pascal, all’età di 19 anni, per aiutare il padre commerciante. La pascalina viene oggi consi-
derata a tutti gli effetti la prima macchina calcolatrice della storia. 

Due secoli dopo, all’inizio del 1800, Jacquard costruisce un telaio automatico per la tessitu-
ra che produce una stoffa seguendo le istruzioni lette da una scheda perforata.

Alla fine dell’800, in occasione di un censimento, Hollerith perfeziona la scheda perforata. 
Le risposte degli americani alle domande dei questionari furono rappresentate su delle 
schede speciali che potevano essere lette meccanicamente dalle prime macchine “selezio-
natrici”.

Durante e subito dopo la seconda guerra mondiale appaiono finalmente i primi calcolatori 
elettronici, basati sulle valvole e sui tubi catodici. Sono grossi e ingombranti, ma comincia-
no a incorporare finalmente un concetto molto importante: il concetto di programma. Il 
programmatore inserisce nella memoria dei computer i calcoli che essa deve fare e questo 
li esegue infinite volte su numeri che possono essere di volta in volta diversi. In questo 
modo finalmente si può parlare di calcolatrice universale.

Questo progetto di macchina universale che contiene nella memoria anche il programma 
registrato ha dei precedenti in alcuni progetti dell’Ottocento di Lady Lovelace. Ma soltanto 
l’elettronica rende possibile il miracolo. E il nuovo progetto è dovuto al matematico ameri-
cano John Von Neumann.

La rivoluzione microelettronica
I prodotti dell’elettronica, come la radio, la televisione, lo stereo e i registratori a cassette 
(come i famosissimi Walkman) e gli orologi digitali sono ben noti a tutti. Saprete che que-
sti prodotti consumano quantità di corrente talmente basse che possono funzionare con 
batterie piccolissime. Oggi esistono orologi digitali che hanno incorporata una calcolatrice, 
altri una radio, altri ancora pronunciano le ore. Un orologio digitale rappresenta forse il sim-
bolo di quello che è capace di fare la moderna ellettronica.

L’elettronica, infatti, non è soltanto una scienza. E’ anche soprattutto una tecnica : quella 
tecnica che consente di costruire piccolissimi congegni elettrici nascosti nella materia.

http://windoweb.com
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L’industria elettronica ha fatto veramente dei passi da gigante in questi ultimi quarant’anni. 
Si dice che ha compiuto una vera e propria rivoluzione. Provate a pensare quanti oggetti 
che oggi si trovano in un moderno negozio di elettronica sono stati inventati nel corso 
della nostra esistenza. Oppure provate a confrontare il prezzo di un televisore di oggi con 
quello dei primi televisori. Vedrete che l’elettronica è riuscita a produrre dei veri e propri 
miracoli! Grazie all’elettronica gli oggetti della nostra vita quotidiana costano sempre meno 
e sono sempre più … “intelligenti”, sanno fare cioè cose sempre più complicate. Un po’ 
come i computer. I computer sono i figli dell’elettronica. Dentro un computer sono conte-
nuti molti piccoli circuiti elettronici. E’ grazie a questi circuiti che i computer fanno le cose 
sorprendenti che vediamo tutti i giorni.

Le diverse generazioni di computer
Da questo momento in poi la rapidità dei miglioramenti che vengono apportati ai compu-
ter, quanto a capacità di eseguire operazioni complesse, efficienza, efficacia, dimensioni 
e velocità, cresce sempre più. Quando si fa la storia dei calcolatori si comincia a parlare di 
generazioni. Gli elaboratori degli inizi degli anni ’60 appartengono alla prima generazione, 
sono in grado di fare circa 2000 operazioni al secondo, sono tanto grandi da occupare stan-
ze intere (c’è chi li ha chiamati infatti “dinosauri”), hanno bisogno di molte attenzioni, come 
l’aria condizionata, consumano moltissima corrente. Oggi siamo alla quarta generazione, 
anzi c’è chi dice che siamo addirittura alla quinta: e quello che poteva fare un dinosauro 
che occupava circa 180 metri quadrati, lo può fare un circuito integrato in un chip.

Il chip
La parola chip letteralmente vuol dire “scheggia” o addirittura “patatina”: i calcolatori oggi 
funzionano grazie al lavoro svolto da più circuiti integrati che si trovano al suo interno e 
che si chiamano proprio chip. Si chiamano così perché sono fatti di silicio, un elemento 
molto diffuso in natura lavorato in sottili lamine che possono far venire in mente patatine 
fritte. Alcuni di questi chip sono passivi, funzionano da recipienti di memoria, altri sono 
attivi e fanno tutto il lavoro: sono i famosi microprocessori di cui certamente avrete sentito 
parlare.

I microprocessori
I primi calcolatori - come l’ Ibm 701 descritto in una tavola nelle pagine che seguono - 
apparsi all’inizio degli anni ’50, erano costituiti con le valvole termoioniche: erano tanto 
grandi da occupare una stanza intera e producevano tanto da dover essere tenuti in locali 
dotati di aria condizionata.

Oggi un calcolatore che è in grado di svolgere le stesse funzioni può stare comodamente 
su una scrivania, anzi, come vedremo più avanti, addirittura al polso di una persona.

Questo progresso è dovuto all’invenzione di tecnologia per la costruzione di circuiti elettro-
nici integrati. Un circuito elettronico, in generale è formato da un insieme di componenti 
(diodi, resistenze, transistori ecc.). I componenti si connettono tra loro in modo da svolgere 
un certo tipo di funzioni che sono alla base di tutti gli apparecchi elettronici (radio, amplifi-
catori ecc.). Un circuito integrato è un circuito i cui elementi sono riportati tutti, grazie a un 
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procedimento particolare, su un’unica piastrina di silicio di dimensioni ridottissime (pochi 
millimetri quadrati).

Nei calcolatori personali il circuito che realizza tutte le operazioni di calcolo fondamentali 
è appunto un circuito integrato che viene chiamato microprocessore. Un microprocessore 
rappresenta quindi il vero “cervello” di un calcolatore personale, quello che consente al cal-
colatore di eseguire i programmi più disparati. I microprocessori nei calcolatori svolgono 
tante funzioni e molto diverse e chi sa piegare alla sua volontà il proprio computer può in-
ventare sempre nuovi compiti da far seguire loro. Ma microprocessori più semplici, sul cui 
funzionamento non si può incidere, si trovano anche i tanti oggetti più comuni della vita 
quotidiana: questi microprocessori cioè si possono solo “usare”. Facciamo alcuni esempi.

Nelle bilance pesapersone
Molte bilance pesapersone oggi sono in grado di indicare in base al peso, all’altezza e all’e-
tà della persona la quantità di calorie giornaliere che quella persona non deve superare.

Queste bilance contengono un microprocessore, ossia un piccolissimo computer con un 
programma registrato in modo che nessuno lo possa cancellare o modificare e, natural-
mente, un po’ di memoria per i dati relativi alle persone che usano la bilancia.

Negli orologi digitali
Gli orologi digitali, quelli che indicano l’ora scritta con le cifre su un quadrante tutto pieno 
di segni e segnali, contengono sempre un microprocessore con un programma e un po’ di 
memoria.

Nei computer da polso
Una azienda italiana è leader nel mondo nella produzione di computer da polso: sono 
computer che hanno tutte le caratteristiche di un personal computer, soltanto che lo 
schermo è molto piccolo e per interagire con il computer si deve usare un piccolissimo 
stilo.

Nelle automobili
In certe automobili si accendono luci o suonano bip se le porte non sono ben chiuse o se 
la guida dell’autista provoca un altro consumo di carburante. Quasi tutte le case costruttri-
ci di automobili hanno cominciato a montare dei dispositivi speciali per evitare che duran-
te la frenata le ruote vadano ognuno per conto suo. Questi dispositivi si chiamano Abs e 
danno maggiore sicurezza all’automobile anche sui terreni difficili (con la pioggia o con la 
neve, ad esempio). Anche l’Abs è basato su un microprocessore, cioè un piccolo computer.
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Gli antenati del computer: la Pascalina
La pascalina è uno strumento di calcolo precursore della moderna calcolatrice. Essa è stata 
inventata nel 1642 dal filosofo e matematico francese Blaise Pascal ed è una macchina che 
permette di addizionare e sottrarre, 
tenendo però conto del riporto.
Per molto tempo è stata considerata la 
prima calcolatrice meccanica inventa-
ta, anche se questo merito andrebbe 
alla calcolatrice di Wilhelm Schickard. 
La sua notorietà fu amplificata 
dall’accurata descrizione contenuta 
nell’Encyclopédie, che la rese il punto 
di riferimento per la realizzazione di 
molte calcolatrici successive.

Della Pascalina furono costruiti 
una cinquantina di esemplari per 
operazioni sia in base decimale che 
nell’unità monetaria dell’epoca. In 
particolare, il primo esemplare fu 
costruito da Pascal per aiutare il 
padre, funzionario delle imposte, 
a gestire la propria contabilità e, 
quindi, lavorava in lire, formate da 
venti soldi, formati da dodici denari.

Tecnicamente, facendo riferimento 
alla versione decimale, la Pascalina 
era composta da una serie di ruote 
dentate indicanti le unità, le decine, 
le centinaia e così via, e ognuna era 
divisa in dieci settori, dallo 0 al 9, 
corrispondenti alle cifre del sistema 
decimale. Nella versione finanziaria 
le prime ruote a destra avevano un 
numero di settori diverso.
L’addizionatrice esadecimale 
dell’IBM.
Le ultime macchine costruite 
ispirandosi alla Pascalina furono 
delle addizionatrici tascabili (circa 
30×6×1,5 cm) molto diffuse nella 
prima metà del Novecento, come l’Addometer. Negli anni sessanta IBM fece realizza-
re per i propri ingegneri un’addizionatrice di plastica simile a queste ultime, ma che 
operava in base esadecimale. Questa permetteva di eseguire in modo semplice ed 
economico i calcoli necessari nella progettazione e programmazione dei moderni 
computer.

TAVOLA 10.5
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Il telaio Jacquard
(da Wikipedia, l’ enciclopedia libera online)

Già dal 1787 era nato il telaio meccanico, mosso dal motore a vapore. Il francese 
Joseph Marie Jacquard presentò nel 1801 un congegno frutto dell’elaborazione di 
precedenti progetti (la tecnica degli aghi e dei cartoni perforati di Basile Bouchon e 
Jean Baptiste Falcon e il cilindro di Vaucanson) destinato a rivoluzionare la produzio-
ne tessile del XIX secolo. Venne a sostituire i telai al tiro o a liccetti dove il tessitore era 
coadiuvato da un aiutante, spesso un ragazzo o bambino, che sollevava i licci tirando 
delle manopole poste su un lato del telaio.

La sua invenzione non fu inizialmente ben accolta dai tessitori per paura di perdere 
posti di lavoro, scatenò in Francia la rivolta dei Canuts (i tessitori di seta di Lione), ma 
si diffuse velocemente in tutta l’Europa.

Il telaio che vedete qui sotto è esposto presso il Musée des Arts et Métiers, a Parigi. 
Questa ed altre immagini le potete trovare in Wikimedia Commons alla pagina http://
commons.wikimedia.org/wiki/Jacquard_loom

TAVOLA 10.6
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Il computer Mark I (1944) 
(da Wikipedia, l’ enciclopedia libera online)
Harvard Mark I, o anche semplicemente Mark I, è il nome con cui è noto l’Automatic Se-
quence Controlled Calculator (ASCC), il primo calcolatore digitale automatico.
È stato progettato da Howard Hathaway Aiken, del dipartimento di fisica della Harvard 
University (Cambridge, Mass., U.S.A.), che venne affiancato nel suo lavoro dagli ingegneri 
meccanici C. D. Lake, F. E. Hamilton e B. M. Durfee.
Aiken fece proprie le idee di Charles Babbage (1791-1871) e studiò il modo per costruire 
uno strumento di calcolo automatico.
Nel 1937 contattò i costruttori statunitensi di calcolatrici del tempo, compresa la Monroe 
Calculator Company, allora il più 
grande costruttore; la sua propo-
sta venne però rifiutata.
Alla fine del 1937 con l’aiuto di 
Theodore H. Brown, docente di 
Statistica economica, ottenne di 
venir presentato a James W. Bryce 
che ricopriva un ruolo impor-
tante nel settore ricerca dell’IBM 
(International Business Machines 
Corporation).
Fu così che nel 1939 ad Harvard 
iniziò la costruzione del calcola-
tore, immediatamente spostata 
nei laboratori dell’IBM ad Endicott 
(New York). Il calcolatore venne 
ultimato nel gennaio del 1943 e 
costò alla IBM 250.000 dollari.
Durante la Seconda guerra mondiale rimase a disposizione unicamente della Marina degli 
Stati Uniti. In seguito, come da accordi precedenti, venne donato dalla stessa IBM all’U-
niversità di Harvard: nel febbraio 1944 venne spedito via mare a Cambridge, dove fu in 
seguito assemblato, ed il 7 agosto 1944 venne data a mezzo stampa notizia ufficiale della 
donazione all’Università. Quest’ultimo fatto ebbe una vasta risonanza mediatica e suscitò 
grandi polemiche ed attriti per il 
ruolo di comparsa minore in cui 
venne relegata la IBM.

TAVOLA 10.7
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L’ Ibm 701 (1952)
(da Wikipedia, l’ enciclopedia libera online)

L’ IBM 701, altrimenti conosciuto come il calcolatore della Difesa durante la sua 
costruzione, fu annunciato al pubblico il 29 aprile 1952 e fu il primo calcolatore 
commerciale orientato al calcolo scientifico. Accanto a lui furono prodotti l’ Ibm 702 
e l’ Ibm 650 più orientati al business.

L’ Ibm 701 usava 72 tubi di Williams con una capcità di 1024 bit ciascuno e quindi 
aveva un totale di 2048 parole di 36 bit ciascuna.  La memoria poteva essere espan-
sa fino ad un massimo di 4096 parole di 36 bit.

Un’ addizione richiedeva 5 cicli di 12 microsecondi ciascuno, una moltiplicazione o 
divisione ne richiedeva 38. 

E’ curioso ricordare che in tutto i computer Ibm 701 installati furono soltanto19! 

Si può dire che l’ Ibm 701 è stato il primo computer a dare dimostrazioni di capacità 
intelligenti per il fatto che di esso fu messo a punto un programma per giocare a 
dama.

TAVOLA 10.8
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Il Pdp 11 (1970)
(da Wikipedia, l’ enciclopedia libera online)

Il PDP-11 (“Programmed Data Processor model 11”) era una serie di computer con 
architettura a 16 bit fabbricato da Digital Equipment Corporation (DEC) a partire 
dagli inizi del 1970. Il PDP-11 fu il successore del PDP-8 e incluse una serie di mi-
gliorie che ne semplificavano la programmazione. Fu sostituito spesso dai sistemi 
VAX-11 a 32 bit che mantenevano molte caratteristiche del PDP-11 estendendo il 
set di indirizzamento e la potenza di calcolo. Sul PDP-11 furono sviluppate le prime 
versioni del sistema operativo UNIX scritto in linguaggio C.

Si tratta di un computer che ha avuto una notevole diffusione nelle piccole univer-
sità e nei centri di ricerca di tutto il mondo e persino nelle scuole secondarie supe-
riori.

Anche in Italia il computer PDP-11 è stato il più diffuso negli istituti di ricerca del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche degli anni settanta.

Su di esso sono state messe a punto diverse librerie di programmi per il calcolo 
numerico e programmi per la gestione delle biblioteche scientifiche.

TAVOLA 10.9
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La convergenza delle tecnologie
Il computer, nato come una macchina logica a sé stante basata su circuiti elettronici, in più di ses-
santa anni di storia ha visto le sue dimensioni ridursi da un armadio che occupava un’ intera stanza 
ad un microcircuito che sta su una piastrina di silicio delle dimensioni di un’ unghia.
In questo percorso il computer, da una macchina di tipo generico, si è trasformato. Oggi accanto ai 
computer generalisti, che possono, opportunamente programmati, svolgere qualunque compito 
sia traducibile nei loro molteplici linguaggi, esiste una grande quantità di computer specialisti, 
spesso invisibili, nascosti nei dispositivi più impensabili: dall’ orologio da polso al telefonino; dalla 
fotocopiatrice al televisore.
La possibilità di includere un computer specialista dentro un apparecchio qualunque rende possi-
bile la convergenza di diverse tecnologie. Il telefono, il televisore, il computer sono ormai parenti 
stretti e dialogano tra di loro utilizzando programmi disegnati dagli specialisti.

Computer visibili (generalisti) e invisibili (specialisti)
I computer sono molto diffusi nella nostra società. Abbiamo detto che oltre un miliardo di 
persone ha accesso ad un computer, quasi un abitante su sei nel nostro pianeta, conside-
rando anche i bambini e le persone anziane.

Ma i computer si sono anche profondamente evoluti, in quasi settanta anni di storia ed i 
loro componenti di base, ormai di dimensioni ridottissime, sono diventati talmente potenti 
e virtualmente completi da poter essere nascosti dentro oggetti di uso comune (come gli 
orologi digitali, i navigatori satellitari, i sistemi di allarme, i nuovi tipi di televisori ecc.). 

Ci sono quindi computer visibili, dotati di dispositivi terminali a misura dell’ uomo che li 
deve utilizzare - come il video, il mouse, la tastiera assieme ad altre unità di ingresso e di 
uscita facilmente riconoscibili dall’ esterno.

E ci sono poi dei computer piccolissimi programmati per svolgere funzioni molto particola-
ri, spesso nascosti dentro i dispositivi elettronici più disparati, macchine intelligenti, utensili 
intelligenti, telefoni e smartphone, televisori, automobili e via dicendo.

Si tratta di computer invisibili, difficili da riconoscere se  non fosse per le prestazioni stra-
ordinarie che sono in grado di fornire gli strumenti in cui sono incorporati. Li chiameremo 
computer specialisti, perché non possono essere programmati per fare qualunque cosa, 
ma devono assolvere ad un insieme di funzioni particolari.

Un cittadino della nostra epoca deve sapere “dove si trovano i computer “ e conoscere tutto 
quello che, nella nostra società, funziona soltanto grazie alla presenza nascosta assidua dei 
computer, i nostri fedeli servitori automatici.

Gli smartphone
Parafrasando un detto molto comune, possiamo dire che i telefonini di oggi non sono più 
quelli di una volta! 

In verità un telefonino evoluto oggi è un vero e proprio computer di dimensioni molto 
ridotte: oggi si usa il termine smartphone per riferirsi ad un apparecchio che consente di:

•	 ricevere ed effettuare telefonate
•	 ricevere ed inviare dei messaggi brevi (sms)
•	 ricevere ed inviare fax
•	 leggere libri elettronici (e-books)
•	 scattare fotografie e riprendere filmati
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•	 collegarsi con un personal computer
•	 scrivere e comporre testi e documenti multimediali
•	 disegnare e modificare immagini
•	 ascoltare musica
•	 registrare messaggi vocali
•	 funzionare da navigatore sulla base di segnali gps
•	 collegarsi con internet sulla base di una linea gprs o wifi

Le playstation
Non è un mistero per nessuno che gli apparecchi finalizzati all’ uso dei videogiochi - che 
prendono il nome di playstation - hanno raggiunto una potenza di calcolo straordinaria! 

Anche le playstation sono a tutti gli effetti dei computer estremamente sofisticati, caratte-
rizzati da grandi potenzialità multimediali e dalla capacità di interagire con il corpo umano 
attraverso una grande varietà di dispositivi periferici basati su sensori. 

I computer di bordo
Quasi tutte le automobili hanno ormai un computer a bordo che consente il controllo in 
tempo reale dei freni, dei consumi, della velocità e persino della stabilità della vettura.

Sono stati progettati dei sistemi per consentire la guida automatica di aerei, treni ed auto-
mobili.

I l televisore intelligente
L’ apparecchio televisivo che conoscevamo sta per scomparire, sostituito da un dispositivo 
a schermo piatto che è un po’ televisore un po’ computer, capace di collegarsi con internet 
per navigare, ma anche per scaricare video e filmati di qualunque genere.

La domotica
Esistono ormai diversi modi di integrare le tecnologie presenti in una abitazione. La tecno-
logia che si occupa di questo tipo di applicazioni si chiama domotica.

Oggi anche la domotica converge con tante altre tecnologie: per esempio, gli schermi mul-
titouch, quelli caratteristici dei ‘melafonini’ della Apple che consentono di operare su uno 
schermo sensibile al tocco con due o persino con tre dita, sono stati presi come elemento 
portante della casa del futuro da una importante fabbrica norvegese.

Così, secondo i progetti proposti da questa fabbrica, nel 2014 una persona la mattina da-
vanti allo specchio, mentre si fa la barba, potrà, con un gesto delle dita, cambiare stazione 
radio o televisiva, chiamare al videotelefono una persona e via dicendo!

La stampa
Nei giorni più moderni ogni giornalista è dotato di un personal computer portatile. Do-
vunque si trovi può scrivere il suo articolo e inviarlo al giornale attraverso il cellulare. Nella 
sede del giornale ci sono delle persone che raccolgono tutti gli articoli e altre incaricate di 
impaginarli. L’impaginatore decide la forma da dare a una certa pagina e gli articoli ven-
gono riversati nella forma, come se si trattasse di cioccolata calda che viene versata in uno 
stampino.
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I supermercati e il codice a barre
Su quasi tutti i prodotti, ormai, oltre al prezzo, o spesso in sua sostituzione, compaiono 
delle righe verticali di vario spessore e variamente distanziate tra loro: si tratta del famoso 
codice a barre. 

In quasi tutti i supermercati ormai la cassiera non batte più alla cassa il prezzo della scatola 
o della busta con la verdura, ma fa scorrere l’ etichetta con il codice a barre su una superfi-
cie di vetro che contiene uno speciale lettore collegato al registratore di cassa - che ormai è 
un vero computer, sia pure dedicato ad una funzione specialistica. 

Il lettore di codice dunque a barre è rappresenta un dispositivo periferico capace di tra-
smettere al computer della cassa il prezzo corrispondente che è stato messo sulla confezio-
ne dalla casa che ha confezionato il prodotto oppure dalla bilancia sulla quale avete pesato 
la busta con la frutta o la verdura ricavandone una etichetta che poi avete attaccato alla 
busta.

Il computer della cassa somma il prezzo al totale e, se del caso, comunica al magazzino l’u-
scita di quel prodotto in modo che il magazziniere possa sapere quante unità di prodotto 
sono rimaste e di conseguenza fare un nuovo ordine al grossista in tempo utile.

Considerate quanti vantaggi offre l’ automazione del supermercato per la cassiera, per il 
cliente, per il magazziniere, per il direttore o per la stessa proprietà del supermercato.

Il traffico
In alcune grandi città dove i problemi di traffico sono più pesanti, in molti punti critici è sta-
to installato sotto terra un sistema di sensori che registra la pressione esercitata sul terreno 
dal flusso di macchine e trasmette i dati a un computer che così si regola, a ragion veduta, i 
semafori.

L’informatica medica
Ai nostri giorni, quasi tutti i laboratori di analisi si servono del computer. Prima di tutto per 
memorizzare i nomi dei pazienti e i risultati delle loro analisi, e quasi ovunque ormai anche 
perché è necessario per controllare l’esecuzione delle analisi stesse. Il computer, in questo 
caso, è collegato agli apparecchi che eseguono analisi chimiche e registra direttamente i 
risultati.

La fabbrica e i robot
L’industria si serve sistematicamente dei robot per eseguire i compiti più pesanti, come la 
verniciatura, il montaggio di alcuni prezzi e via dicendo. Ogni robot nasconde un compu-
ter e opera in base ai programmi che i tecnici hanno inserito nella sua memoria. Gli operai 
molto spesso non servono più: e quando servono fanno cose molto diverse da prima. Ad 
esempio, sorvegliano su un  monitor il funzionamento dei vari processi; a volte riparano il 
computer. Per farlo hanno bisogno di altri computer, naturalmente. 

L’educazione
I computer servono anche per imparare. Infatti si possono imparare tante cose con un computer. Il 
computer per imparare si usa in tre modi diversi, vediamo subito quali. Prima di tutto “si può impara-
re”: ad esempio, si può imparare come è fatto dentro, come funziona, come si usa.
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In secondo luogo con il computer si possono imparare tante cose per le quali non è facile 
trovare un insegnante così paziente sempre a portata di mano; ad esempio, si può impara-
re a battere la macchina con dieci dita; oppure si possono ripassare i vocaboli di una lingua 
straniera. Il computer non perde mai la pazienza e dunque può diventare per certe cose un 
ottimo insegnante.

Finalmente si può usare un computer per imparare a imparare. Quest’ultima è la cosa più 
importante. Per usare i computer bisogna riflettere molto su quello che il computer deve 
fare. questo insegna a riflettere sulle proprie azioni. 

Avete mai provato a insegnare qualcosa a un bambino più piccolo di voi? Vi sarete accor-
ti che insegnando a un bambino più piccolo avete imparato a fare meglio quello che gli 
spiegavate. Così accade anche con il computer. Provate a pensare al computer come a un 
amico più piccolo e meno esperto di voi: vi farà meno paura.

Simulazione al computer
Da bambini probabilmente, avete giocato con modellini di automobili, treni, aerei…. Que-
sti modellini possiedono alcune caratteristiche degli oggetti reali, ma in confronto sono di 
minori dimensioni, più semplici, meno costosi, più facili da costruire, e più facili da modifi-
care. Scienziati e ingegneri oggi usano spesso modelli riprodotti sul computer. Prendiamo 
ad esempio in considerazione il caso di un ingegnere incaricato dei problemi del traffico in 
una città. Molti cittadini si lamentano per le vie a senso unico, per le lunghe code. Il nostro 
ingegnere ha qualche buona idea su come mettere le cose a posto. Ma come farà a sapere 
se in praticai provvedimenti saranno effettivamente utili? La soluzione è una simulazione 
al computer. L’ingegnere può disegnare un modello di città sul computer e inserire diverse 
soluzioni. L’ingegnere valuta i risultati e sceglie la soluzione da adottare nella realtà.

Elaborazione elettronica dei dati (Edp)
Una applicazione molto importante in cui l’uso del computer è assai prezioso è quella nota 
come elaborazione dati o Electronic Data Processing (Edp).

Una grande quantità di dati viene cioè memorizzata dal computer, il quale è così in grado 
di poter eseguire delle elaborazioni e dare delle risposte sui dati in suo possesso. Nell’am-
ministrazione pubblica, nel commercio, nella scuola e in molti altri settori, i computer ven-
gono utilizzati semplicemente per contenere grandi quantità di dati e compiere su di essi 
poche semplicissime elaborazioni.

Volete un esempio? Un grosso computer che tiene in memoria tutte le carriere degli in-
segnanti della scuola italiana. E’ in grado di dirvi tutto sulla carriera di ciascuno e anche di 
calcolare quanto costa un aumento di stipendio per le diverse categorie. Un altro esempio 
è quello dell’Inps: il calcolo delle pensioni viene effettuato naturalmente con il computer. si 
tratta di poche operazioni, ciascuna delle quali potrebbe essere fatta in poco tempo anche 
da un ragioniere esperto. Ma il computer centrale, oltre e più che fare i calcoli, è disponibile 
soprattutto per fornire le sue informazioni a chiunque ne abbia bisogno e sia debitamente 
autorizzato.

Le banche dati
Le banche dati sono dei grandi depositi di informazioni. Spesso le informazioni stanno 
quasi ferme: come nel caso dei dati relativi al catasto urbano.
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TAVOLA 10.10

Mark Zuckerberg
Intervista virtuale realizzata da Chiara Longhini a Mark Elliot Zuckenberg, inventore di Face-
book, nell’ ambito del corso di Didattica della matematica svolto dal Prof. Giovanni Lariccia 
presso l’ Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nell’ anno accademico 2009 - 2010. 

Cliccando sulla figura qui sotto potrete leggere tutta l’ intervista virtuale ed anche scaricarla 
dal sito sul quale si trova (SlideShare.com) direttamente sul vostro computer!

Uno degli inventori di Facebook, il sito di internet che ha raggiunto quasi 500 milioni di utenti 
registrati che si scambiano informazioni in vari modi, come in una sorta di gigantesco villaggio 
globale.
La straordinaria popolarità di Facebook, unita al fenomeno che abbiamo chiamato conver-
genza delle tecnologie ha creato una corsa da parte dei fabbricanti di telefonini intelligenti 
a rendere possibile l’ interazione con questo sito anche da un telefono cellulare di recente 
generazione.
Questo ha di fatto cambiato l’ atteggiamento di moltissimi giovani di fronte alla tecnologia 
che, grazie a Facebook, viene considerata uno strumento per coltivare relazioni e amicizie!

http://www.slideshare.net/ipergio/longhini-chiara-intervista-a-mark-zuckerberg
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TAVOLA 10.11

Francesco Antinucci
Intervista virtuale realizzata da Vanda Cantoia allo psicologo e linguista Francesco Antinucci. L’ inter-
vista è stata realizzata nell’ ambito del corso di Didattica della matematica svolto dal Prof. Giovanni 
Lariccia presso l’ Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nell’ anno accademico 2009 - 2010. 

Cliccando sulla copertina dell’ intervista che appare qui sotto potrete leggere tutta l’ intervista virtua-
le ed anche scaricarla dal sito sul quale si trova (SlideShare.com) direttamente sul vostro computer!

Francesco Antinucci culturalmente nasce come uno psicolinguista che ha maturato negli 
anni una prospettiva culturale molto ampia attraverso scambi e collaborazioni a livello 
internazionale. 
Nella seconda parte della sua carriera di ricercatore si è dedicato con passione alle proble-
matiche dell’ apprendimento basato sul computer.
L’ approccio di Antinucci al ruolo del computer nella scuola è centrato sull’ importanza del 
gioco e della simulazione. In questo approccio egli non si è limitato ad osservare, valutare e 
criticare, ma ha anche sviluppato diversi progetti sperimentali di grande importanza per la 
scuola e per la cultura. 
Antinucci si è inoltre impegnato nella stesura di alcuni libri divulgativi molto stimolanti: ci 
limitiamo qui a ricordare “Computer per un figlio: giocare, apprendere, creare” [ANTINUCCI, 
199] e “L’ algoritmo al potere. Vita quotidiana ai tempi di Google” [ANTINUCCI, 2009].
Nell’ intervista, condotta con competenza e delicatezza da Vanda Cantoia, egli espone le sue 
teorie, a volte radicali ma sempre interessantissime, sul ruolo che possono svolgere i video-
giochi e la simulazione nel campo educativo.

http://www.slideshare.net/ipergio/cantoia-vanda-intervista-simulata-a-francesco-antinucci
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TAVOLA 10.12a

Shigeru Miyamoto
Intervista virtuale realizzata da Silvia Olga Maria Moretti a Shigeru Miyamoto, giapponese, forse il più 
grande progettista di giochi al computer.  L’ intervista è stata realizzata nell’ ambito del corso di Didat-

tica della matematica svolto dal Prof. Giovanni Lariccia presso l’ Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano nell’ anno accademico 2009 - 2010. Cliccando sulla copertina dell’ intervista che appare qui 
sotto potrete leggere tutta l’ intervista virtuale ed anche scaricarla dal sito sul quale si trova (SlideSha-

re.com) direttamente sul vostro computer!

Un nuovo stile di gioco: la Wii
(riportiamo dal sito della Wii Italia)

Il Wii (come l’inglese ‘we’ - ‘noi’) è la più recente 
console da gioco concepita per la casa pro-
dotta dalla Nintendo e rappresenta un passo 
decisivo verso una nuova era nel mondo 
videoludico. 

Nel corso degli anni i videogiochi hanno co-
nosciuto sempre più successo ma sono anche 
diventati man mano più complessi. Con Wii, 
Nintendo cambia il modo di giocare, portando 
ai massimi livelli il divertimento e minimizzan-
do invece le difficoltà.
Cosa si può fare con la Wii
Cose straordinarie: da soli o con altri gioca-
tori che possono stare nella stessa stanza o a 
migliaia di chilometri di distanza!

Ci limitiamo a segnalare la possibilità di 

•	 dirigere un’ orchestra
•	 giocare a tennis
•	 fare ginnastica
•	 partecipare a giochi di strategia con 

altrre persone collegate ad internet

http://www.slideshare.net/ipergio/moretti-silvia-olga-maria-intervista-a-miyamoto
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TAVOLA 10.12b

Wii Fit: la palestra a casa tua
Alcune slides tratte dall’ intervista realizzata da Silvia Olga Maria Moretti a Shigeru Miyamoto

Ui che??
Wii Fit è una creazione di Nintendo, concilia l’allenamento da palestra con il divertimento di 
una console casalinga permettendo a chiunque di mantenersi in forma.  
All’inizio della prima sessione, la Wii Balance Board calcola il proprio baricentro, l’indice di 
Massa Corporea (BMI) e l’abilità atletica. In base a questi elementi viene assegnata l’Età Wii Fit 
(variabile tra 2 e 99 anni). A questo punto, impostando il BMI che si vuole ottenere e il tempo 
in cui lo si vuole raggiungere, Wii Fit elabora un programma di allenamento personalizzato. 
Proprio come in Brain Training per Nintendo DS, tenere traccia dei progressi fatti giorno per 
giorno è facilissimo, grazie a dettagliati grafici relativi al proprio BMI, peso o Età Wii Fit.
Questi diagrammi includono le statistiche di tutti i fruitori di Wii Fit, e sono accessibili anche 
dall’apposito Canale Wii Fit che, creato automaticamente la prima volta in cui viene inserito il 
disco nella console, rimane sempre disponibile.

Gli attrezzi
Ogni esercizio prevede l’assegnazione di un punteggio, da parte del gioco, al termine dell’e-
secuzione; il punteggio si basa sulle rilevazione fatte dalla Wii Balance Board o, quando 
previsto, dal Wiimote e Nunchuck.
La Wii Balance Board, grazie ai suoi sensori, può rilevare gli spostamenti del peso o la discesa 
e la salita del giocatore. Il Wiimote, messo in tasca, è utilizzato nel Jogging per tradurre la 
corsa sul posto nel movimento del personaggio virtuale. In abbinamento con il Nunchuck è 
usato nella Boxe a ritmo. In nessun caso viene misurata la potenza del movimento.
La Wii balance board
Wii Fit è una creazione di Nintendo, concilia l’allenamento da palestra con il divertimento di 
una console casalinga permettendo a chiunque di mantenersi in forma. 
All’inizio della prima sessione, la Wii Balance Board calcola il proprio baricentro, l’indice di 
Massa Corporea (BMI) e l’abilità atletica. In base a questi elementi viene assegnata l’Età Wii Fit 
(variabile tra 2 e 99 anni). 
A questo punto, impostando il BMI che si vuole ottenere e il tempo in cui lo si vuole raggiun-
gere, Wii Fit elabora un programma di allenamento personalizzato. 
Proprio come in Brain Training per Nintendo DS, tenere traccia dei progressi fatti giorno per 
giorno è facilissimo, grazie a dettagliati grafici relativi al proprio BMI, peso o Età Wii Fit.
Questi diagrammi includono le statistiche di tutti i fruitori di Wii Fit, e sono accessibili anche 
dall’apposito Canale Wii Fit che, creato automaticamente la prima volta in cui viene inserito il 
disco nella console, rimane sempre disponibile.
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(Proseguono le slides tratte dall’ intervista realizzata da Silvia Olga Maria Moretti a Shigeru Miyamoto

Il Wiimote
Il controller del Nintendo Wii, chiamato ufficialmente Telecomando Wii (Wii Remote in in-
glese) e noto anche come free hand controller o Wiimote, utilizza un approccio differente 
da quello tradizionale, nel tentativo di risultare interessante per un pubblico più vasto. Ha la 
forma di un comune telecomando da televisione e viene tenuto in una sola mano. Essendo 
simmetrico, appare ugualmente utilizzabile da destri e mancini.
Il controller è il maggiore distacco dagli ultimi venti anni di design di console. Dei led ad 
infrarossi incorporati nelle estremità della Wii Sensor Bar chiamata anche barra sensore (da 
porre sopra o sotto la televisione) permettono al controller di percepire il puntamento verso 
lo schermo, mentre l’accelerometro integrato nello stesso controller gli permettono di per-
cepire l’inclinazione e la rotazione. I giocatori possono inoltre mimare delle azioni e “sentirle” 
attraverso la vibrazione invece che premere semplicemente pulsanti. Uno dei primi video del 
Wii mostrava attori mimare azioni come pescare, cucinare, suonare la batteria, dirigere un’or-
chestra, sparare, combattere con le spade e dilettarsi in un’operazione di chirurgia dentale. La 
comunicazione tra controller e console Wii utilizza la tecnologia Bluetooth.
Un pad direzionale digitale è posizionato sulla parte superiore del controller, con un grosso 
tasto A in stile Game Cube sotto di esso, e un grilletto nella parte inferiore che funziona da 
tasto B. 
Sotto il tasto A vi è una fila di tre piccoli tasti: -, Home e +. 
Vicino all’estremità inferiore del controller due bottoni aggiuntivi contrassegnati dai numeri 
1 e 2 (nei video promozionali erano X e Y con a e b leggibili con il controller ruotato in modo 
antiorario di 90 gradi), suggeriscono la possibilità di girare il controller di 90° gradi e renderlo 
un classico controller del NES (Nintendo Entertainment System è una console a 8 bit, lanciata 
da Nintendo in Giappone nel 1983  con il nome di Family Computer) come succede in Wario 
Land: The Shake Dimension o in Mega Man 9. 
Sotto questi bottoni vi sono quattro luci che indicano quale “porta” si sta usando. Attualmen-
te possono giocare fino a quattro persone su un singolo Wii. 
Il pad è stato realizzato in collaborazione con STMicroelectronics (l’accelerometro viene 
assemblato negli stabilimenti di Agrate). Al progetto hanno collaborato circa cento persone, 
la maggior parte delle quali lavora in Italia. Il Wii Remote è già incluso nella confezione della 
console ma può essere anche acquistato separatamente.

TAVOLA 10.12c
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(proseguono le slides tratte dall’ intervista realizzata da Silvia Olga Maria Moretti a Shigeru Miyamoto)

Nunchuk 
Il Wiimote ha una porta di espansione nel suo lato inferiore che permette di collegare diversi tipi 
di periferiche. Una di queste è una piccola unità di forma ovoidale composta da un joystick analo-
gico e due pulsanti dorsali, il Nunchuk. La connessione all’unità principale del controller avviene 
tramite un corto cavo, da cui il nome “Nunchuk” (dotato anch’esso di accelerometri). La confezio-
ne della console include già un Nunchuk.
Gli esercizi
Wii Fit contiene circa 40 esercizi divisi in 4 categorie: Yoga, Esercizi Muscolari, Esercizi Aerobici 
e Giochi di Equilibrio.
Ciascun esercizio viene selezionato dal giocatore al termine del precedente. La sequenza non 
viene proposta da Wii Fit e non è possibile memorizzarla. Fa eccezione la particolare associa-
zione tra gli Esercizi Muscolari e quelli Yoga; infatti, al termine di ciascun Esercizio Muscolare, il 
gioco consiglia di combinarlo con un determinato esercizio di Yoga, e viceversa. L’associazione 
si basa sull’analogia dei gruppi muscolari coinvolti
Lo Yoga
Le posizioni Yoga proposte dal gioco sono 15. Queste servono a tonificare, migliorare la postu-
ra e facilitare il rilassamento del corpo. Ogni posizione migliora l’efficienza di alcuni muscoli, 

•	 L’Albero
•	 Il Saluto al Sole
•	 Ginocchio Sollevato
•	 La Palma
•	 Posizione Potente
•	 Il Triangolo
•	 Il Cane a Testa in Giù

stimolandoli e rendendoli quindi più tonici e 
reattivi. Le posizioni inserite nel gioco sono:

•	 Respirazione Profonda  
•	 La Mezzaluna
•	 Il Signore della Danza
•	 Il Cobra
•	 Il Ponte
•	 Torsione Supina
•	 La Candela
•	 Il Guerriero

TAVOLA 10.12d
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(continuano le slides tratte dall’ intervista realizzata da Silvia Olga Maria Moretti a Shigeru Miyamoto)

Gli esercizi muscolari
Gli esercizi muscolari proposti dal gioco sono 12 più 3 sfide. Queste esercizi servono a poten-
ziare i muscoli del corpo, migliorare la postura. Ogni posizione migliora l’efficienza di alcuni 
muscoli, stimolandoli e rendendoli quindi più tonici e reattivi. Gli esercizi che ci vengono 

Gli esercizi aerobici
L’obiettivo principale degli esercizi aerobici è quello di far bruciare le calorie per poter rag-
giungere il prima possibile l’obiettivo che uno si è prefissato durante il test fisico iniziale. Gli 
esercizi aerobici presenti sono:

proposti sono:
•	 Equilibrio su una gamba
•	 Flessioni e appoggi laterali
•	 Torsioni e piegamenti
•	 V-UP
•	 Affondi
•	 Piegamenti con vogata
•	 Allungamenti in piedi

•	 Estensioni laterali
•	 Asse
•	 Pressa
•	 Allungamento
•	 Sollevamenti da terra
•	 Sfida flessioni
•	 Sfida V-Up
•	 Sfida asse

•	 Hula Hoop
•	 Step
•	 Jogging
•	 Super Hula Hoop
•	 Step Dance

•	 Jogging in 2
•	 Boxe a ritmo
•	 Step +
•	 Jogging +

TAVOLA 10.12e
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(continuano le slides tratte dall’ intervista realizzata da Silvia Olga Maria Moretti a Shigeru Miyamoto)

Giochi di equilibrio
Gli esercizi muscolari proposti dal gioco sono 12 più 3 sfide. Queste esercizi servono a poten-
ziare i muscoli del corpo, migliorare la postura. Ogni posizione migliora l’efficienza di alcuni 
muscoli, stimolandoli e rendendoli quindi più tonici e reattivi. Gli esercizi che ci vengono 
proposti sono:

•	 Equilibrio su una gamba
•	 Flessioni e appoggi laterali
•	 Torsioni e piegamenti
•	 V-UP
•	 Affondi
•	 Piegamenti con vogata
•	 Allungamenti in piedi
•	 Estensioni laterali
•	 Asse
•	 Pressa
•	 Allungamento
•	 Sollevamenti da terra
•	 Sfida flessioni
•	 Sfida V-Up
•	 Sfida asse

TAVOLA 10.12f
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Introduzione
In questo capitolo ci occuperemo del  rapporto tra uomini e computer e, soprattutto, di come uo-
mini e computer possono collaborare tra loro in modo ottimale.
Il rapporto tra uomo e computer va visto come un caso particolare del rapporto tra l’ uomo e gli 
oggetti che lo circondano, in modo particolare gli strumenti.
Presenteremo quindi il concetto di interfaccia visto come caso particolare del problema della usabi-
lità degli oggetti e degli strumenti usati dall’ uomo.
Parleremo anche, estendendo ancora il discorso, sia pure in modo rapido, della usabilità dei media 
e dei libri all’ epoca dei computer, con particolare riferimento ai libri di testo per la scuola primaria.

Noi e gli oggetti
Nella vita quotidiana noi interagiamo con migliaia di oggetti che svolgono per noi diverse 
funzioni. Con gli oggetti che sono nel nostro spazio vitale noi desideriamo avere un rap-
porto semplice: soprattutto vorremmo che gli oggetti fossero fatti in modo da servire allo 
scopo per cui sono stati creati e da noi selezionati.

La sedia che usiamo per sederci davanti alla nostra scrivania deve essere funzionale allo 
scopo, non troppo alta né troppo bassa, deve sostenere la schiena, deve non essere troppo 
ingombrante e via dicendo. 

Ma di questo problema si occupano, fino a prova contraria, gli architetti e i designer. Ci 
sono interi trattati che parlano delle misure e delle proporzioni ottimali degli oggetti della 
vita quotidiana1. E ci sono artisti trasgressivi ed ironici come Jacques Carelman - a cui è 
dedicata la TAVOLA 11.1 - che ci fanno capire in quanti modi si può violare la buona fede di 
chi si aspetta dagli oggetti fondamentalmente che siano usabili. 

Da questo spunto parte Donald A. Norman, uno scienziato cognitivo, che ci spiega come il 
tema della usabilità si sia esteso dagli oggetti tangibili a quelli intangibili, o, come potrem-
mo dire, dagli oggetti reali a quelli virtuali.

A cosa servono i computer?
Il computer è nato come frutto della riflessione dell’ uomo sull’ uomo che esegue calcoli. 
Alan Turing nel progettare la sua macchina universale riflette su come schematizzare le 
operazioni di una persona che esegue dei calcoli aritmetici2.

E’ chiaro a tutti che è l’uomo che ha inventato il computer di cui è, potremmo dire, il padro-
ne assoluto. 

Ma è anche chiaro che il computer oggi si è talmente evoluto che rappresenta una formi-
dabile estensione dell’ intelligenza umana e, attraverso i dispositivi che è in grado di con-
trollare, anche di tutte le sue potenzialità.
1 Chi fosse interessato ad approfondire l’ argomento può consultare il bellissimo libro di Leonardo Benevolo 
su “La casa dell’ uomo” [BENEVOLO, 1988]
2 Le considerazioni da cui muove Turing per progettare la sua macchina universale sono riportate in [LARIC-
CIA,1988] che sarà ripubblicato in questa collana.
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Noi e gli oggetti
Nel suo libro “La caffettiera del masochista” Donald A. Norman prende le mosse dall’ opera del 
disegnatore francese Jacques Carelman dedicata allo studio di oggetti fantastici, vicini al reale 
ma in realtà impossibili, per mostrare come il problema dell’ usabilità degli oggetti sia presen-
te sin dall’ antichità in tutti gli oggetti costruiti dall’ uomo per essere di supporto alle sue attivi-
tà. Norman è uno dei più importanti scienziati cognitivi viventi: come ricercatore si è occupato 
di organizzazione della memoria e rappresentazione delle conoscenze. Come esperto ha svolto 
studi per valutare la sicurezza degli aerei. Come divulgatore, autore di numerosissime pubblica-
zioni si è occupato molto del problema dell’ interfaccia uomo - macchina.

Jacques Carelman, nato a Marsiglia nel 1929, è un pittore, scultore, scenografo, illustratore as-
solutamente autodidatta. E’ diventato famoso per il Catalogo degli Oggetti Introvabili, pub-
blicato nel 1969 come parodia dei cataloghi di vendita per corrispondenza. Il libro comprende 
più di 400 disegni di oggetti immaginari e assurdi, accompagnati da testi che ne illustrano 
candidamente la mancata corrispondenza tra mezzi e fini. 
Per visualizzare alcuni disegni del catalogo potete seguire (cliccare) i seguenti collegamenti

•	 http://www.cienaniosdeperdon.com.ar/IO/#
•	 http://trippapergatti.splinder.com/post/2105338/carelman-jacques-loggetto-

inutile

Problemi di usabilità
Partendo dall’ ironia di Carelman e dalle considerazioni di Norman si può entrare nel vasto 
campo di studi sulla usabilità dei dispositivi elettronici, dei programmi e dei siti internet. An-
che voi potete provarci, magari a titolo di esercitazione: provate a pensare agli aspetti che non 
avete mai digerito di un cellulare, o di quale sito che avete visitato è poco amichevole!

TAVOLA 11.1

http://www.cienaniosdeperdon.com.ar/IO/#
http://www.cienaniosdeperdon.com.ar/IO/#
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Questa può apparire ed appare in verità a molti come una sfida: la sfida dell’ intelligenza 
artificiale3. 

Ma oggi è più produttivo, per i non esperti, pensare al computer e a tutta la tecnologia ad 

essi associata come ad una grandissima risorsa, che è in grado di fornire all’ uomo strumen-
ti straordinari che, utilizzati con perizia e saggezza, consentono all’ umanità di progredire in 
direzioni assolutamente impensabili sino a venti anni fa.

La tecnologia informatica ha raggiunto oggi livelli di perfezione tali che un chirurgo, con l’ 
aiuto di strumenti computerizzati e di internet è in grado di operare un paziente a distan-
za (si veda, in proposito, la TAVOLA 11.2. In questo caso il computer non deve ovviamente 
prendere alcuna iniziativa ma si configura come uno strumento di precisione sia nel fornire 
informazioni che nell’ aiutare il chirurgo ad operare. 

E’ superfluo sottolineare che questo tipo di usi non si improvvisano: richiedono una quanti-
tà incredibile di tempo e di persone da dedicare alla ricerca e allo sviluppo e al collaudo dei 
prototipi. L’ informatica, sia quella che produce i computer portatili e gli smartphone, sia 
quella sbalorditiva della chirurgia che consente ad un chirurgo di operare a distanza, richie-
de investimenti che per un prodotto di punta si misurano in miliardi di dollari o in migliaia 
di anni - uomo.

Diversi tipi di utenti del computer
Noi daremo per scontato che è l’ uomo che deve guidare il computer. Rimante tuttavia il 
fatto che il computer è talmente complesso che per guidarlo, uno può immaginare che 
siano necessarie abilità mostruose.

Generalmente, invece, è vero il contrario, a patto di distinguere tra diversi tipi di utenti. 
Possiamo nuovamente fare un paragone con le automobili.

Si occupano di automobili
•	 i progettisti

3 Per un approfondimento su questo vastissimo tema suggeriamo di fare riferimento al libro [CASTELF-
RANCHI, STOCK, 2000] scritto da un esperto di divulgazione scientifica insieme con un esperto della materia.

La sfida dell’ Intelligenza artificiale
A partire dal 1956 diversi scienziati, di varia estrazione, hanno cominciato a costruire 
programmi per computer capaci di funzionare per molti aspetti come funziona la 
mente di un uomo, ad esempio, di un bambino piccolo.  
L’ intelligenza artificiale, fin dai primi anni, si è proposta di perseguire il raggiungimen-
to di due obiettivi: quello di simulare l’ intelligenza umana per meglio conoscerla e 
quello di sostituire l’ intelligenza umana, tipicamente nelle situazioni in cui l’ uomo 
per diversi ordini di motivi non può o non vuole arrivare1.
E’ bene chiarire subito che non si tratta di fantascienza. Un computer intelligente è 
sempre abbastanza stupido, non soltanto rispetto all’uomo, ma persino rispetto agli 
animali. 
Tuttavia ci sono diversi aspetti “materiali” della nostra intelligenza, quelli legati a 
lunghe catene di ragionamento meccanico, che possono essere interamente affidati a 
una macchina. Le macchine, i computer, vogliamo dire sono estremamente pazienti e 
molto veloci. Possono ripetere operazioni assai monotone alla velocità della luce.

1 Per esempio nella esplorazione dei fondali sottomarini o dello spazio, ma anche, purtroppo, nei 
teatri di guerra. Su questa distinzione ho basato un ampio articolo di rassegna [LARICCIA, 1978].
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Robot per interventi chirurgici a distanza
Paolo Fiorini, quindici anni alla NASA, guida all’Università di Verona il progetto europeo Ac-
curate Robotic Assistant (AccuRobAs): un assistente robot guidato a distanza da un operatore 
per interventi chirurgici particolarmente delicati.
AccuRobAs (Accurate Robotic Assistant) è il nome del progetto europeo che da un anno vede 
i ricercatori dell’Università degli Studi di Verona impegnati nello sviluppo di nuove tecnologie 
robotiche applicate alla chirurgia di ultima frontiera.
Il problema del controllo a distanza di un robot chirurgico è molto complicato e complesso: 
da un lato si deve predisporre l’interfaccia da offrire all’operatore che guida la macchina du-
rante l’intervento e dall’altro si deve realizzare la tecnologia di telemanipolazione, ovvero gli 
strumenti necessari per il comando a distanza.
Per seguire le operazioni condotte dal robot, infatti, l’operatore - chirurgo si può servire delle 
sole immagini fornite da una microtelecamera, ma per integrarle efficacemente e raggiun-
gere anche quei punti degli organi altrimenti non visibili, i ricercatori veronesi si sono avvalsi 
della tecnica della realtà aumentata: alle immagini reali si combinano dei modelli ottenuti da 
precedenti analisi che consentono una visione a 360 gradi dell’organo in cura.
Per garantire una realistica percezione degli sviluppi dell’intervento, i ricercatori hanno svilup-
pato un sofisticato joystick che reagisce sotto il controllo dell’operatore come se fosse effetti-
vamente in contatto con il paziente (feedback).
I robot chirurgici attualmente in uso in chirurgia sono sviluppati solo negli Stati Uniti e ad 
oggi comportano costi molto elevati di realizzazione e manutenzione. Per questa ragione la 
ricerca europea sta inseguendo un’alternativa che sia non solo più economica, ma anche in 
grado di garantire performance più elevate, intervenendo con maggiore accuratezza su parti 
specifiche con conseguenze meno traumatiche per il paziente.
Il progetto si concluderà nel 2009 e ha ricevuto dall’Unione Europea un finanziamento di tre 
milioni di euro.

Nella foto: l’ equipe di ricerca del progetto AccuRobAs

TAVOLA 11.2
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•	 i venditori
•	 i meccanici
•	 gli utenti finali, coloro che guidano le automobili, proprie o di altri

Chi progetta le automobili generalmente dovrebbe anche saperle riparare e guidare. Chi 
ripara le automobili generalmente le sa anche guidare, ma il contrario non è assolutamente 
vero: la maggior parte delle persone che guidano l’ automobile non sanno ripararla e meno 
che mai progettarla. Perché l’ automobile è un prodotto di largo consumo ed è destinata 
anche a persone che non hanno la capacità di ripararla o di progettarla.

Lo stesso vale per i computer. I computer di oggi - ci riferiamo soprattutto ai personal com-
puter! - sono destinati al largo pubblico e sono fatti per essere usati in modo semplice. 

Anche per i computer, come per le automobili, dobbiamo quindi distinguere:
•	 i progettisti (hardware e software)
•	 i venditori
•	 i manutentori
•	 gli utenti finali

Deve essere chiaro che per usare il computer come utenti finali non occorre avere alcuna 
delle competenze che sono proprie dei tre livelli superiori. Per raggiungere questo obietti-
vo si sono impegnati e si impegnano tuttora fior fiore di tecnici, esperti di design industria-
le e financo psicologi ed esperti di comunicazione: una marea di persone che si occupano 
della gigantesca popolazione degli utenti finali che, secondo studi recenti, supera oggi il 
miliardo di persone.

Il risultato di questo sforzo congiunto è un prodotto estremamente complesso che però si 
presenta come semplice e naturale grazie alle caratteristiche della sua interfaccia.

Perché in estrema sintesi un sistema di interfaccia è un sistema che serve a controllare un 
sistema complesso attraverso un sistema o dispositivo più semplice.

Così l’ interfaccia tra una lavatrice e l’ utente è generalmente fatto di pochissimi bottoni, 
mentre la lavatrice è una macchina sofisticata e complessa, ormai gestita da una centralina 
elettronica. Così anche per uno stereo, per un apparecchio televisivo e via dicendo.

Per illustrare il concetto di interfaccia ci siamo serviti delle TAVOLE 11.3, 11.4 e 11.5 attra-
verso le quali cerchiamo di presentare questo concetto, riferito al mondo del computer, nel 
modo più semplice e diretto possibile4.  

Le metafore in informatica
Molti di coloro che non hanno mai usato un personal computer, specialmente in età avan-
zata, sono generalmente spaventati dall’ idea di imparare ad usarlo, anche se lo desiderano 
per non essere emarginati dalla civiltà attuale. Pensano che siano necessarie conoscenze 
tecniche molto avanzate.

Certo, come abbiamo detto all’ inizio del capitolo, non parliamo del livello equivalente a 
quello dei meccanici e dei progettisti, ma soltanto del livello di utente finale, che possiamo 
paragonare al conducente di un’ automobile.

In realtà guidare il computer è molto più semplice che guidare l’ automobile: se non altro si 
4 Il contenuto essenziale di queste tavole rappresenta la prima parte di una serie di lezioni tenute dal sotto-
scritto nell’ ambito di un corso di alfabetizzazione informatica rivolto a 300 dirigenti scolastici del Ministero 
della Pubblica Istruzione.
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Cos’è un sistema di interfaccia?
Un sistema di interfaccia è un sistema che si usa per controllare un altro sistema, solitamente 
più complesso. Pensate alla vostra automobile: invece di controllare direttamente le ruote e i 
freni, avete un sistema di interfaccia rappresentato dal cruscotto, dal volante e dai pedali del 
freno, dell’ acceleratore e della frizione.
Anche il computer, al suo interno è un sistema complesso: per guidarlo usiamo dunque un 
sistema di interfaccia che viene fornito dal sistema operativo.

L’ interfaccia Gui
Il sistema di interfaccia della maggior parte degli attuali computer è di tipo grafico. Ad 
esso si fa riferimento con l’ acronimo GUI, che vuol dire Graphical User Interface. Quello 
più comune, adottato tra l’ altro da Windows, viene chiamato WIMP che è un acronimo 
che riassume le parole Windows, Icons, Menu, Pointing device, dove

•	 Windows = rappresenta sistema delle finestre (che si aprono e si chiudono ridu-
cendosi ad icone)

•	 Icons = rappresenta il sistema delle icone che rappresentano programmi, docu-
menti e cartelle - recipienti

•	 Menu = il sistema di comando basato sui menù, che si abbassano quando si devo-
no dare i comandi, ma scompaiono quando si deve operare sui contenuti

•	 Pointing device = il sistema di puntamento (solitamente il mouse), che rappresen-
ta il nostro dito indice sullo schermo e viene utilizzato per numerose funzioni

Il sistema WIMP nasce negli anni set-
tanta nei laboratori della Xerox PARC.
Dietro l’ aspetto tecnico del sistema 
WIMP si nasconde la metafora della 
scrivania.
Questa metafora, riassunta nella fi-
gura a sinistra, vuol dire che lo scher-
mo deve essere immaginato come 
se fosse una scrivania, con tanto di 
cestino, le cartelle porta documenti. 
Le cartelle e i documenti possono 
essere spostati per favorire una or-
ganizzazione mentale del lavoro. Un 
documento può essere spostato in 
una cartella. Cliccando due volte sull’ 
icona di documento o di una cartella 
questi si aprono e lasciano vedere 
e/o manipolare il loro contenuto.

TAVOLA 11.3
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Windows è un sistema operativo che fornisce un sistema di interfaccia tra il computer ed il 
suo utilizzatore. Si tratta di un interfaccia di tipo visuale bastaso sulla cosiddetta metafora 
della scrivania: per rappresentare gli oggetti e gli strumenti di lavoro che popolano il mondo 
di Windows si usano delle immagini, chiamate icone, dotate di un nome.
Windows vi fa vedere il computer come se fosse una scrivania su cui sono poggiati oggetti 
di vario tipo, rappresentati dalle icone. Le icone corrispondono, come vedremo, a diversi tipi 
di oggetti

I tre tipi di oggetti fondamentali contenuti nel computer
In un computer ci sono milioni di componenti sapientemente collegati tra di loro: ma a noi 
non interessano i componenti fisici, quanto i segni e le informazioni che essi rappresentano.
Quello che interessa come utenti è soltanto quello che Windows ci permette di vedere.
Nel mondo di Windows si possono distinguere tre tipi di oggetti: 

•	 contenitori
•	 applicazioni (ovvero oggetti attivi) 
•	 documenti (ovvero oggetti passivi)

I tre tipi di oggetti si distinguono in parte per la forma delle icone quanto dal comportamen-
to, come vedremo più avanti. Nella figura di sopra abbiamo sulla colonna di destra quattro 
recipienti, tre reali (Cestino, Risorse del computer, Documenti) ed uno simbolico: Risorse di 
rete rappresenta in verità soltanto un recipiente virtuale. Nella colonna di sinistra abbiamo 
invece una applicazione, Paint, ed un documento creato con Paint. L’ icona di un documento 
(come la Faccia facciosa di sopra) creato con una applicazione reca una specie di impronta 
dell’ applicazione che lo ha creato: in questo caso il pennello, che si sovrappone ad un’ im-
magine che rappresenta un foglio di carta. Tutti i documenti hanno un’ icona composta da 
un foglio di carta con sopra l’ impronta dell’ applicazione che ha creato il documento stesso.

La metafora della scrivania
TAVOLA 11.4
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Dal dito al mouse: andata e ritorno!
Oggi l’ uso del mouse è diventato un oggetto comune che non pone alcun problema ai bambi-
ni piccolissimi, mentre semmai ne pone a chi si comincia ad usare il computer in età avanzata.

Ma ... vi siete mai chiesti quali funzioni ha il mouse? A che cosa serve, in definitiva?

Il mouse come dispositivo di input
Lo schermo del computer viene visto come una scriva-
nia virtuale
Per indicare un oggetto al computer si usa il mouse, che 
è un rappresenta una metafora del  vostro dito indice: 
serve innanzitutto per selezionare (indicare al compu-
ter) un oggetto sulla scrivania virtuale; quindi, attraver-
so altri segnali (cliccare due volte o più volte, oppure 
pigiare uno dei due tasti del mouse, o girare la rotellina) 
il mouse consente di operare su quell’oggetto. 
Spostando il mouse sulla scrivania vera su cui si trova il 
vostro computer vedrete spostare una freccia che si chia-
ma cursore sulla scrivania virtuale rappresentata dallo 
schermo del vostro computer

L’ interfaccia multitouch
Con l’ avvento di alcuni recenti dispositivi la Apple Computers ha rivoluzionato di nuovo il mo-
dello di interfaccia. Sull’ iPod, sull’ iPhone e sul più recente iPad si interagisce con il computer 
usando di nuovo il dito, anzi,  per certe funzioni anche due dita, come quando si vuole ingran-
dire una fotografia! Nella metafora sottesa allo schermo multitouch della Apple non c’è solo 
l’ azione del toccare con le dita, ma anche quella dello sfogliare: ragione per cui questo tipo di 
dispositivi sembra fatto apposta per favorire una transizione morbida dalla carta stampata all’ 
elettronica!

TAVOLA 11.5
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Usabilità dei media
Anche a proposito dei mezzi di comunica-
zione si può parlare di usabilità. Un giornale, 
un libro, una foto, un video, sono usabili se 
comunicano in modo efficace quello che 
devono comunicare. 
Un sito internet, che è un oggetto tipicamen-
te interattivo, si dice usabile se si può intera-
gire con esso in modo semplice e naturale.
Lo stile comunicativo ed il potere espressivo 
dei giornali, della televisione, della pubblicità 
sono cambiati in modo notevole in seguito 
all’ avvento dei computer e all’ introduzione 
dei programmi più sofisticati per dipingere, 
disegnare, impaginare, per trattare fotografie 
e filmati e creare animazioni.

L’ interfaccia su carta cambia
Se confrontate i quotidiani di oggi con quelli 
di venti anni fa potrete notare una gran-
de differenza nella impaginazione. Da una 
parte questa si spiega con il fatto che i giornali vengono impaginati con strumenti molto potenti e 
sofisticati basati sul computer. Il livello di perfezione grafica e di elaborazione consentito da questi 
programmi rende più agevole e più conveniente l’ uso di schemi, diagrammi, organizzazione degli 
spazi tipica del computer.
D’ altro canto alcuni concetti importanti che si sono affermati con i computer, come il concetto di 
collegamento ipertestuale e di ipertesto, hanno influenzato profondamente il nostro modo di leg-
gere i libri e quindi, nei casi migliori, hanno influenzato il modo in cui i libri stessi vengono impagi-
nati.

Lettura lineare o non lineare
Un ipertesto viene anche definito come un testo non lineare. Questo vuol dire che la lettura di un 
ipertesto non segue un percorso rettilineo, unico per tutti i lettori, ma che ogni lettore può sceglie-
re, nella mappa dei percorsi possibili, quello adatto per lui o, più semplicemente, quello che stimola 
la sua curiosità.

Problematiche di tipo percettivo
Anche i prodotti cartacei - libri, giornali, depliant, manifesti! - possono presentare problemi di 
usabilità. In particolare i libri di testo per i bambini possono presentare problemi anche di un certo 
rilievo, a cominciare dal piano sensoriale. E’ noto che la percentuale di daltonici all’ interno della po-
polazione di un paese come il nostro si aggira attorno al cinque per cento dell’ intera popolazione. 
Per un bambino daltonico i colori rosso e verde sono indistinguibili per cui una carta geografica o 
un diagramma, ad esempio, in cui ci sono delle linee rosse con un significato e delle linee verdi con 
un altro significato non è usabile, nel senso di Norman.
L’ uso di caratteri gradevoli e di diverse dimensioni, insieme all’ uso delle scatole per evidenziare un 
certo livello di testo, possono aiutare sia i bambini normali che quelli con problemi percettivi ad 
orientarsi sulla pagina.

Problematiche di tipo cognitivo
Un secondo livello di problemi si pone a livello di organizzazione delle conoscenze. 
Molti tipi di organizzazione delle conoscenze, come le tabelle, i diagrammi di Venn e gli stessi 

I principali prodotti per la grafica, l’ impaginazione, la 
costruzione dei siti web, l’ animazione della società 
Adobe
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alberi, sono tutto sommato di tipo molto 
intuitivo.
Altri tipi di organizzazione ricordano in 
modo più deciso gli ipertesti e, ricorrendo ad 
una impaginazione sofisticata, che com-
prende scatole testo di diverse dimensioni, 
frecce, didascalie e simili, richiedono che 
l’ utente finale sia in grado di esplorare la 
mappa delle conoscenze sottesa alla pagina 
stampata.

I libri della Dorling & Kinder-
sley
Negli anni ‘80 una prestigiosa casa editrice 
specializzata in divulgazione, la Dorling & 
Kindersley pubblica una serie di meravigliosi 
libri di divulgazione in collaborazione con 
enti prestigiosi come il British Museum.
La casa editrice, non a caso, ha tra i suoi azio-
nisti la Microsoft, la più importante società 
di informatica.
Questi libri bellissimi sono, nella loro strut-
tura, ipertestuali, nel senso che all’ interno 
delle pagine non c’è un ordine prestabilito di 
lettura ma, come accade su internet, l’ occhio 
si sposta naturalmente da un’ immagine all’ 
altra per concentrarsi poi sulle didascalie.
In questo modo di leggere “a salti” la pagina la curiosità riceve un grandissimo impulso e la motiva-
zione ad imparare cresce.
Nelle figure di questa pagina vediamo una pagina di un quotidiano con diagrammi, didascalie etc. 
per documentare un fenomeno diffuso sul territorio della regione Campania. 
Di sotto riportiamo due pagine di un magnifico libro della Dorling & Kindersley sul corpo umano.
Le due pagine riguardano i legamenti (Joints betwee bones). Non è necessario leggere i contenuti 
per osservare l’ impaginazione ariosa e la disposizione dei blocchi nella pagina e per capire i riferi-
menti all’ attualità (il calciatore, la danzatrice) che colpiscono immediatemante l’ occhio del lettore.

http://www.dorlingkindersley-uk.co.uk/static/spreads/all/7/2/9781405336727L_006.jpg
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Un pagina ben strutturata
Riportiamo qui appresso una pagina ricavata da un ottimo sussidiario per la quarta elementa-
re che tratta di un argomento tipico che si trova a metà tra la matematica e la stessa informati-
ca: le classificazioni.
La grafica a colori i diagrammi e l’ impaginazione della pagina sembrano fatte apposta per 
incoraggiare nei bambini una scansione non lineare, almeno in prima approssimazione, della 
pagina.

TAVOLA 11.6
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corrono molti meno rischi! 

La patente europea del computer
Dicevamo che è più facile imparare a guidare un computer che un’ automobile e che, so-
prattutto, è meno pericoloso! 

Naturalmente questo apprendimento spontaneo vale sino ad un certo livello, piuttosto 
superficiale. 

Per imparare ad usare dei programmi con cui produrre dei risultati, i cosiddetti programmi 
di produttività, occorre impegnarsi un po’ di più. 

Esiste un livello standard di competenza fissato da una agenzia europea che prevede pro-
prio un esame per rilasciare la cosiddetta patente europea del computer (Ecdl)5.

L’ interfaccia e le sue metafore
Per imparare a muovere i primi passi nel mondo del computer e a navigare in internet in 
realtà basta molto di meno. Quello che fondamentalmente si richiede è di prendere fami-
liarità con la cosiddetta interfaccia. 

Interfaccia che sostanzialmente si basa su una serie di metafore.

Che cosa è una metafora, in informatica? 
Una metafora in informatica è in buona sostanza una analogia tra un oggetto virtuale edun 
oggetto reale. Per esempio tra lo schermo del vostro computer (oggetto virtuale) e la vo-
stra scrivania (oggetto reale).

Nel linguaggio comune le metafore sono qualcosa di molto più vago. Prendiamo la ben 
nota metafora secondo cui “il tempo è denaro”. Questo non vuol dire che io possa depo-
sitare il tempo in banca o scambiare tempo con denaro, se non in termini molto vaghi ed 
imprecisi.

Nel mondo del computer e di internet, invece, invece, le metafore sono qualcosa di opera-
tive, corrispondono cioè ad un sistema di segni e di regole che li governano in modo molto 
rigido e rigoroso.

Cosa c’è dietro un’ icona
Prendiamo ad esempio la cosiddetta metafora della scrivania e delle icone. Quando vi met-
tete davanti ad un personal computer con la cosiddetta interfaccia grafica sullo schermo vi 
appaiono una serie di figurine strane, chiamate icone. 

Un’ icona è un oggetto che ha due componenti visibili ed uno invisibile. Le parti visibili 
sono la figura ed il nome che appare sotto la figura. La figura non può essere una figura 
qualsiasi, ma deve essere costruita esattamente con dei puntini colorati su una griglia di 32 
x 32 puntini. Il nome non può superare i 32 caratteri e non può contenere alcuni caratteri 
come certi segni di interpunzione.
5 Ci proponiamo di trattare questo livello di competenza in modo più diretto e specifico in un prossimo libro 
di questa stessa collana. Nel frattempo invitiamo il lettore interessato a documentarsi sul sito ufficiale dedi-
cato all’ Ecdl dall’ Aica (Associazione Italiana per il Calcolo Automatico), che è responsabile per l’ italia della 
patente europea del computer. Potete raggiungerlo immediatamente cliccando sul seguiente collegamento 
www.ecdl.it.

http://www.ecdl.it/
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Ogni icona ha le sue proprietà. La maggior parte delle icone appartiene a tre categorie, 
come spieghiamo nella TAVOLA 11.4. Ma alcune icone sono del tutto speciali. Per esempio 
il cestino. 

Imparare facendo, per imitazione
Ci sono dunque delle regole precise, dietro ad una metafora che fa parte di un sistema di 
interfaccia. 

Eppure la maggior parte delle persone, alla fine dei conti, impara facendo ed imitando 
persone che sono più avanti di loro.

La filosofica è quella per cui un buon computer si lascia “imparare da solo”, per analogia con 
gli oggetti che vi sono più familiari e per imitazione di altre persone più capaci.

Sapete tenere in ordine la vostra scrivania? Ebbene non dovreste avere difficoltà a tenere 
in ordine lo spazio di memoria che il computer vi offre. Sapete spostare i libri e i quaderni 
su vostro tavolo? Ebbene, la maggior parte dei computer sfrutta questa capacità per farvi 
trovare subito a vostro agio.

Un’ interfaccia amichevole
Tutti questi meccanismi, le metafore e le regole che le governano, rapprsentano, nel loro 
insieme una “interfaccia”, o un sistema di interfaccia tra uomo e computer. 

Un interfaccia usabile si dice anche amichevole: se è costruito in maniera tale da rispon-
dere allo scopo per cui è costruita e se non vi dà mai la sensazione di essere abbandonati 
davanti al computer. 

In un interfaccia amichevole, tra l’ altro, non c’è bisogno di imparare a memoria i comandi 
complicati: è lo stesso computer che ve li suggerisce. all’occorrenza, disposti in un “menù 
di scelta”. Quello che potete fare, in ogni momento, lo trovate sempre e soltanto sotto un 
“menù discendente” che si srotola giù partendo dalla prima riga dello schermo.

Dipingere con un computer, ieri e oggi
Per capire meglio come nasce e come si evolve modello di interfaccia amichevole possia-
mo prendere in considerazioni una delle più semplici applicazioni che si possono praticare 
con un computer che è la pittura.

Il primo programma per disegnare basato su un’ interfaccia grafica è stato MacPaint. Svilup-
pato da Bill Atkinson, fu rilasciato dalla Apple nel 1984 e introdusse una serie di novità per 
l’epoca rivoluzionarie, come la tavolozza degli strumenti (palette) che comprendeva per la 
prima volta tutta una serie di strumenti di controllo divenuti poi comuni a tutti i program-
mi di elaborazione grafica, come il secchiello per il riempimento di superfici e il lasso per la 
selezione di aree di forma libera. Fu anche la prima applicazione di grafica ad uso personale 
che consentiva l’esportazione dei disegni verso altre applicazioni.

Non avendo a disposizione, purtroppo, il programma originale, prenderemo in esame le 
funzioni di una suo erede molto simile ed abbastanza, il programma Paint per Windows Xp.

Trovate una descrizione del funzionamento di base del programma Paint nella successiva 
TAVOLA 11.8.

Che senso ha, uno si potrebbe chiedere, utilizzare un computer che costa non meno di due 
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trecento euro, per fare quello che si può fare una tavolozza e dei pennelli da una decina di 
euro?

La risposta prima risposta la si può trovare nella tavolozza di Paint: possiamo notare che, 
in realtà, gli strumenti a disposizione del pittore elettronico dilettante sono molti di più di 
quelli che sembrano. 

La seconda risposta la si può trovare nella straordinaria evoluzione di questi strumenti. Da 
Paint, il primo semplice programma per dipingere, si è passati, nell’arco di venti - venticin-
que anni, a decine, forse centinaia di programmi di qualità talmente alta che nessun grafico 
o pubblicitario oggi in Italia si sentirebbe competitivo con i suoi colleghi se non usasse 
programmi per effettuare il fotoritocco come Adobe Photoshop.

Ma anche rimandendo nell’ ambito dei programmi per dilettanti, i programmi si sono mol-
to evoluti. 

Dal pc alla rete: capolavori in mostra!
Ma la cosa più straordinaria di questa evoluzione dei programmi e delle relative interfaccia 
è il fatto che ormai questi programmi, almeno per quanto riguarda l’ uso personale e do-
mestico, non si devono più necessariamente comprare, installare e mantenere sul proprio 
computer: le stesse funzioni sono disponibili in rete.

Nella  misura in cui siete dotati di un buon collegamento ad internet e di un browser de-
centemente aggiornato, potete utilizzare delle spettacolari applicazioni per dipingere che 
non hanno nulla da invidiare a quelle che si trovano sui personal computer.

Anzi, in aggiunta al piacere e alla soddisfazione di provare a cimentarsi con gli strumenti 
virtuali per dipingere, potete conservare sulla rete i vostri capolavori ed ammirare quelli 
degli altri.

Riportiamo nella tavola successiva Slimber.com un esempio di questo tipo di programmi, 
che ci è stato segnalato dal maestro Alberto Piccini sul suo blog (www.maestroalberto.it).

Conclusioni
Siamo in grado di cominciare raccogliere alcune conclusioni, sia pure rimanendo, per ora, 
all’ interno dei temi trattati in questo capitolo.

Prima di tutto l’ usabilità non è una caratteristica esclusiva del mondo digitale. Di tutti gli 
oggetti che ci circondano possiamo dire se sono o non sono usabili e possiamo cercare di 
trovare dei criteri per valutare in quale misura lo sono. Ce lo ha ricordato in modo sintetico 
ancorché paradossale il catalogo di oggetti fantastici di Carelman di cui abbiamo parlato 
nella TAVOLA 11.1.

E’ vero che la quantità degli oggetti informatici disponibili sul mercato virtuale aumenta 
ad una velocità vertiginosa. Ed è vero, inoltre, che la rapidità di evoluzione della tecnologia 
informatica ci lascia, a volte disorientati.

Per guadagnare l’ attenzione dei potenziali utenti ci sono continuamente nuove offerte e 
nuovi modi di presentarsi dei programmi. 

Gli oggetti virtuali aumentano vertiginosamente, dunque, ed il modo di interagire con gli 
oggetti virtuali cambia spesso e a volte in modo radicale. 

http://www.slimber.com
http://www.maestroalberto.it
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Anche i modi basilari di interagire con i computer cambiano rapidamente: abbiamo visto 
che il mouse è nato negli anni settanta e  già oggi viene spesso sostituito dalle dita. Sappia-
mo che in un domani non troppo lontano potrà essere sostituito addirittura dalla voce.

E’ facile che, in questa evoluzione, cambiando il modo di interagire con gli oggetti, cambi 
anche la loro usabilità. Può migliorare, ma può anche peggiorare.

Ma di una cosa dobbiamo essere certi: l’ informatica è un ormai un mercato di massa a 
cui fanno riferimento un miliardo di persone. Per espandersi l’ informatica deve proporre 
oggetti sempre più semplici ed usabili. Quelli che non lo sono vengono sistematicamente 
scartati dall’ evoluzione, anche se in certi momenti possono occupare una determinata 
nicchia.

L’ evoluzione dell’ informatica non è orientata tanto verso gli specialisti, quanto verso la 
gente comune. Secondo una felice espressione dovuta al fondatore della Apple Steve Jobs, 
l’ informatica si preoccupa sempre di più “del resto di noi”.

E’ per questo che il tema della usabilità degli oggetti informatici viene studiato dai ricer-
catori di tutto il mondo, sia in campo pubblico che in campo privato, dentro le università 
come nei laboratori di ricerca delle aziende.

A maggior ragione questi studi dovrebbero riguardare chi si occupa di educazione, ed in 
modo particolare della formazione primaria, dei bambini che frequentano la scuola tra i tre  
ed i dodici - tredici anni.

Come imparare il computer?
Cerchiamo ora di metterci dal punto di vista dell’ utente che si trova alle prime armi con il 
computer e che sembra un po’ disorientato e cerchiamo di capire in quale modo possiamo 
aiutarlo e, soprattutto, quale strategia possiamo consigliargli.

Partiamo da un esempio concreto, l’ esempio dei programmi per dipingere, a cui sono de-
dicate le ultime tavole di questo capitolo. 

Per usare un programma come Paint o la sua ultima incarnazione sulla rete come Slimber.
com non occorre altro, sulla base della nostra esperienza6, che un po’ di fantasia e di dispo-
nibilità giocare per scoprire le regole. 

Se vogliamo parlare in termini di informatica della mente, il compito da risolvere per inte-
ragire con un programma di pittura consiste essenzialmente nello scoprire la metafora che 
sta dietro all’ oggetto. 

L’ atteggiamento da tenere, sia che siate dei bambini, sia che siate giovani che hanno sinora 
rifiutato di entrare nel mondo del computer; sia che, infine, siate adulti entrati nella cosid-
detta terza età, è quello di lasciarsi guidare dal gioco dell’ apprendimento spontaneo.

Nel mondo digitale, il mondo di oggi, per imparare ad usare il computer occorre lasciarsi 
andare come fanno i bambini, che, lasciandosi guidare dalla curiosità e dal piacere del-
la scoperta, diventano più rapidamente degli adulti, padroni dello strumento. Di nuovo 
conviene citare il primo Steve Jobs che, presentando il Macintosh nel 1984 dichiarò “noi 
vogliamo che tutti gli utenti, a cominciare dai lavoratori, si mettano di fronte al computer in 
un atteggiamento giocoso”7. 
6 L’ autore ha condotto personalmente con successo in diversi ambienti, soprattutto nel mondo della scu-
ola, i più svariati corsi per persone in età matura. Gli stessi corsi tenuti per il corso di laurea in Scienze della 
Formazione Primaria, del resto, hanno registrato all’ inizio come allievi persone impaurite e smarrite..
7 Ovviamente il gioco è finalizzato a creare la situazione ideale per l’ apprendimento e non può essere fine a 
sé stesso!
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Il ruolo fondamentale della metafora (apprendere per analogia)
Tutti i programmi ed i siti internet costruiti per i non specialisti sono basati su una o più 
metafore. Che non sono soltanto delle immagini o dei raccontini sulle immagini, ma che 
hanno un preciso riscontro operativo e nascondono, se sono fatti bene, uno schema pro-
gettuale preciso.

Naturalmente questo discorso non vale per gli specialisti8, siano essi l’ equivalente dei mec-
canici, dei venditori o dei progettisti.

E’ vero, d’ altra parte che anche gli strumenti più sofisticati come quelli prodotti dalla Ado-
be Corporation, sono basati su una serie di metafore. Ma questa è un’ altra storia che non 
rientra tra gli obiettivi di questo libro.

Usabilità dei media
Abbiamo anche messo in luce l’ evoluzione dei gusti e degli stili della comunicazione gra-
fica per cui oggi la carta stampata non è più quella di una volta, influenzata come è dalle 
tecniche di pittura, disegno ed impaginazione digitale.

Anche qui la questione fondamentale diventa quella di capire lo spirito dei tempi: nella mi-
sura in cui una persona è quotidianamente esposta a messaggi ricchi e strutturati sul piano 
della forma, attraverso la stampa, la televisione, la pubblicità, è utile se non indispensabile 
che i libri, ed in particolare i libri di testo, mantenendo intatta la sostanza, utilizzino appie-
no le grandi potenzialità offerte dall’ ipertestualità.

Bibliografia essenziale del capitolo 11
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Leonardo BENEVOLO
La casa dell’ uomo
Laterza, Roma-Bari (1988)

[CASTELFRANCHI, STOCK, 2000]
Yurij CASTELFRANCHI, Oliviero STOCK
Macchine come noi. La scommessa dell’Intelligenza Artificiale.
Laterza, Roma-Bari (2000)
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Linguaggio, Memoria ed Intelligenza Artificiale. Dalla Semantica alla Rappresentazione 
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8 Pensiamo alle tecniche di animazione o a quelle più semplici del fotoritocco e del fotomontaggio per cui 
oggi è possibile che usata su ampia scala ha consentito di inserire in un film addirittura degli attori scomparsi!
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Altri riferimenti

<Eyewitness Guides>

E’ la collana della Dorling & Kindersley di cui abbiamo presentato due pagine tratte dal  
libro Human body. 

http://www.dorlingkindersley-uk.co.uk/nf/Search/QuickSearchProc/1,,,00.html?strSearch=&homeNav=Y&travel=&textSearch=&advSearchStr=&adv=&searchProfile=UK-614078-global&path=c614078-00000000%23%23-1%23%23-1~~q6d6574612e636f6c6c656374696f6e3a696d70756c7365~~nf16||4579657769746e65737320477569646573
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Dipingere con Paint
Le funzioni del programma e la metafora a cui si ispira sono chiare sin dall’ inizio: 
basta osservare l’ icona con cui si presenta sulla scrivania di Windows.
Cliccando due volte sull’ icona si apre 
una finestra, come succede normal-
mente in Windows.
La finestra possiede la barra dei menù 
a scomparsa, come tutte le applica-
zioni di Windows.
Possiede inoltre due palette che con-
sentono di scegliere rispettivamente 
gli strumenti ed i colori.

I l mouse diventa un pen-
nello...
La palette degli strumenti consen-
te di scegliere uno degli strumenti 
disponibili per dipingere, che van-
no dalla matita al pennello, dalla 
gomma al secchiello, per citare 
intanto i più classici.

Se clicchiamo sul pennello possia-
mo innanzitutto scegliere la forma 
e lo spessore, attraverso una palet-
te secondaria che si apre dentro la 
principale.

Quindi assistiamo ad una nuova in-
carnazione del mouse che adesso 
funziona come un pennello. Que-
sto vuol dire che, se teniamo pre-
muto il pulsante sinistro del mouse 
e ci spostiamo sulla tela, otteniamo 
una traccia che ha lo spessore e 
la forma selezionati nella palette 
secondaria.

... e poi una matita, una 
gomma, uno spray e via 
dicendo
Cambiando lo strumento il mouse si comporta in modo diverso. Caratteristico, ad 
esempio è il funzionamento dello spray, che funziona esattamente come una bombo-
letta a spruzzo di colore. Dalla figura potete ricavare che prima di usare lo strumento 
spray abbiamo cambiato il colore che sta in primo piano, selezionando il rosso.

TAVOLA 11.7
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Dipingere in rete con Slimber.com
Slimber.com è un’ applicazione per dipingere accessibile direttamente online.

Andando sul nostro sito potete dipingere, conservare e rivedere i vostri disegni.

Gli utenti di Slimber.com possono dare un punteggio ai disegni che trovano in una 
galleria. I disegni con il punteggio più alto vengono messi in vetrina nella home page.

Ma per invogliare le persone a cimentarsi con questo strumento, vengono pubblicate 
in una galleria a sé stante anche le ultime creazioni...

Una piccola raccolta di disegni recenti fotografato il giorno 29 settembre alle ore 16.12

Per cominciare a disegnare non dovete neppure registrarvi: potete creare una tela delle 
dimensioni che preferite.

TAVOLA 11.8

http://slimber.com
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I pennelli selezionabili sono 
estremamente sofisticati, come 
si può constatare dalla prova 
che abbiamo riportato nella 
figura di sopra e, meglio, anche 
dall’ opera d’ arte riportata 
nella figura sulla sinistra.

Nelle mani di un artista uno strumento in ap-
parenza semplice ed essenziale come  Slim-
ber.com consente di creare dei veri e propri 
capolavori!
Riguardate il “farsi” del vostro quadro
Una delle caratteristiche più spettacolari del 
programma Slimber.com è la possibilità di 
rivedere il vostro lavoro svolgersi daccapo. 
Basta premere il pulsante che vedete qui sot-
to per osservare il disegno svolgersi pennel-
lata per pennellata!

 

TAVOLA 11.9

http://slimber.com/index.php?image=magenta-sunrise.g1667
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Paesaggio di Simona Maisano.
Cliccate sull’ immagine per anda-
re a vedere il disegno su Slimber.
com. E poi premete il pulsante 
che riportiamo qui sotto per 
vederlo svolgere a partire dalla 
tela bianca!

TAVOLA 11.10

Alcuni capolavori “nostrani”
Riportiamo in questa tavola alcuni “capolavori” realizzati nell’ ambito del Laboratorio di Didat-

tica della Matematica per Scienze della Formazione Primaria, Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano. Il laboratorio si è svolto venerdì 29 ottobre nell’ aula N011 di Via Necchi.

Didalab1 di Ilaria Galeazzi
Anche questo disegno è stato 
realizzato in pochissimo tempo, 
meno di un’ ora, durante il labo-
ratorio. Cliccando sul disegno 
andrete direttamente su inter-
net, dove troverete altri disegni 
della stessa autrice!
E poi ricordatevi di premere il 
pulsante qui sotto per vedere 
svolgere il disegno a partire 
dalla tela bianca dalla prima all’ 
ultima pennellata!

Didalab1 di Ilaria Galeazzi
Anche questo disegno è stato 
realizzato in pochissimo tempo, 
meno di un’ ora, durante il labo-
ratorio. Se cliccate sul disegno 
andate direttamente su internet, 
dove troverete almeno altri tre 
disegni della stessa autrice!
Anche qui, ricordatevi di pre-
mere il pulsante riportato qui 
sotto per vedere il disegno che si 
riproduce dalla prima all’ ultima 
pennellata!

http://slimber.com/gallery/g-pictures/9616/paesaggio.jpg
http://slimber.com/index.php?image=paesaggio.g9616
http://slimber.com/gallery/g-pictures/9608/didalab1.jpg
http://slimber.com/gallery/g-pictures/9578/notte-rossa.jpg
http://slimber.com/index.php?image=didalab1.g9615
http://slimber.com/index.php?image=didalab1.g9608
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Ancora Ilaria Galeazzi.
Cliccate sull’ immagine per anda-
re a vedere il disegno su Slimber.
com.
Non scordatevi di premere il pul-
sante che riportiamo qui sotto 
per vedere svolgere il disegno 
dalla prima all’ ultima pennellata!

TAVOLA 11.11

Altri piccoli capolavori “improvvisati”
Riportiamo in questa tavola altri  piccoli “capolavori” improvvisati nell’ ambito del Laboratorio 
di Didattica della Matematica per Scienze della Formazione Primaria, Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano. Il laboratorio si è svolto venerdì 29 ottobre nell’ aula N011 di Via Necchi.

Irene e la bici
Anche questo disegno è stato 
realizzato in pochissimo tempo, 
durante lo stesso laboratorio 
del 29 ottobre! Cliccando sul 
disegno andrete direttamente 
su internet, dove troverete altri 
disegni della stessa autrice!
Anche qui, ricordatevi di pre-
mere il pulsante riportato qui 
sotto per vedere il disegno che si 
riproduce dalla prima all’ ultima 
pennellata!

Fabiola Fumagalli
Anche questo disegno è stato 
realizzato in pochissimo tempo, 
meno di un’ ora, durante il labo-
ratorio. Se cliccate sul disegno 
andate direttamente su internet, 
dove troverete almeno altri tre 
disegni della stessa autrice!
Anche qui, ricordatevi di preme-
re il pulsante riportato qui sotto 
per rivedere  il disegno svolgersi 
dalla prima all’ ultima pennella-
ta!

http://slimber.com/gallery/g-pictures/9616/paesaggio.jpg
http://slimber.com/gallery/g-pictures/9608/didalab1.jpg
http://slimber.com/index.php?image=didalab.g9537
http://slimber.com/index.php?image=didalab1.g9580
http://slimber.com/index.php?image=notte-rossa.g9578
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Ancora Fabiola Fumagalli
Cliccate sull’ immagine per anda-
re a vedere il disegno su Slimber.
com.
Non scordatevi di premere il pul-
sante che riportiamo qui sotto 
per vedere svolgere il disegno 
dalla prima all’ ultima pennellata!

TAVOLA 11.12

Altri capolavori “all’ impronta”
Riportiamo in questa tavola altri  piccoli “capolavori” improvvisati nell’ ambito del Laboratorio 
di Didattica della Matematica per Scienze della Formazione Primaria, Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano. Il laboratorio si è svolto venerdì 29 ottobre nell’ aula N011 di Via Necchi.

Francesca Colli vista da 
Arianna Mantovani
Nell’attività di laboratorio era 
previsto che ogni persona 
rappresentasse attraverso un 
disegno improvvisato la sua 
compagna di banco. 
Anche qui, ricordatevi di pre-
mere il pulsante riportato qui 
sotto per vedere il disegno che si 
riproduce dalla prima all’ ultima 
pennellata!

Arianna Mantovani vista da Fran-
cesca Colli
Le due compagne di banco si 
sono scambiate i ruoli: qui vedia-
mo Arianna vista da Francesca! 
Anche qui, ricordatevi di preme-
re il pulsante riportato qui sotto 
per rivedere  il disegno svolgersi 
dalla prima all’ ultima pennella-
ta!

http://slimber.com/gallery/g-pictures/9616/paesaggio.jpg
http://slimber.com/gallery/g-pictures/9608/didalab1.jpg
http://slimber.com/index.php?image=notte.g9604
http://slimber.com/index.php?image=francesca-colli.g9567
http://slimber.com/index.php?image=arianna-mantovani.g9571
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Introduzione
In questo capitolo vogliamo dire in termini estremamente semplificati chi sono gli informatici oggi 
e cosa fanno. Ci chiederemo quanti tipi di informatici ci sono, come si diventa informatici e perché.
Ma il punto centrale della nostra trattazione è quello di capire se è possibile individuare precoce-
mente un talento informatico e come va incoraggiato dagli insegnanti e dai genitori. Ci chiederemo 
quindi se ha senso parlare di una specifica intelligenza informatica.
Lo scopo di questo capitolo non è quello di orientare gli specialisti della formazione informatica 
avanzata, ma quello di preparare i futuri insegnanti ad insegnare informatica in modo che serva a 
tutti e, al tempo stesso, che renda possibile individuare gli individui dotati o superdotati per aiutarli 
a capire sé stessi e comunque ad integrarsi nella classe.

I miti e gli eroi dell’ informatica
Ogni epoca ha bisogno dei suoi miti e dei suoi eroi, non soltanto nel campo delle grandi 
esplorazioni, nella politica e nell’ arte della guerra, ma anche nel campo della scienza e 
della tecnologia. 

Anche l’ informatica, ancorché giovanissima, ha creato i suoi miti e i suoi eroi: persone di 
grande talento, un po’ scienziati, un po’ tecnologi, un po’ imprenditori, che hanno impresso 
una svolta alla loro vita - e in questo modo, come vedremo, anche alla nostra! - ed hanno in 
questo modo cambiato il corso della nostra civiltà.

Tra i grandi informatici, nell’ immaginario collettivo si staglia un manipolo di persone che 
quasi dal nulla hanno inventato prodotti e sistemi, creato strategie, fondato aziende di 
grande successo1. Ma soprattutto hanno creato delle innovazioni talmente importanti che 
hanno cambiato il modo di vivere e di lavorare di ciascuno di noi.

Lo stereotipo del programmatore
Secondo un luogo comune molto diffuso gli informatici sono coloro che programmano i 
computer, o quantomeno che dialogano con i computer. 

Oggi possiamo dire che si tratta di una visione molto riduttiva: il mestiere dell’ informatico 
si concretizza in migliaia di profili diversi, come potete osservare guardando la tavola 12.9.

E poi i primi informatici sono stati degli inventori: fisici, matematici, ingegneri che hanno 
prima ideato e poi costruito i primi computer. I primi prototipi, per essere più precisi, sono 
nati nei laboratori delle università e nei centri di ricerca di alcune grandissime corporazioni.

Poi, quando i computer sono entrati nelle grandi aziende, nell’ esercito e nella pubblica 
amministrazione, il mestiere dell’ informatico ha assunto una fisionomia più standard e si è 
diramato in tre grandi categorie
1Alcuni di loro, come vedremo, in pochi anni sono anche arrivati ai primi posti nella graduatoria degli uomini 
più ricchi e più potenti del mondo. Nelle tavole fuori testo contenuto in questo lungo capitolo riportiamo 
alcune interviste virtuali ad alcuni “grandi informatici” realzzate da alcuni dei miei studenti nell’ ambito dei 
corsi di Didattica della matematica che ho tenuto presso l’ Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano negli 
ultimi dieci anni
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•	 i sistemisti, che analizzavano l’ attività da informatizzare o da supportare con l’ aiuto 
dei computer

•	 i programmatori, che costruivano lunghe e complesse sequenze di istruzioni che 
costringevano il computer a fare quello che gli analisti avevano ideato

•	 gli operatori, che facevano funzionare i programmi, alimentando i computer con i 
dati necessari ad elaborare le informazioni.

Si tratta dello schema conosciuto come Electronic Data Processing, l’ elaborazione elet-
tronica dei dati, intesa come un’ attività che si svolge in un Centro di Calcolo, in locali ad 
accesso riservato a pochi, dove i computer venivano tra l’ altro tenuti ad una temperatura 
costante mediante grossi sistemi di raffreddamente ad aria condizionata.

Il centro EDP era un po’ il cervello dell’ azienda o dell’ ente che possedeva il centro di cal-
colo ed il personale, solitamente ben formato e molto ben pagato, funzionava come un 
piccolo esercito.

Le generazioni di computer
Negli anni cinquanta e sessanta i grandi computer, chiusi nei centri EDP, sono manovrati 
dagli operatori in camice bianco che montano e smontano grosse bobine di nastri magne-
tici, inseriscono i dati nel computer attraverso schede perforate e tirano fuori tabulati di 
carta da diversi chili di peso. 

Ma la tecnologia informatica avanza con velocità impressionante, come abbiamo visto 
nel capitolo 10. E dunque anche il modello del centro EDP o Centro di Calcolo,  concepito 
come la cabina di comando di una nave o come la sala operatoria di un ospedale, si modifi-
ca e lascia gradualmente il posto ai terminali remoti. 

I terminali remoti inizialmente hanno la forma di telescriventi, poi si passa ai terminali vi-
deo e finalmente ai terminali intelligenti, veri e propri computer collegati in modo organico 
al computer centrale.

Già all’ inizio degli anni ‘60 i terminali remoti si possono trovare negli uffici dei singoli fun-
zionari e dirigenti, negli studi dei docenti e dei ricercatori, nelle biblioteche e nelle aule di 
informatica, eventualmente anche a distanza di migliaia di chilometri.

Ma soprattutto, all’ inizio degli anni settanta, entrano in scena i primi minicomputer, assai 
meno costosi e, soprattutto, che cominciano ad essere accessibili non soltanto agli speciali-
sti, ma anche ad altre figure professionali. 

Il personal computer
Verso la fine degli anni settanta entrano in scena i cosiddetti home e personal computer: è 
passata una generazione, i costi si sono ridotti ancora di un fattore dieci mentre le presta-
zioni per molti usi comuni non lasciano tanto a desiderare.

Gli home computer sono il frutto di una tecnologia matura, quella della integrazione e del-
la miniaturizzazione che nasce dalle esigenze delle esplorazioni spaziali. 

E poi dalla intraprendenza di un manipolo di geniacci, spesso giovanissimi, che cominciano 
a mettere in vendita per corrispondenza dei computer fai-da-te sotto forma di scatole di 
montaggio. Vedono così la luce i primi home computer della Apple, della Commodore, dell’ 
Atari.
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Gli home computer sono una grossa sorpresa, uno vero e proprio shock per le grandi so-
cietà di informatica: si vendono a milioni, costano dieci volte meno di un minicomputer, si 
diffondono nelle case, con i videogiochi ed i programmi di scrittura

Ma si fanno largo rapidamente anche anche nelle piccole aziende e nei piccoli esercizi 
commerciali nel momento in cui su di essi cominciano ad apparire alcuni programmi molto 
seri, come il Visicalc, per fare piccola contabilità, gestione del magazzino e, naturalmente, i 
programmi di videoscrittura.

Alcune grandi aziende come l’ Ibm e la Texas Instruments capiscono che stanno per esse-
re spiazzate da questa ondata tecnologica e si buttano anche loro nell’ arena, con alterne 
vicende. 

Una volta che la tecnologia è arrivata a creare il personal computer, il lavoro da fare per ar-
rivare all’ informatica di massa è ancora tantissimo. Ci sono tantissimi programmi da inven-
tare e nel complesso c’è tanto lavoro di programmazione da fare.

Costruire un programma che fa l’ inventario di magazzino in modo generale non è una cosa 
banale per quei tempi e ci vogliono diversi specialisti, alcuni autodidatti, altri che comin-
ciano ad essere formati dalle facoltà di ingegneria informatica, di matematica, di fisica di 
informatica tout court.

Per programmare il computer si cominciano a creare e a diffondere sui personal computer 
diversi linguaggi di programmazione semplici come il Basic e il Pascal con i quali chiunque, 
anche senza avere fatto studi formali, può cimentarsi a scrivere programmi.

Oggi siamo arrivati ad una generazione ancora successiva, con i computer palmari e con gli 
smartphones, i telefonini che sono dei veri e propri, potentissimi computer.

Le schiere di coloro che si cimentano con la programmazione si ingrossano ogni giorno di 
più e molte persone fanno fortuna anche con un solo programa ben congegnato.

Sugli ultimi gioielli della tecnologia come l’ iPhone o l’ Ipad sono ormai disponibili centinaia 
di migliaia di programmi, semplici e complessi, generalmente accattivanti, che si scaricano 
da internet a costi bassissimi ed hanno quindi una diffusione impressionante.

I programmatori e “il resto di noi”
Scrivere programmi o programmare, come si dice tecnicamente, non si può dire che sia 
un’attività per tutti, così come non tutti sono portati per la corsa campestre o per il solleva-
mento pesi. 

Un tempo gli esperti dicevano che soltanto il 5% delle persone che usano il computer sa-
rebbero adatti, dal punto di vista delle capacità cognitive di base, a programmare il compu-
ter. 

Ma questa percentuale tende a diminuire, perché tende ad aumentare molto più rapida-
mente il numero delle persone che devono usare il computer per il loro lavoro normale. 

Quelli a cui intendeva fare riferimento Steve Jobs, il fondatore e capo carismatico della 
Apple Computer, quando cominciò a parlare di “computer per il resto di noi”.

Del resto, potete sempre fare il paragone con le automobili: quanti sono i meccanici e i 
progettisti in un paese come l’ Italia rispetto agli automobilisti? Certamente una esigua mi-
noranza. Tuttavia, come esiste il gioco del meccano, che vi consente di esplorare, a partire 
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da i 6-7 anni se avete una certa attitudine per la meccanica, esistono linguaggi di program-
mazione molto semplici, fatti apposta per cominciare e per verificare se avete la stoffa da 
programmatori.

Alcuni esperti, poi, sostengono che programmare con un linguaggio molto semplice è 
un’attività che fa molto bene alla mente, soprattutto alla mente in via di sviluppo di un 
bambino.

Insegnare a programmare non sarebbe tanto importante per preparare i programmatori 
del futuro, ma semplicemente per insegnare ai bambini a pensare2. L’illustre signore che 
afferma queste cose si chiama Seymour Papert, ed è uno degli ispiratori del linguaggio 
Logo3. 

Ci sono stati diversi altri grandi scienziati che si sono impegnati nell’attività di insegnare a 
programmare ai ragazzi. Tra questi vogliamo citare Richard Ennals, un informatico inglese 
che è riuscito a portare a scuola il linguaggio Prolog, un linguaggio di programmazione 
molto formale ed astratto, che è nato per costruire programmi capaci di dimostrare teore-
mi di matematica, uno dei settori chiave dell’ intelligenza artificiale. Ennals ha dimostrato 
che si può insegnare a usare il Prolog a livello di scuola media ed è riuscito a fare fare a de-
gli adolescenti inglesi dei bellissimi programmi in Prolog per studiare la storia!  Tra le cose 
più belle realizzate nell’ ambito di questa sperimentazione, infatti, c’è un’ analisi dei dati del 
censimento del 1861 in un piccolo paesino inglese: partendo dai dati reali questi ragazzi 
hanno avanzato delle ipotesi relative alle occupazioni e ai mestieri della popolazione di 
questo piccolo paese.

Esperti di contenuti
L’ esplosione della rete internet, a cui oggi si connettono più di un miliardo di persone, ha 
portato con sé l’ esigenza di un nuovo tipo di specialisti: gli esperti di contenuti che devono 
essere capaci di portare su internet tutto quello che sino ad oggi era esclusivamente nei 
libri, nelle riviste, nei giornali.

Un esperto di contenuti deve avere una conoscenza generale del mondo di internet e del 
funzionamento dei computer, ma per il resto non deve occuparsi della programmazione in 
senso tecnico.

I pirati
Nel mondo dei computer ci sono i cosiddetti pirati4: si tratta di persone spesso dotate di 
una intelligenza estremamente vivace, capaci di entrare nei siti della pubblica amministra-
zione gettando nel panico gli addetti alla sicurezza; o di creare virus che hanno infettato i 
computer di mezzo mondo.

Un virus è un piccolissimo programma che entra nella memoria di un computer nascosto 

2  Si veda l’ abstract dell’ articolo “Teaching Children Thinking” di Seymour Papert riportato nella tavola...
3 Di Papert abbiamo già parlato, se ricordate, nel capitolo 01 come di uno scienziato giocoliere. Anche al 
linguaggio Logo abbiamo già fatto cenno nel capitolo B-05 sugli automi. Ne parleremo ancora riferendoci in 
particolare al linguaggio Iperlogo nel capitolo 16.
4 Il termine più comune per indicare i pirati informatici è quello inglese di hacker, che tuttavia non rende l’ 
idea del carattere, spesso idealistico, di molti pirati, che pensano ad internet come ad un pianeta totalmente 
libero dove nulla è proibito.
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nei documenti più innocui e può entrare in azione quando nel computer stesso si verifica 
un certo evento, per esempio quando uno preme un certo tasto, combinando le cose più 
strane e terrificanti.

Altri programmi malefici che si chiamano, non a caso, trojan (cavalli di troia), si impadroni-
scono di alcuni dati sensibili contenuti nel computer e sono in grado, ad esempio, di inviare 
messaggi a tutti i vostri corrispondenti. 

Nei casi più terribili i trojan possono dare addirittura ai pirati il controllo di un computer 
che diventa praticamente come uno zombie.

Esperti di sicurezza
Oggi su internet si svolgono tutte le transazioni finanziarie ed una gran parte del com-
mercio internazionale. Tutti i principali siti governativi, delle agenzie pubbliche, dei centri 
di ricerca e delle università sono su internet, sebbene spesso in forma protetta. Le grandi 
aziende conservano nei loro siti i segreti di fabbricazione dei loro prodotti. 

Insomma ormai su internet ci sono dei veri e propri tesori, non soltanto in termini finanzia-
ri, ma non solo! L’ importanza di un brevetto, di un programma, di una base dati di clienti 
sia per una grande società commerciale che per una che produce tecnologia può essere di 
valore inestimabile.

La possibilità di manomettere queste transazioni, di carpire informazioni segrete, di inse-
rirsi in modo criminale dentro un sito riservato, pubblico o privato è sempre maggiore. Il 
guadagno, l’ arricchimento illecito che può derivare dalla violazione di un sito importante 
può essere immenso. 

La tecnologia è andata avanti per molto tempo senza pensare alla sicurezza. Sono arrivati i 
pirati e le aziende si sono rese conto di dover correre ai ripari. Negli ultimi anni l’ importan-
za della sicurezza dei computer e delle reti di computer è diventata una questione di enor-
me importanza e gli enti che devono proteggere la loro attività rispetto ai possibili attacchi 
dei pirati non possono che fare ricorso a degli esperti di sicurezza.

Guardie e ladri
La cosa più singolare è che il ruolo delle guardie e quello dei ladri spesso si scambiano. Ci 
sono dei famosi hackers5 che dopo avere scontato una condanna a diversi anni di carcere 
sono stati successivamente assunti da società che si occupano di sicurezza informatica. E’ il 
caso di Kevin Mitnick, di cui parliamo nell’ intervista riportata nella TAVOLE 12.1a, b e c.

D’ altro canto anche alcuni grandi geni dell’ informatica, come Tim Berners-Lee che viene 
unanimemente considerato l’ inventore (o coinventore) del web, sono stati degli hackers, 
sia pure di tipo buono, come ci rivela lo stesso Berners-Lee nell’ intervista riportata nelle 
successive TAVOLE 12-2a e b!

La generazioni dei pionieri
5  Il termine inglese hacker può tranquillamente essere tradotto con il termine italiano pirata o pirata informa-
tico. Nelle successive tavole 15.3, 4 e 5, riportiamo una intervista virtuale a Kevin Mitnick, che è un caso tipico 
di pirata che viene riconvertito in quanto diventa consulente di aziende che si occupano di sicurezza.
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I primi informatici, è bene ricordarlo, non si potevano chiamare informatici perché la parola 
informatica è nata nel 1960.

Per semplicità li chiameremo pionieri dell’ informatica: la maggior parte di queste persone 
erano professionalemente dei matematici, fisici e ingegneri. 

I primi di loro hanno cominciato a fare informatica partecipando alla costruzione dei primi 
computer. Successivamente hanno partecipato alla costruzione del software di base: siste-
mi operativi e linguaggi di programmazione. 

Le applicazioni costruite dai pionieri dell’ informatica erano molto spesso fatte su misura, 
servivano cioè a risolvere una certa problematica, fosse la gestione del centro di calcolo o i 
primi programmi di intelligenza artificiale.

Il ruolo di queste persone è stato un duro lavoro di invenzione, soluzione di problemi, pro-
gettazione di sistemi e di cosiddette “piattaforme”.

L’ automazione degli uffici
A partire dagli anni ‘70 si diffondono sui computer le cosiddette applicazioni, programmi 
di tipo generale che non richiedono, per essere usati, una competenza informatica di tipo 
costruttivo o progettuale, ma soltanto una abilità nell’ uso delle applicazioni stesse.

Tra queste applicazioni, in primo luogo vanno segnalati gli elaboratori di testi o programmi 
di videoscrittura, destinati a trasformare il lavoro della dattiloscrittura e della composizione 
dei documenti.  

Aumenta vertiginosamente il numero di coloro che adesso usano il computer per svolgere 
compiti che prima svolgevano senza computer: è l’ epoca della cosiddetta automazione 
degli uffici che una trasformazione degli uffici che tende sempre di più a sostituire la carta 
con il computer e l’ elettronica.

Per usare un computer in un ufficio automatizzato occorre e basta avere una patente del 
computer che consenta ad una persona di usare le applicazioni di Office Automation sen-
za dover chiedere l’ aiuto di un esperto. 

L’ esigenza di formare persone capaci di usare il computer, senza tuttavia essere in grado 
di modificarlo, ripararlo o di progettarne nuovi tipi di utilizzazioni porta alla definizione di 
un curriculum a livello europeo, con tanto di scuole, libri di testo, centri riconosciuti per il 
superamento dei test e via dicendo. 

E’ la cosiddetta patente europea del computer al livello base, che viene raccomandata an-
che agli studenti e a chiunque sia alla ricerca di un’ occupazione come titolo preferenziale 
per l’ assunzione.

La computer generation
Più o meno nello stesso periodo in cui comincia l’ automazione degli uffici, a partire dalla 
metà degli anni ‘70, troviamo i primi eroi popolari, da Bill Gates a Steve Jobs, ma anche le 
persone in controtendenza, come Richard M. Stallman, di cui vi raccomandiamo l’ intervista 
contenuta nella tavola.

Negli anni ‘80 e ‘90 esplode la cosiddetta computer generation, la generazione delle per-
sone che hanno conosciuto il computer da bambini e l’ hanno respirato, magari in famiglia, 
come Larry Page, figlio di due informatici.
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Da questa generazione sono venuti fuori cambiamenti epocali, nel bene e nel male. Pensia-
mo soltanto al ruolo che ha oggi Google, sia come motore di ricerca, sia come propulsore 
di innovazione e della transizione dal pc alla rete.

Questi cambiamenti hanno avuto un notevole impatto sul funzionamento della nostra so-
cietà e, di conseguenza, sulla rappresentazione mentale che abbiamo dei computer e delle 
loro potenzialità.

L’ informatica feconda altre discipline
Uno degli aspetti più interessanti dell’ informatica, ovvero, per meglio dire, dell’ avventura 
degli informatici negli ultimi sessanta anni è stata la capacità di creare delle figure ibride.

Già abbiamo parlato, nel capitolo B-04 dedicato al rapporto tra informazioni e conoscen-
ze, del progetto utopistico di dieci grandi menti che nel 1956 si riunirono per realizzare l’ 
intelligenza artificiale. Tra queste persone c’ erano degli informatici, come Allen Newell. E 
c’erano degli psicologi come Herbert Alexander Simon che, lavorando con Newell in un 
sodalizio durato alcuni decenni, ha portato la psicologia ad adottare l’ informatica come 
strumento per creare modelli operativi e precisi di funzionamento della mente umana.

Altre discipline aprono all’ informatica
Le prime discipline scientifiche a beneficiare della rivoluzione informatica sono state senza 
alcun dubbio la matematica, la fisica e l’ ingegneria.

Successivamente però molte altre sono state le discipline che, grazie all’ informatica, hanno 
fatto un grande balzo in avanti.

Oggi sono numerosissime le materie di insegnamento universitario che usano il termine 
informatica. Ci limitiamo a citare

•	 informatica medica
•	 informatica giuridica
•	 informatica umanistica
•	 informatica gestionale

L’ informatica d’ altra parte si è sviluppata in tanti settori per cui oggi le facoltà di Informa-
tica e di Scienza dell’ Informazione all’ interno delle principali università, sia in Italia che all’ 
estero, offrono la scelta tra diversi indirizzi di studio che spaziano nell’ intero mondo del 
sapere.

Le interviste virtuali
E’ giusto fare un cenno alle tavole che occupano una grande parte del resto di questo 
capitolo.  Queste tavole fanno riferimento ad una serie di “interviste virtuali” che non sono 
contenute nel testo ma che si possono visualizzare su internet.

Le interviste virtuali sono state realizzate dagli allievi dei miei corsi di Didattica della mate-
matica ed hanno permesso di “raccontare” la vita e le “gesta” di alcuni di questi nuovi eroi e 
miti dell’ universo informatico attuale.

La maggior parte di queste interviste non può che partire da quello che si trova più facil-
mente su piazza, vale a dire dalle voci dell’ enciclopedia libera Wikipedia, di cui parleremo 



Pagina 170

C-12. CHI SONO E COSA FANNO GLI INFORMATICI?

nel prossimo capitolo C-15. Ma il meccanismo dell’ intervista virtuale ha obbligato l’ inter-
vistatore a porsi egli stesso delle domande e a cercare di capire a fondo piuttosto che a 
copiare brutalmente.

Un’ altra sorgente di informazioni, ovviamente, è stata il motore di ricerca di Google che, 
attraverso la ricerca di immagini relative ai personaggi intervistati ha fatto emergere delle 
prospettive a volte inconsuete. Come le foto di Bill Gates, forse l’ imprenditore informatico 
più famoso e più bravo oggi esistente sul pianeta - che è tra l’ altro anche l’ uomo più ricco 
del mondo! - in due foto segnaletiche scattate dalla polizia per un passaggio col rosso ad 
un semaforo. 

Dalle interviste virtuali emergono così dei profili molto umani, molto diversi tra loro, che ci 
rendono più vicini questi personaggi e ci fanno capire che i grandi geni informatici posso-
no nascere in mezzo a noi e forse noi non ce ne accorgiamo fino a che non hanno avuto 
pieno successo.

Le interviste virtuali  sono state realizzate tutte sotto forma di presentazioni di Power Point. 
Sono state riviste dal sottoscritto - e continueranno ad essere raffinate e depurate di errori 
a volte sfuggiti ad un primo controllo, quindi caricate su un sito chiamato SlideShare.com 
sul quale possono essere visualizzate ed eventualmente scaricate.

Come si usano le interviste virtuali?
Per andare a vedere una intervista virtuale non dovete fare altro che cliccare sulla copertina 
della presentazione che appare nella scheda: vi troverete su SlideShare.com nella pagina 
che contiene l’ intervista virtuale che potete vedere sul web oppure scaricare comodamen-
te sul vostro pc. Vi auguriamo buona visione e vi chiediamo un po’ di indulgenza per gli 
errori e le omissioni che ancora sono nelle interviste. La seconda generazione di interviste 
provvederà a raffinare le conoscenze e a renderle più fruibili dal “resto di noi”!
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TAVOLA 12.1a

Kevin Mitnick’s Story
Intervista virtuale ad un grande informatico condotta da Carlotta Piatti per l’ esame di Didat-
tica della Matematica, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, anno accademico 2009 

- 2010. La sigla CP indica le domande dell’ intervistratrice, mentre la sigla KM indica le risposte 
di Kevin Mitnick. Kevin Mitnick nasce in California negli anni ‘70.

[CP1] Kevin, sei appena uscito di 
prigione, puoi dirci perché sei stato 
condannato?

[KM1] Bella domanda. Dipende dai 
punti di vista. Ufficialmente l’accusa è 
di “frodi e attacchi hacker ai danni di 
sistemi informatici pubblici e privati“. 
Questo è quello che affermano loro.

[CP3] Che cosa altro hanno fatto?

[KM3] La giuria si é fatta influenzare 
dal film Takedown, che è uscito nelle 
sale ai tempi del processo. Il proble-
ma è che non è molto vicino ai fatti 
accaduti realmente. Non hanno preso 
in considerazione tutti i fattori.

Le immagini che vedete qui sopra sono tratte 
da un video che si trova su YouTube nel quale 
Kevin Mitnick viene intervistato da un noto 
giornalista.

[CP4]  Quindi tu non ti consideri un 
criminale

[KM4] Io riconosco che ho fatto delle 
azioni non lecite, ero molto preso dal 
mondo cibernetico. Ma le mie inten-
zioni non erano mai nocive: avevo in 
mano dati con i quali avrei potuto ar-
ricchirmi immensamente, avrei potuto 
mettere in ginocchio intere aziende. 
Non l’ho fatto e non ho neanche mai 
pensato di farlo: riuscire ad eludere 
sistemi di sicurezza e programmi era 
per me una sfida appassionante, non 
un affronto criminale.

[CP2] In che senso “questo è quello 
che affermano loro”?

[KM2] Nel senso che se loro mi riten-
gono fuori legge, da parte mia li riten-
go fuori legge anche io, fin dalla prima 
volta che mi hanno pubblicamente 
attaccato: quando avevo 17 anni il 
Los Angeles Times mi ha denigrato, 
infrangendo la prassi di tenere protet-
ti i nominativi dei minori!

http://www.youtube.com/watch?v=8_VYWefmy34
http://www.youtube.com/watch?v=8_VYWefmy34
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[CP5]  Qual è quindi la tua colpa?

[KM5] Ammetto che questa mia passione ha preso il sopravvento, vivevo solo per 
quello. Infatti anche il mio matrimonio, inizialmente molto felice, è naufragato per 
questa mia totale dedizione al mondo virtuale. Ci è voluto un bel po’ di tempo perché 
me ne rendessi conto. Solo ora vedo chiaramente come si può agire in modo lecito e 
costruttivo senza dover rinunciare ad una passione!

[CP6]  Ci dici come facevi a fare quello che hai fatto?

[KM6] Dunque… ero molto bravo in due cose. Prima di tutto riuscivo ad ingannare 
semplici impiegati di grandi aziende. Tramite telefonate apparentemente innocue 
riuscivo ad estorcere tutti i dati di cui avevo bisogno. Infatti mi hanno dato l’appel-
lativo di ingegnere sociale. In secondo luogo utilizzavo tecniche come IP Spoofing: 
riuscivo a far perdere le mie tracce nella rete, non riuscivano a trovarmi!!!

[CP7] Ma sono tecniche che hai inventato tu? 

[KM7] No, non sono di mia invenzione. Vedi, quando inizi a diventare un bravo 
hacker o un bravo cracker, entri dentro la grande comunità mondiale di gente che 
ha interessi simili. Io ho preso queste tecniche e le ho rese mie … le ho migliorate e 
affinate secondo i miei intenti. Un’altra tecnica in voga in quei tempi era il Phreaking: 
la pirateria delle reti telefoniche! Un vero spasso!

[CP8] Puoi dirci di cosa ti occupi adesso?

[KM8] In realtà faccio quello che facevo prima, però in modo legale, utile e costrutti-
vo. Infatti mi occupo di consulenza: verifico che i sistemi delle aziende siano protetti 
in modo efficace. Spesso per verificarlo, l’unico modo è tentare di superare le pro-
tezioni. Quindi è un atto illegale ma in un ambito legale: lo faccio per soddisfare la 
richiesta del cliente.

[CP9] riguardando al passato, come giudicheresti tutto questo percorso?

[KM9] Sicuramente gli errori che mi hanno portato a vivere in carcere 5 anni di vita li 
avrei evitati. Credo che fin dall’inizio della mia “carriera di hacker” sono stato guardato 
come un pericolo da sedare. Se invece avessero provato a valorizzare le mie capacità, 
sarei stato molto più utile al mondo. Invece a scuola mi annoiavo e basta. Con questo 
però non voglio togliermi la responsabilità delle mie azioni. Dico solo che quando 
uno è bravo in qualcosa, ha comunque bisogno di essere aiutato ad usare bene di 
questa dote (così come il coach allena il nuotatore…)

TAVOLA 12.1b
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[CP10] Cosa consiglieresti ad una maestra che si accorge di avere in classe un talento 
informatico?

[KM10] Consiglio di valorizzare quei bambini, utilizzando lo strumento del computer 
come utile “interfaccia didattica”. La cosa più importante è che prendano consapevo-
lezza e responsabilità di fronte a quest’oggetto, a questo mondo, a questa passione. 
Per il resto è solo un guadagno!

Perchè ho deciso di conoscere Mitnick?
[CP11] Non so bene come mi è germogliata l’idea di prendere come “grande informa-
tico” un hacker. Forse perché più grandi dei grandi informatici sono coloro che riesco-
no a eludere i sistemi di chi li inventa. Quando ho letto l’elenco dei nomi proposti, ho 
pensato che sarebbe stato interessante vedere anche l’altro lato della medaglia.

Riflessioni
[CP12] In seguito alle provocazioni del professore, ho posto alcune domande a sfon-
do “pedagogico” alla mia ricerca. Perché una persona decide di usare in un deter-
minato modo il suo talento? Come mai si arriva ad usare alcune doti o straordinarie 
capacità in senso anti-civico, illegale, poco attento alle conseguenze sociali che può 
avere?

Quindi
[CP14] Gli insegnanti hanno la grande responsabilità di trasmettere valori umani e 
civili che si pongono come origine e scopo dell’agire del singolo, che in questo modo 
persegue il proprio compimento in armonia con il contesto umano e  ambientale in 
cui è posto!

Sitografia

<Kevin Mitnick>
www.mitnicksecurity.com
Ci sono molte interviste e testimonianze interessanti riguardo tutta la sua vita.

Un’ ipotesi di risposta
[CP13] Credo che sicuramente ogni persona deve seguire quei desideri, quelle pas-
sioni che sono sue proprie. Ma perché siano veramente utili e feconde ha bisogno 
di maestri veri, di conoscere non solo ciò che per indole o natura “riesce bene”, ma 
deve impararne anche lo scopo ultimo, l’utilità che può avere non solo per sé ma per 
il bene comune. Per apprendere questo e per tenerne conto è necessario avere una 
guida. Per Mitnick questa guida è stata imposta, ha superato delle sofferenza per po-
ter apprenderla, comprenderla ed infine attuarla. Però, come si può notare dal video, 
una ipotesi di redenzione c’è per tutti, dalla faccia stessa si può notare il cambiamen-
to!

TAVOLA 12.1c

http://mitnicksecurity.com/
http://mitnicksecurity.com/
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TAVOLA 12.2a

Tim Berners-Lee
(intervista virtuale ad un grande informatico condotta da Elisa Ferrarese per l’ esame di Didattica della 
Matematica, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, anno accademico 2009 - 2010. La sigla EF 

precede le parti dell’ intervistratrice, mentre la sigla BL indica le risposte di Tim Berners Lee)

[EF0] Ho scelto di intervistare Tim Berners-Lee, un 
genio informatico al quale dobbiamo l’invenzione 
del Web; grazie a lui e alle sue scelte oggi tutti 
possiamo navigare su internet liberamente per 
trovare documenti, informazioni, per divertirci e 
per comunicare con il resto del mondo. 
[EF1] Abbiamo oggi l’opportunità di intervista-
re uno dei più famosi geni dell’informatica, Tim 
Berners-Lee, co-inventore insieme a Robert Cailliau 
del World Wide Web, cioè quello che oggi è cono-
sciuto a livello mondiale come Internet,  e oggi 
presidente del W3C, l’organismo internazionale 
che coordina lo sviluppo degli standard del WWW 
e direttore del laboratorio di Computer Science al 
Massachusetts Institute of Technology di Boston. 
[EF1] Buonasera dottor Berners-Lee…
[BL1] Buonasera a tutti!
[EF2] Se permette, comincio subito a farle alcune 
domande per sfruttare bene il tempo a nostra 
disposizione..
[BL2] Prego, prego...
[EF3] Ci può dire, prima di tutto, che studi ha fatto 
un genio informatico come lei?
[BL3] Come potrà immaginare, già dall’epoca in cui 
io ero studente ho cercato di approfondire questa 
mia passione per l’informatica anche in ambito 
universitario; all’epoca però non ho frequentato 
una vera e propria facoltà di Informatica per cui ho 
dovuto fare grandi sacrifici e impegnarmi molto 
nella ricerca per inseguire i miei obiettivi. Ho scelto 
comunque la facoltà che poteva darmi i maggiori 
strumenti per la ricerca in questo ramo e così nel 
1976 mi sono laureato in Fisica presso l’Università 
di Oxford. E proprio qui ho costruito il mio primo 
computer…
[EF4] Beh, direi che da quel computer sono nati dei 
frutti importantissimi per il mondo intero…Ci può 
dire come è nata l’idea del World Wide Web?
[BL4] Possiamo dire che è nata da un’esigenza pra-
tica: mi trovavo in quel periodo al Cern di Ginevra e 
anche li, come in molte altre organizzazioni, a cau-
sa di disguidi tecnici, venivano perse migliaia di in-
formazioni al giorno; è un danno grave, soprattutto 
se questo avviene in centri e laboratori di ricerca. 
A partire da questa situazione, quindi, la mia idea 
era quella di creare un ambiente di comunicazione 
universale, decentralizzato, basato sull’ipertesto 
grazie al quale tutti potessero accedere ad altri 
documenti, collegarli tra di loro e non permetterne 
la perdita.
[EF5] Potrebbe spiegarci brevemente cosa si inten-

de per ipertesto e qual è il suo valore?
[BL5] Un ipertesto è un insieme di documenti messi in 
relazione tra loro tramite parole chiave. Può essere visto 
come una rete di cui i documenti rappresentano i nodi. 
La caratteristica principale di un ipertesto è che la lettura 
può svolgersi in maniera non lineare: ci sI può collegare a 
qualsiasi altro documento in base alla scelta di chi legge 
e alla parola usata come link (= collegamento ipertestua-
le). È possibile, infatti, leggere all’interno di un ipertesto 
tutti i documenti collegati ad una stessa parola chiave. È 
evidente il grande guadagno che ne hanno avuto non solo 
i centri di ricerca e tutte le grandi istituzioni ma anche la 
gente comune, gli studenti di ogni ordine e grado, chiun-
que sia interessato a conoscere di più il mondo in cui vive. 
Internet era già una realtà negli Stati Uniti ma non c’erano 
immagini, non c’erano informazioni ipertestuali e la rete 
era riservata ai soli ricercatori e quasi esclusivamente usata 
per lo scambio di mail.
[EF6] Come mai decise di non far brevettare la tecnologia 
del Web e neppure il relativo marchio? Sarebbe potuto 
diventare miliardario…
[BL6] E’ vero, avrei potuto, ma ho preferito fare altre scelte. 
Se avessi creato la Web Inc. avrei semplicemente dato vita 
ad un nuovo standard e la diffusione universale del www 
non si sarebbe mai verificata. Perché esista qualcosa come 
il Web è necessario che tutto il sistema si basi su standard 
aperti, pubblici. Non staremmo qui a parlare dell’impor-
tanza di Internet probabilmente ora perché non tutti vi 
avrebbero accesso!

Cliccando con il mouse sulla immagine qui sopra  potrete 
andare a vedere ed eventualmente scaricare la presenta-
zione di Elisa Ferrarese, rivista dall’ autore. 

http://www.slideshare.net/ipergio/ferrarese-elisa-intervista-tim-berners-lee
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(prosegue l’ intervista virtuale a Tim Berners-Lee condotta da Elisa Ferrarese per l’ esame di Didattica della 
Matematica, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, anno accademico 2009 - 2010. La sigla EF 

precede le parti dell’ intervistratrice, mentre la sigla BL indica le risposte di Tim Berners Lee)

[EF7] Quali sono state le altre invenzioni che ha fatto che hanno permesso all’ ipertesto di funzionare meglio e di 
diventare più utile?
[BL7] Oltre alla creazione del nome World Wide Web, ho scritto il primo server per il World Wide Web, httpd 
nell’ottobre del 1990.  Ho scritto inoltre anche la prima versione del linguaggio di formattazione di documenti 
con capacità di collegamenti ipertestuali conosciuto come HTML. Insomma, se non avessi inventato queste cose, 
diciamo che ora voi avreste molti problemi a svolgere in questo modo il vostro corso di Didattica della Matemati-
ca! 
[EF8] Ha ricevuto anche diversi titoli e premi speciali, non è vero?
[BL7] Si! Tra i tanti mi piace ricordare il premio Millennium Technology per l’invenzione del World Wide Web che 
ho ricevuto il 15 aprile 2004 e soprattutto il titolo di Knight Commander dell’Ordine dell’Impero Britannico dalla 
regina Elisabetta II d’Inghilterra che ho ricevuto il 16 luglio sempre del 2004 e per me, cittadino britannico, è un 
vero onore.
[EF9] Lei è stato inserito nell’elenco dei 10 hacker più famosi del mondo nella sezione dei “White Hat Hacker”; 
cosa pensa di questo?
[BL9] Beh, è un vero motivo di orgoglio! Non solo perché i miei sforzi sono stati riconosciuti a livello mondiale 
ma anche perché sono stato inserito tra gli Hacker “buoni”, cioè tra quelli che tutelano i sistemi e la sicurezza 
informatica e questo è molto importante per qualcuno che, come ho detto prima, ha scelto di fare rinunce per 
la sua passione e per un bene che voleva fosse comune e di tutti. Visto che questa è un intervista che leggerà 
molta gente, vorrei fare una precisazione: nella mia vita ho fatto scelte che mi hanno portato a non essere uno 
dei più ricchi del mondo come avrei potuto ma che mi hanno sicuramente ricompensato in altro modo; le nostre 
capacità ci vengono date per esser messe al servizio di tutti e solo così si possono fare cose davvero interessanti e 
utili; vorrei che questa fosse una lezione per tutti: mettete a disposizioni di tutti le vostre capacità, fatele fruttare; 
vi prometto che riceverete molto!
[EF10] Questo è molto importante; grazie davvero per questa sua precisazione! Ora, un’ultima domanda…come 
si autodefinirebbe oggi?
[BL10] Dopo tutto quello che ho detto, potrei dire che oggi sono l’inventore e il protettore del Web! E oggi sono 
il presidente del W3C, un organismo internazionale che coordina lo sviluppo degli standard del WWW e dirigo il 
laboratorio di Computer Science al Massachusetts Institute of Technology di Boston; sono contento di questo la-
voro perché mi dà la possibilità di continuare a ricercare e ad impegnarmi nel campo dell’informatica per il quale 
sto dando la vita.
[EF11] Ringraziamo davvero il dottor Berners Lee per tutto quello che ci ha detto e per il tempo 
prezioso che ci ha dedicato e ci auguriamo nella nostra vita di poter fare scelte coraggiose come 
le sue e di avere la forza, gli strumenti e la determinazione per mettere a frutto le nostre capacità, 
anche nel campo dell’informatica!

Tim Berners-Lee in una intervista concessa a 
Matthew Price, un giornalista della Bbc il 9 giugno 
2009. Nell’ intervista si parla del futuro del web: 
potete rivederla - ovviamente in inglese! - cliccan-
do sul collegamento qui sopra! L’ intervista è stata 
fatta dopo che Berners Lee ha ricevuto un premio 
per i risultati raggiunti nel corso della sua lunga 
carriera presso il Webby’s award ceremony a New 
York.

Una suggestiva rappresentazione delle diverse com-
ponenti del web che interagiscono tra di loro in modo 
sistemico come presentata da Tim Berners Lee in una 
recente conferenza. Cliccando sulla figura andate sul 
blog che riporta le idee di Berners-Lee, assieme ad altre 
sullo stesso argomento.

TAVOLA 12.2b

http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8090538.stm
http://webtechman.com/blog/category/web-strategy/
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TAVOLA 12.3a

Larry Page e Sergey Brin
(intervista virtuale ai due “ragazzi” che hanno fondato Google condotta da Elena Zanaboni per l’ esame 
di Didattica della Matematica, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, anno accademico 2009 - 
2010. La sigla EZ precede le parti dell’ intervistratrice, mentre la sigla LP indica le risposte di Larry Page, 

SB quelle di Sergey Brin)

[EZ00] Intervistare gli inventori di Google rappresenta 
per me la realizzazione di un grande sogno, perché 
Page e Brin hanno creato un motore di ricerca che 
permette di cercare informazioni tra milioni di pagine 
Web in alcuni millisecondi. Google oggi è il motore di 
ricerca più usato all’interno della rete.
[EZ01] Buongiorno a entrambi, grazie per la vostra 
disponibilità. Innanzitutto vorrei complimentarmi con 
voi che stimo moltissimo per ciò che avete fatto: è 
grazie a voi che oggi possiamo usare questo magni-
fico motore di ricerca. So che siete molto impegnati, 
ma vorrei rubarvi solo qualche minuto per una breve 
intervista
[LP01] Ti ringrazio, ma così ci lusinghi, anche se siamo 
molto impegnati è sempre un piacere rispondere a 
qualche domanda  per i nostri “fan” (risata)
[EZ02] Bene, allora iniziamo. Potete dirmi qualcosa 
sulle vostre “origini”?
[SB02] Come puoi notare dal mio nome le mie origini 
non sono certo statunitensi. La mia famiglia ha deciso 
di emigrare dall’Unione Sovietica negli Stati Uniti 
d’America quando io avevo soltanto sei anni. Oggi 
devo dire grazie ai miei genitori per questo grande 
passo che hanno compiuto con tanto coraggio. Penso 
che sia molto difficile allontanarsi dalla propria patria, 
abbandonare i propri affetti per trasferirsi in un’altra 
nazione di cui si sa poco o nulla (compresa la lingua). 
Infatti, come hanno riportato i giornali,  ho recente-
mente donato un milione di dollari all’associazione 
Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS), l’organizzazio-
ne che ha avuto un ruolo cruciale per la mia famiglia 
nel periodo dell’immigrazione in America.
[LP02] Invece i miei genitori sono entrambi americani. 
Un aneddoto che mi fa sorridere ogni tanto è che pos-
so dire di avere un “DNA informatico”, in quanto mio 
padre era un professore di informatica all’università 
del Michigan (uno dei primi laureati in quell’univer-
sità), mentre mia madre ha un master in informatica; 

IDENTITA’
Nome: Lawrence 
Edward
Soprannome: Larry
Cognome: Page
Nato: Ann Arbor (MI)
Il giorno: 26 marzo1973 
Professione: imprendi-
tore

IDENTITA’ 
Nome: Sergej 
Mikhailovič
Soprannome: Sergey
Cognome: Brin
Nato: Mosca
Il giorno: 21 agosto 
1973 
Professione: impren-
ditore

era consulente sui database e insegnava programma-
zione. Posso dire che il mio “destino” di informatico era 
già scritto. Infatti ho studiato all’università del Michi-
gan ad Ann Arbor, e mi sono laureato in ingegneria 
informatica nel 1995.
[EZ03] Dove e come vi siete conosciuti?
[LP03] Nella primavera del 1995, ho incontrato Sergey 
Brin durante un corso di orientamento per nuovi 
studenti all’università di Stanford. Tra noi è scattato 
subito qualcosa; oltre ad avere entrambi il pallino per 
la matematica, amavamo le “mission impossible”. Que-
sto ci ha permesso di instaurare un ottimo e proficuo 
rapporto di collaborazione che ha portato, qualche 
tempo più tardi, nel 1998, a fondare la nostra società 
Google.
[EZ04] Cos’è Google, se è possibile definirlo in due 
parole?
[SB04] Nasce come un motore di ricerca per Internet 
che non si limita a catalogare e ad indicizzare il World 
Wide Web, ma si occupa anche di immagini, foto, 
newsgroup, notizie, mappe (come in Google maps e 
Google Earth, grandi innovazioni), video. E una sua 
peculiarità sta nel fatto che grazie alla sinergia tra 
450.000 computer che formano la cosiddetta “nuvola”, 
riesce a mantenere una copia cache di tutte le pagine 
che conosce.
[EZ05] Parlavate prima della vostra “mission impossi-
ble”. Qual’era?
[SB05] Era quella di trovare un modo di catalogare 
tutte le informazioni presenti in internet e renderle 
rapidamente e facilmente disponibili a tutti. E ovvia-
mente di farlo meglio di quanto già facessero Yahoo, 
Altavista, Infoseek e altri motori.
[LP05] Quando fondammo Google non ci ponemmo 
il problema del guadagno, ma volevamo soltanto 
risolvere un problema molto sentito, da noi studenti, 
all’interno dell’università: la difficoltà a reperire facil-
mente le informazioni presenti in quasi un miliardo di 
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pagine presenti in internet (oggi sono diventate oltre 8 miliardi).
[SB05] Con il senno di poi sembra quasi impossibile, ma noi non intendevamo diventare imprenditori, perché 
immaginavamo un futuro da docenti universitari, come lo erano i nostri padri. Poi le cose sono cambiate e la 
mancanza di soldi ci ha costretti ad occuparci a tempo pieno della nostra nuova idea. 
[EZ06] Ho letto che però Google ha fatto “fatica a partire”. Per quali motivi?
[SB06] Dunque…come abbiamo detto precedentemente, avevamo 25 anni quando, nel settembre del 1998, 
fondammo Google. Eravamo ancora molto giovani e “inesperti”, e così poco dopo aver fondato l’azienda termina-
rono i fondi necessari per l’acquisto di nuovi PC e di altro materiale, così io e Larry cercammo di venderla per un 
milione di dollari a diverse società finanziarie, oltre che a diretti concorrenti come Altavista e Yahoo, ottenendo 
solo dei rifiuti. 
[LP06] Si Sergey, e devo anche sottolineare che tutti erano concordi nel ritenere innovativo il nostro metodo per 
ottenere, con il nostro motore di ricerca, risultati più pertinenti rispetto ai concorrenti, ma nonostante questo essi 
non ritenevano che l’azienda valesse così tanto. 
[SB06] Fu proprio a causa di questi rifiuti che lasciammo l’università di Stanford per dedicarci completamente alla 
nostra azienda e al progetto in cui credevamo fermamente entrambi: aiutare gli utenti di internet a trovare più 
facilmente le informazioni.
[EZ07] Ma che cosa aveva (e cosa ha) di così innovativo Google rispetto agli altri motori di ricerca, Altavista e 
Yahoo, che dominavano in quei tempi il mercato?
[LP07] La cosa più innovativa è stata sicuramente l’invenzione del “PageRank”
[EZ08] Che cos’è il PageRank?
[LP08] Il PageRank è un metodo per determinare “l’importanza” di una pagina web. Mentre i motori esistenti, 
per indicizzare e posizionare i siti web nei loro database, si limitavano a contare le ricorrenze, nel testo delle 
pagine, dei termini cercati dagli utenti, e quindi mostravano ai primi posti siti web non sempre pertinenti con le 
informazioni desiderate, noi pensammo di verificare e contare non solo le ripetizioni delle parole ma anche i link 
che provenivano da altri siti (che controlliamo sempre che siano di qualità)e che puntavano ad una determinata 
pagina. Il nostro ragionamento è semplice: se un certo sito è citato e consigliato da molti altri significa che ha dei 
contenuti interessanti e quindi è giusto farlo vedere prima di altri.
[SB08] Giusto Larry, l’hai spiegato in un modo molto semplice, ma il PageRank è molto più complesso, ci sono 
anche altri fattori che contribuiscono a determinarlo, come l’anzianità del sito, il numero dei visitatori, ecc.. Credo 
che nessuno li conosca tutti e ti confesso che anche io fatico a ricordarli, anche se sono stati scritti migliaia di 
articoli e di libri sui “segreti del PageRank di Google”.
[EZ09] Oggi Google è davvero un colosso mondiale dell’informatica, ma quanto vale la vostra società?
[LP09] Eh si, hai proprio ragione, modestamente oggi Google reperisce e gestisce le informazioni presenti su in-
ternet grazie ad una propria rete di computer chiamata cloud (nuvola) composta da oltre 450.000 computer. Una 
potenza di calcolo che nessun’altra azienda al mondo possiede.
[EZ10] E dire che all’inizio avevate dei problemi finanziari per acquistare i computer per lanciare la vostra 
azienda!!!Devo ammettere che siete stati davvero molto abili. Dopo pochi anni siete stati in grado di farvi cono-
scere in tutto il mondo!
[SB10] Infatti, Google oggi ha nel suo database oltre 6 miliardi di pagine web e ogni giorno i suoi utenti effettua-
no 200 milioni di ricerche in oltre 80 lingue. Ti rivelo una cosa, ancora in fase di progettazione però; attualmente 
è in atto il più ambizioso dei progetti mai attuati: la digitalizzazione dei volumi di intere biblioteche al fine di 
rendere il sapere umano alla portata di tutti.
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[SB10] Per rispondere alla tua domanda di prima, visto che abbiamo deviato un po’ l’argomento, Google è un’a-
zienda quotata in borsa, e ad oggi vale oltre 100 miliardi di dollari.
[EZ11] Ma tutti questi miliardi di dollari da dove arrivano, considerato che l’utilizzo di Google è gratuito?
[SB11] Ride. Questa è la domanda che più frequentemente mi viene posta da clienti, amici e conoscenti. La rispo-
sta è molto semplice: Google non fa pubblicità a se stesso ma incassa molto per la pubblicità che fa agli altri.
[LP11] Elena, ti faccio un semplice esempio, se stai cercando all’interno della rete, ad esempio “acquisto automo-
bili” vedrai sulla parte destra della pagina dei risultati alcuni link pubblicitari di aziende che vendono macchine 
nuove, usate o che semplicemente le noleggiano. Le probabilità che questa pubblicità dia fastidio sono quindi 
minime e nello stesso tempo, le probabilità che qualcuno clicchi su questi link sono molto elevate. Questa si 
chiama pubblicità contestuale, ed è un’altra delle nostre innovazioni. 
[SB11] Non dimenticarti Larry che offriamo anche un’altra possibilità ai nostri clienti, ovvero di localizzare la loro 
pubblicità. Infatti se un inserzionista lo richiede, la sua pubblicità può essere localizzata in una città, regione, 
stato, ecc.
[EZ12] Come tutte le persone che accedono al vostro motore di ricerca non ho potuto far a meno di notare che il 
logo di Google si trasforma ogni tanto. Come mai?
[SB12] Questa è un’altra delle novità che abbiamo introdotto nella nostra creazione, in quanto, come avrai notato, 
il nostro sito si presenta in modo minimale, essenziale, senza animazioni in flash, senza musichette, senza sfondi 
multicolori, senza banner pubblicitari. Non c’è nulla che possa distrarre l’utente e che lo costringa a pensare dove 
cliccare.  Questo perché abbiamo cercato di interrogarci su cosa vogliono realmente gli utenti, e questa è stata la 
nostra risposta. 
[LP12] Certo noi stiamo rinunciando a milioni di dollari, però non vogliamo “sporcare” e rendere pesante la nostra 
home page con l’inserimento di banner pubblicitari statici o animati in Flash, come invece fanno altri motori 
(MSN, YAHOO, ecc..).
[SB12] Questa è un’altra delle novità che abbiamo introdotto nella nostra creazione, in quanto, come avrai notato, 
il nostro sito si presenta in modo minimal, essenziale, senza animazioni in flash, senza musichette, senza sfondi 
multicolori, senza banner pubblicitari. Non c’è nulla che possa distrarre l’utente e che lo costringa a pensare dove 
cliccare.  Questo perché abbiamo cercato di interrogarci su cosa vogliono realmente gli utenti, e questa è stata la 
nostra risposta. 
[LP12] Certo noi stiamo rinunciando a milioni di dollari, però non vogliamo “sporcare” e rendere pesante la nostra 
home page con l’inserimento di banner pubblicitari statici o animati in Flash, come invece fanno altri motori 
(MSN, YAHOO, ecc..).
[EZ13] C’è stata qualche persona in particolare che vi ha aiutato, spronato, o che è stata la vostra guida nella 
creazione di Google?
[SB13] E’ doveroso ringraziare in modo particolare il nostro professore Rajeev Motwani, venuto a mancare a giu-
gno di quest’anno a causa di un incidente domestico. Matwani, oltre che una persona “così buona e intelligente” 
era il nostro professore di computer science alla Stanford University ed era noto per i suoi studi nel campo degli 
algoritmi e per aver ideato formule in grado di cercare volumi virtualmente infiniti di dati. Proprio a lui dobbiamo 
buona parte del nostro successo.
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[EZ14] Insomma, il vostro motore di ricerca ha in qualche modo unito tutto il mondo…
[LP14] Ed è diventato famoso a tal punto da introdurre una nuova parola nel dizionario inglese: “to google” 
che significa fare una ricerca sul web”. Anche in tedesco è nato il verbo “googeln” con lo stesso significato, e so 
che anche in Italia avete addirittura introdotto due verbi “googlare” o “googolare” per indicare questa azione di 
ricerca con Google.
[EZ15] Esatto, anche in Italia il vostro colosso Google ha riscosso molto successo, qui tantissime persone vi cono-
scono e vorrebbero essere al mio posto per potervi intervistare!!!
[SB14] Siamo noi a ringraziarti perché in questo modo abbiamo potuto chiarire, con questa intervista, utilizzan-
do semplici parole, che cos’è Google, da dove è nato e perché.
[EZ16] Grazie a voi per il tempo che mi avete concesso.
[LP6,SB16] E’ stato un piacere!

Per la simulazione di questa intervista ho ricercato materiale biografico ed immagini sui seguenti 
siti:

•	 http://www.viasetti.it/google-story.htm
•	 http://it.wikipedia.org/wiki/Larry_Page
•	 http://it.wikipedia.org/wiki/Google
•	 http://www.ilbloggatore.com/category/sergey-brin/
•	 http://www.google.com/logos/

•	 www.nel-web.it/wp-content/uploads/sergey-brin.jpg
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TAVOLA 12.4

Steve Jobs e Steve Wozniak
Intervista virtuale realizzata da Alessandra Albizzati a Steve Jobs e Steve Wozniak, inventori e creatori di 
Apple. L’ intervista è stata realizzata nell’ ambito del corso di Didattica della matematica svolto dal Prof. 
Giovanni Lariccia presso l’ Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nell’ anno accademico 2009 - 

2010. Cliccando sulla figura qui sotto potete accedere all’ intervista, archiviata su SlideShare.com.

Leggendo l’ intervista a Steve Jobs e a Steve Wozniak (a cui potete accedere cliccando 
sull’ immagine qui sopra) si possono ricavare molte considerazioni. Nessuno dei due 
ha un curriculum accademico di rilievo, anzi, Jobs è praticamente un “dropout”, uno 
che ha abbandonato l’ università. La nascita della Apple nasce dalla combinazione tra 
un talento tecnico (Wozniak) ed uno imprenditoriale (Jobs). Sulla personalità di Steve 
Jobs, in particolare sulla sua perfezione maniacale, sulla capacità di scovare e sfruttare 
i talenti e sul mito della segretezza dei 
piani relativi ai nuovi prodotti si può leg-
gere un capitolo molto efficace scritto 
da Federico Rampini, corrispondente da 
New York della Repubblica [RAMPINI, 
2010]. Nella figura qui a destra potete 
osservare i due fondatori della Apple in 
una foto che risale al 1975, poco prima 
del lancio del nuovo computer.

http://www.slideshare.net/ipergio/albizzati-alessandra-intervista-a-jobs-e-wozniak
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TAVOLA 12.5

Bill Gates
Due interviste virtuali indipendenti realizzate da Cristina Bernuzzi e da Giulia Battaini a Bill 

Gates, cofondatore della Microsoft, società leader nell’ informatica. Entrambe le interviste sono 
state realizzate nell’ ambito del corso di Didattica della matematica svolto dal Prof. Giovanni La-
riccia presso l’ Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nell’ anno accademico 2009 - 2010. 
Cliccando sulle due miniature qui sotto potete accedere alle due, archiviata su SlideShare.com.

Bill Gates è oggi molto probabilmente l’ informatico 
più famoso del mondo: ma anche - per quanto ci 
dicono le classifiche annualmente prodotte dalla au-
torevole rivista americana Forbes, il primo o il secondo 
uomo più ricco del pianeta! Ma certo non era facile 
immaginare il suo straordinario successo partendo 
dall’ adolescenza. Si narra che, ancora adolescente, ab-
bia passato assieme a tre amici tre giorni e tre notti di 
seguito senza mangiare e quasi senza bere per com-
pletare lo sviluppo del linguaggio di programmazione 
Microsoft Basic. La sua fortuna, dovuta evidentemente 
anche ad una straordinaria capacità di negoziazione, 
è nata quando l’ Ibm si rivolse alla Microsoft, la società 
da lui fondata assieme a Paul Allen, per ottenere la li-
cenza di installare sui sui Personal computer il famoso 
sistema operativo Ms Dos.

Ecco come Bill Gates risponde all’ intervista-
trice ad alcune domande.
[CB] Eri un genio già da piccolo??
[BG] Ma non direi, anzi ero una peste, pensa 
che a 13 anni mi hanno espulso dalla scuola 
pubblica, ero svogliato, non mi piaceva stu-
diare. Allora i miei genitori mi hanno manda-
to in una scuola privata a Lakeside (nord di 
Seattle) ,ma anche li mi sono fatto riconosce-
re. In quella scuola è nata la mia passione di 
programmatore, anche se i mezzi che avevo 
a disposizione erano molto scarsi.
Chi si sentirebbe di affermare che se Bill 
Gates fosse rimasto alla scuola pubblica 
avremmo avuto la straordinaria avventura 
di Windows? Bill Gates dispone oggi di un 
patrimonio personale che è più grande del 

reddito nazionale lordo di molti paesi del terzo 
mondo messi insieme. Eppure non è uno che 
si rinchiude nella sua ricchezza: sentiamo cosa 
dice ancora Bill Gates nell’ intervista virtuale...
[BG] La nostra Fondazione “Bill & Melinda Gates” 
premia 76 nuove idee per combattere le malat-
tie infettive. Scienziati africani ed europei sono 
stati scelti per i loro progetti non convenzionali 
volti ad accelerare il debellamento di malaria, 
HIV e AIDS, 
tubercolosi e 
altre patolo-
gie infettive.
Qui accanto 
Bill Gates con 
la moglie 
Melinda

Il secondo grande momento importante si colloca a 
cavallo tra gli anni ‘80 e gli anni ‘90 quando riesce ad 
ottenere dai principali produttori di Personal Computer 
di far installare il sistema operativo Windows in esclusiva 
sui loro pc.
Anche il browser Internet Explorer è stato installato su 
tutti i pc insieme con Windows in modo tale che non 
potesse essere sostituito come programma principale 
per navigare su internet.

http://www.slideshare.net/ipergio/bernuzzi-cristina-intervista-a-bill-gates
http://www.slideshare.net/ipergio/giulia-battaini-intervista-bill-gates
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TAVOLA 12.6

Niklaus Wirth
Intervista virtuale realizzata da Doriana Bonetti al Prof. Niklaus Wirth, matematico, scienziato, professore, 
creatore del linguaggio Pascal. L’ intervista è stata realizzata nell’ ambito del corso di Didattica della mate-
matica svolto dal Prof. Giovanni Lariccia presso l’ Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nell’ anno 
accademico 2009 - 2010. Cliccando sulla miniatura qui sotto potete accedere direttamente all’ intervista 

in Power Point, archiviata su SlideShare.com, ed eventualmente scaricarla.

Ho avuto la fortuna di avere Niklaus Wirth come docente in un corso estivo sull’ in-
formatica tenuto a Copenhagen nell’ estate del 1968. Era l’ unico docente europeo in 
mezzo ad un gruppo di cervelli americani, ma appariva molto stimato e veniva consi-
derato molto autorevole, ancorché relativamente giovane. 

Dall’ intervista si capisce che Wirth è stato una dei pilastri dell’ informatica, a metà stra-
da tra la teoria e l’ iniziativa pratica: sempre dalla parte dell’ accademia, ha avuto una 
ruolo importantissimo nella storia dei linguaggi di programmazione.

Il suo motto, se vogliamo assegnargliene uno, è quello della stabilità dei sistemi infor-
matici: l’ informatica ormai regge le sorti del mondo e non possiamo ammettere che l’ 
edificio informatico lasci sentire il benché minimo scricchiolìo.

http://www.slideshare.net/ipergio/bonetti-doriana-intervista-a-niklaus-wirth-5464367
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TAVOLA 12.7

Richard Matthew Stallman
Intervista virtuale realizzata da Agnese Garavaglia Richard Matthew Stallman. L’ intervista è stata realiz-
zata nell’ ambito del corso di Didattica della matematica svolto dal Prof. Giovanni Lariccia presso l’ Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore di Milano nell’ anno accademico 2009 - 2010. Cliccando sulla miniatura 
qui sotto potete accedere direttamente all’ intervista in Power Point, archiviata su SlideShare.com, ed 

eventualmente scaricarla.

Richard M. Stallman - lo si capisce già dalla foto! - è uno dei sostenitori della rivoluzio-
ne liberale e libertaria implicita nell’ informatica. 

Stallman si laurea in fisica ad Harvard, ma come informatico si sviluppa presso il Mas-
sachusetts Institute of Technology (MIT), probabilmente la più prestigiosa università 
tecnologica americana che deve il suo alto profilo anche se non soprattutto ad uno 
stretto rapporto con le industrie e con il governo.

Stallman collabora con il MIT AI Lab, il Laboratorio di Intelligenza Artificiale fondato 
da Minsky e Papert ed collaborando direttmante allo sviluppo di alcuni dei più impor-
tanti strumenti software che da anni funzionano sui computer del Mit. 

Ma il suo nome è strettamente collegato alle iniziative intraprese per la liberalizzazio-
ne del software, attraverso il progetto Gnu e la Free Software Foundation, una fonda-
zione senza fini di lucro per lo sviluppo del software libero.

http://www.slideshare.net/ipergio/garavaglia-agnese-intervista-a-stallman
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Parte 2: Informatici: si nasce o si diventa?
In questa seconda parte del capitolo parleremo di come si diventa informatici. Su questo tema, 
dobbiamo dirlo subito, ci sono due scuole di pensiero. 
Secondo la prima scuola informatici sostanzialmente si nasce: uno ha un certo tipo di doti naturali 
che lo portano inevitabilmente a diventare informatico.
Secondo la seconda scuola, di cui fanno parte personaggi illustri che abbiamo già incontrato, come 
il Prof. Niklaus Wirth, oltre al talento naturale occorrono degli studi formali molto severi. Perché 
con l’ informatica non si scherza: ormai il mondo, il suo sviluppo e la sua sicurezza dipendono dall’ 
informatica e quindi noi dobbiamo essere sicuri che tutto funzioni per il meglio, così come siamo 
sicuri delle leggi dell’ aritmetica.
Poi c’è un secondo problema, che è quello dell’ educazione informatica per tutti. Anche qui, alcuni 
pensano che sia sufficiente esporre i bambini sin da piccoli alle tecnologie per farne dei cittadini 
sereni di fronte al problema.
Altri ritengono, e noi siamo tra questi, che l’ informatica abbia una missione più alta, che è quella di 
educare le menti al pensiero consapevole. Per fare questo occorre sviluppare una informatica della 
mente, come noi abbiamo proposto e giovarsi di applicazioni che mettano in primo piano il ruolo 
dell’ informatica nella formazione del pensiero.
Quindi l’ esposizione ai videogiochi, ai media, ai gadget può anche andare bene, ma sino ad un 
certo punto e con prudenza e moderazione. 
E’ assai più importante educare i bambini a capire l’ informatica che è già nella loro mente, a trova-
re gli spazi giusti per affrontare i problemi formali e a farli vivere in modo sereno, senza ansie, le 
problematiche legate alla costruzione delle conoscenze attraverso l’ antichissima arte del risolvere 
i problemi.

Istruzione programmata e macchine per insegnare
Verso la fine degli anni cinquanta, in seguito al lancio dello Sputnik da parte dei sovietici, 
il mondo dell’ educazione negli Stati Uniti va in crisi. Ci si chiede come mai l’ america abbia 
perso almeno la prima tappa della conquista dello spazio e vengono messe in discussione 
le scuole e persino le università.

Si chiede aiuto allora agli scienziati per rivedere l’ insegnamento delle materie scientifiche, 
e i grandi scienziati ed i premi Nobel si impegnano nella ristrutturazione dei curricola di 
matematica,fisica, biologia. 

Si chiede aiuto anche agli psicologi dell’ apprendimento ed una risposta molto a portata di 
mano viene prima di tutto dagli studiosi del condizionamento operante, a partire da Burrus 
Frederich Skinner che ha dimostrato di sapere insegnare ai topi, alle anatre e ad altri anima-
li comportamenti complessi scomponendo il procedimento in tanti piccoli passi.

Nasce l’ Istruzione Programmata e si sviluppano contestualmente  le cosiddette macchine 
per insegnare basate sulle teorie skinneriane dell’ apprendimento.

Nel giro di pochi anni si realizza un corto circuito tra l’ informatica e l’ istruzione program-
mata: ci si chiede e si investono fondi consistenti per verificarlo, se non sia possibile utiliz-
zare i computer, almeno nei campus universitari dove sono già presenti, come macchine 
per insegnare flessibili e sofisticate.

Sorge un settore di ricerca e sviluppo chiamato Computer Assisted Instruction, anche 
grazie ai progressi della tecnologia informatica, che consente di installare i terminali video 
di un grande computer anche a grandi distanza e alle tecniche di trasmissione dei dati sulle 
linee telefoniche.  

Nascono progetti grandiosi come il progetto Plato che si giova di ben 4.000 terminali attac-
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cati al centro di calcolo dell’ Università dell’ Illinois. 

E’ nato intanto, nel 1964, il linguaggio Basic che consente agli studenti di matematica di 
provare in prima persona a cimentarsi con il computer per esplorare la matematica in un 
laboratorio informatico. 

Ma nel frattempo ci si chiede se questa sia la risposta più adatta alle pur grandi esigenze di 
educazione scientifica e tecnologica.

Se gli psicologi skinneriani sostengono che la mente va considerata una scatola nera che 
noi possiamo conoscere soltanto studiando le correlazioni tra gli stimoli forniti e le risposte 
ottenute, riprende quota, grazie ai primi straordinari progetti sulla intelligenza artificiale, 
una scuola di pensiero opposta al comportamentismo che considera possibile indagare 
sulle strutture che sono nella mente e che si possono sviluppare grazie all’ attività della 
mente stessa.

Intelligenza artificiale e Scienza Cognitiva
La collaborazione tra l’ informatico Alan Newell e lo psicologo Herbert Alexander Simon 
nello studio del problem solving suggerisce che la mente non vada considerata come una 
scatola nera, ma che si possa, in determinate sfere della conoscenza, immaginare delle 
strutture precise, cercare delle capacità primitive estremamente potenti.

Nel frattempo,nel 1958 è nato il Lisp, ideato dal matematico John McCarthy, un linguaggio 
particolarmente adatto allo sviluppo dell’ intelligenza artificiale ed alla simulazione dei 
processi cognitivi che si diffonde nei principali centri di ricerca e nelle università.

In Lisp Ross Quillian realizza il primo modello di memoria umana basato sulle reti semanti-
che e di qui partono progetti congiunti di linguisti, psicologi e, naturalmente, informatici e 
matematici per creare i primi modelli di competenza linguistica.

Il progetto Logo
In questo clima, verso la fine degli anni ’60 e precisamente nel 1969, si fa strada un’ altra 
ipotesi molto suggestiva per iniziare i bambini ad usare il computer usando quelle che 
Papert definirà “idee potenti” (powerful ideas).

Il progetto nasce all’ interno di una grossa azienda di consulenza del governo americano, la 
Bolt Beranek & Newmann, ad opera del matematico ungherese Wallace Feurzeig e di alcuni 
giovani leoni dell’ intelligenza artificiale, tra cui Daniel Bobrow, autore del programma Stu-
dent che simula il comportamento di uno studente che risolve problemi di algebra.

Il progetto, proposto alla National Science Foundation, il Ministero della Ricerca Scientifica 
degli Stati Uniti, si propone di realizzare un linguaggio di programmazione adatto ai bam-
bini che viene chiamato Logo.

Tra i consulenti del progetto Logo si distingue Seymour Papert, di cui abbiamo già parlato. 
Papert, lo ricordiamo, è un matematico sudafricano che ha studiato a Cambridge in Inghil-
terra e, dopo avere investito due anni della sua vita a studiare l’ epistemologia genetica con 
Jean Piaget, il più importante psicologo cognitivista del ventesimo secolo, approda al Mas-
sachusetts Institute of Technologie, negli Stati Uniti dove fonda assieme a Marvin Minsky l’ 
Artificial Intelligence Laboratory.

Mentre studia i “percettroni”, una classe di automi (in senso logico matematico) componibili 
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come i pezzi del lego, ma capaci di simulare comportamenti complessi e, in ultima analisi, 
intelligenti, Papert si prepara a lanciare il guanto di sfida al comportamentismo e ai movi-
menti delle teaching machines e della Computer Assisted Instruction.

Con una serie di articoli e di interventi nei principali convegni sull’ insegnamento della 
matematica – articoli di rara efficacia ancora reperibili in rete - Papert fa delle affermazioni 
che più o meno suonano così:

•	 E’ meglio insegnare ai bambini a diventare matematici piuttosto che insegnare loro 
matematica 

•	 Insegnare ai bambini a pensare

Il Mit Logo Lab
Nel 1969 attorno al Laboratorio di Intelligenza Artificiale (AI Lab) del Massachusetts Insti-
tute of Technology si forma un gruppo di educatori e di scienziati che cominciano a consi-
derare seriamente l’ idea di studiare i bambini che giocano con i computer e con dispositivi 
intelligenti o stimolanti.

Il gruppo è guidato da Seymour Papert a cui si affianca una maestra elementare, Cynthia 
Solomon, che aiuterà Papert a sperimentare le sue teorie non soltanto nel chiuso di un 
laboratorio ma anche nelle scuole più disagiate dell’ area di Boston

Verso la fine degli anni ‘70 convergono sul Logo Lab del Mit cospicui investimenti da parte 
della nascente industria dei cosiddetti home computer.

La cattedra universitaria di Papert viene finanziata dalla Texas Instruments. La Apple com-
puter, l’ Atari e la stessa Texas chiedono al Logo Lab di sviluppare delle versioni di Logo per 
i loro home computer.

La sfida del TI Logo
All’ inizio degli anni ottanta nel settore degli home computer si fronteggiano due grandi 
case, l’ Atari e la Texas Instruments: a prima vista sembra che la sfida si giochi sul terreno 
dei giochi.  Entrambi i computer hanno infatti investito somme cospicue nello sviluppo di 
giochi per l’ epoca assai spettacolari.

La Texas pensa di sbancare il mercato introducendo una console ad un prezzo irrisorio e 
contando di fare grandi profitti attraverso la vendita di cartucce sigillate, virtualmente im-
possibili da duplicare illegalmente.

Una di queste cartucce è dedicata al Logo sviluppato presso il MIT Logo Lab da Papert e dai 
suoi giovani geni informatici, tra i quali brilla il giovane Brian Silverman.

La Texas Instruments investe moltissimo nel Logo e si propone di lanciarlo simultaneamen-
te nelle lingue dei paesi più avanzati e tra questi l’ Italia.

In Italia il progetto viene proposto al Prof. Mauro Laeng, all’ epoca svolgeva anche la fun-
zione di direttore del Centro Nazionale per le Tecnologie Educative (Cnite1). Il Prof. Laeng 
chiede al sottoscritto di collaborare.

In breve tempo mettiamo in piedi presso il Cnite una bellissima equipe di giovani talenti2 e 
in tempi rapidissimi produciamo la versione italiana del TI Logo, in simultanea con le altre 

2  Al progetto Ti Logo parteciparono Corrado Mayer, Piera e Marta Cialdea, Giuseppe Sirignano, Fulvia Panni, ai 
quali in una seconda fase si aggiungono a più riprese Maura Cova, John Heineman e Oscar Gru.
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versioni nazionali. Per un certo periodo abbiamo sognato che il Logo, il nostro piccolo Ti 
Logo diventasse il punto di partenza di una lingua franca per lo sviluppo dell’ intelligenza 
infantile, una specie di globalizzazione pacifica delle intelligenze!

La Mondadori Informatica, appena nata con Egidio Pentiraro, si interessa al progetto e ci fa 
pubblicare il TI Logo. Proponiamo alla Texas Instruments una sperimentazione in una scuo-
la: sarà la scuola media T. Tasso diretta dalla Preside Sara Tognetti. 

Tutti i media si interessano alla nostra sperimentazione, veniamo intervistati dai giornali e 
dalle televisioni.

Ma la Texas, nel frattempo, ha perso la sua sfida con la sua console TI 99/4a: un gioco su 
cui aveva investito cifre cospicue viene anticipato da una ditta concorrente, e, dopo aver 
subito gravi perdite a Wall Street decide di ritirarsi definitivaemente dal settore degli Home 
Computers. 

Rimangono, apparentemente padrone del campo, l’ Atari e la Commodore: più sofisticate le 
macchine Atari, più “popolari” le macchine della Commodore, che in virtù dei prezzi molto 
bassi, alla fine la vincono sulla più “nobile” concorrente.

Il Logo Commodore
Anche la Commodore ha prodotto il suo logo, che decide di tradurre in Italiano. La versione 
italiana viene affidata di nuovo al sottoscritto ed alla sua equipe3. 

Ma la grossa novità questa volta sta nel fatto che la Commodore decide saggiamente di 
realizzare, oltre alla traduzione dei manuali e del linguaggio, anche un progetto pilota.

Il progetto fu impiantato a Milano venne chiamato Lucas e fu affidato all’ associazione Cogi 
che chiese al sottoscritto di assumerne la direzione scientifica. Attorno al Cogi si formarono 
così una ventina di insegnanti sperimentatori che poi dettero anche vita ad una rivista “La 
Tartaruga” che fu tra le prime ad occuparsi sistematicamente di informatica nella scuola 
elementare e media4.

Mondadori, Ibm, Olivetti
Nel 1984 la Mondadori decise di realizzare una versione italiana originale del Logo per 
i computer Ms Dos dell’ Olivetti e dell’ Ibm e chiese al sottoscritto ed alla sua equipe di 
progettarla. Ne venne fuori un prototipo chiamato M-Logo sviluppato da Giovanni Toffoli e 
dai suoi collaboratori. M-Logo dovette essere abbandonato per la crisi finanziaria in cui era 
incorsa, nel frattempo, la Mondadori.

Superlogo ‘85
Il progetto di Logo per Ms Dos venne ripreso dalla Sisco Srl “Sistemi Cognitivi” a cui nel 
frattempo mi ero dedicato dopo avere dato le dimissioni dal Cnr. Il linguaggio Superlogo, 
sviluppato sempre da Giovanni Toffoli, a cui collaborarono anche Maria Rosaria Manco, 
Riccardo Bramucci, Corrado Mayer e Marta Cialdea, vide la luce nel 1985 e fu chiamato per 
questo Superlogo ‘85.
3 Ricordo che la traduzione del manuale fu affidata a Giancarlo Tosato, un amico fisico prestato all’ informatica 
educativa!
4  Mi fa piacere ricordare Giancarlo Mauri e Mariola Alberti che oltre a portare un importante contributo per-
sonale rappresentavano nel gruppo di lavoro l’ espressione della facoltà di Cibernetica dell’ Università degli 
Studi di Milano guidata dal Prof. Gianni Degli Antoni. E poi naturalmente Maria Rosa Confalonieri, Giorgio De 
Michelis, Carlo Portigliotti, Stefano Merlo e tanti altri docenti informatici in erba e un po’ utopisti.
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Il linguaggio Superlogo fu ad un passo dal diventare un grande progetto internazionale in 
cinque lingue e l’ Ing. Aldo Gandolfi dell’ Olivetti provò anche a realizzare una acquisizione 
della Sisco, ma i tempi non erano evidentemente quelli giusti. 

Si ripiegò così su una collaborazione mirata ad un obiettivo più circoscritto, producendo 
una versione ridotta, chiamata Superlogo Uno, che venne ufficialmente adottata dall’ Oli-
vetti e distribuita in 2.500 licenze scuole italiane assieme al pc di punta della casa, l’ Olivetti 
M24. Dopo Superlogo Uno l’ Olivetti ci affidò anche una collezione di unità dimostrative 
chiamata Logoteca Olivetti, in cui la nostra equipe si sbizzarrì a cercare di adattare al Super-
logo alcune versioni minimaliste dei progetti più popolari dell’ informatica educativa dell’ 
epoca e persino dell’ intelligenza artificiale dell’ epoca. Nacquero così Ecosistema, Ecovita, 
Identikit ed altre divertenti unità di apprendimento per la prima volta in Italia autentica-
mente ispirate al costruttivismo e alla teoria papertiana dei micromondi.

In parallelo con le commesse dell’ Olivetti la Sisco sviluppa e lancia sul mercato scolastico 
una confezione assai più ampia del linguaggio chiamata Superlogo ‘85, sempre cavalcando 
il movimento del costruttivismo, di cui all’ epoca eravamo un po’ i principali se non gli unici 
portabandiera in Italia.

Superlogo tridimensionale (Leonardo)
Tra i contributi più interessanti lanciati con il progetto Superlogo ‘85 mi piace ricordare il 
cosiddetto Superlogo tridimensionale dovuto a Horacio H. Reggini, un architetto argentino 
che dopo aver collaborato con Papert torna nel suo paese e lancia in grande stile il movi-
mento Logo in sudamerica.

Il Superlogo tridimensionale, chiamato in codice Leonardo, cerca di far volare la tartaruga, 
pilotandola con dei comandi che suonano bene per un pilota d’ aereo:

•	 VIRARE 90
•	 ROLLARE 45
•	 BECCHEGGIARE 60
•	 AVANZARE 100

Con Leonardo Superlogo si possono facilmente realizzare dei modellini tridimensionali in 
fil di ferro di tanti oggetti comuni - come una sedia, l’ elica di un mulino a vento, una scala 
a pioli e persino una bicicletta! - e poi chiedere alla tartaruga tridimensionale di spostarsi 
nello spazio prima di eseguire il disegno, virando, rollando o beccheggiando, in modo da 
farci apparire l’ oggetto da lei disegnato nella prospettiva che più ci piace.

Ricordo con piacere una lezione su Leonardo Superlogo fatta nella scuola media T. Tasso a 
tre classi - troppe! - in un’ aula magna dove, mancando il computer ed il videoproiettore fui 
costretto a descrivere il funzionamento del programma usando la metafora della formica 
che si muoveva lungo gli spigoli del solido formato dall’ aula, opportunamente guidato 
dagli allievi in coro. 

Una dimostrazione - un po’ forzata dagli eventi! - delle capacità evocative dell’ informatica 
povera ovvero della mia proposta di informatica della mente prima maniera!

Iperlogo
Iperlogo nasce alla fine degli anni ‘90 come erede di Superlogo ambientato nel nuovo siste-
ma operativo Windows della Microsoft.
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Leonardo Superlogo
Con il progetto Leonardo Superlogo la tartaruga si libra nello spazio tridimensionale e può 
essere pilotata come un aereo. Possiamo così farle disegnare oggetti tridimensionali con una 
certa prospettiva: i disegni sono realizzati “a fil di ferro” e quindi appaiono molto stilizzati. Ma 
la suggestione è notevole e, anche se richiede una certa fantasia e di intelligenza spaziale da 
parte dei ragazzi, può condurre ad esperienze che io ritengo anche oggi potrebbero essere 
molto istruttive. 

tarta.apparecchia
nero spessore 2
tridimensionale
sedia 40

tarta.apparecchia
nero spessore 2
tridimensionale
rollare 20
sedia 40

tarta.apparecchia
nero spessore 2
tridimensionale
rollare 80
sedia 40

tarta.apparecchia
nero spessore 2
tridimensionale
beccheggiare 70
sedia 40

La sedia cade per terra!
Con il comando tridimensionale la tartaruga si predispone ad entrare nello spazio. Con il 
comando sedia 40 ordiniamo alla tartaruga di disegnare una sedia. Si noti che la tartaruga e 
l’ osservatore inizialmente coincidono. Nella figura di centro abbiamo chiesto alla tartaruga di 
rollare di 20 gradi prima di disegnare la sedia e ne vediamo l’ effetto. Nella figura di destra la tar-
taruga prima di disegnare la sedia ha rollato di 80 gradi e la sedia a noi appare con lo schienale 
quasi davanti a noi.
Con la figura qui sotto, ripartendo dalla posizione iniziale abbiamo chiesto alla tartaruga di bec-

cheggiare di 70 gradi prima di disegnare la sedia, che appare 
come se fosse caduta, quasi arrivata a terra!

TAVOLA 12.8
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Lo sviluppo di Iperlogo viene finanziato inizialmente come prodotto collaterale di un 
progetto multimediale interattivo sul Medioevo chiamato Ipermedioevo che prevedeva la 
costruzione di un videodisco pilotato dal computer.

La versione definitiva vide la luce nel 1997 e fu adottata da un progetto molto ambizioso 
della Coop che ne distribui diverse centinaia di licenze nelle scuole italiane.

Le caratteristiche salienti di Iperlogo
Iperlogo possiede, oltre alla importante tradizione delle migliori versioni americane del 
Logo, anche tutte le capacità multimediali interattive di Windows. Tutti gli strumenti che 
Windows mette a disposizione (finestre, icone, menu, immagini, suoni, filmati, animazioni 
etc.) Iperlogo li rende accessibile in lingua italiana ad insegnanti, allievi, sviluppatori.

Con Iperlogo si possono quindi creare facilmente semplici programmi interattivi multime-
diali per tutte le età e tutte le esigenze. 

Così per la prima volta con Iperlogo si possono costruire ipertesti e ipermedia: si possono 
suonare brani musicali e persino vedere filmati.

Iperlogo è un linguaggio fortemente orientato alla matematica, consente cioè di avvicinar-
si alla matematica come ad una lingua viva, una lingua madre. 

Tutte le applicazioni di Iperlogo si ispirano ai principi dell’apprendimento costruttivo 
riassunti dal famoso proverbio cinese “se faccio, capisco”: soltanto provando e riprovando 
a fare e rifare gli esempi e confrontandoli con i modelli si capiscono a fondo i principi del 
pensiero informatico. 

Un secondo principio fondamentale è che “si impara meglio lavorando assieme”: gli alunni 
lavorano con gli altri alunni e con gli insegnanti; gli insegnanti lavorano con gli altri inse-
gnanti, le scuole con le altre scuole. In questo modo si impara a costruire opere complesse, 
che oggi sono mosaici e ricami riprodotti sul computer, domani potranno essere program-
mi complessi che controllano una centrale nucleare o il traffico di una città.

Da Iperlogo a QQ.storie
Iperlogo è nato e cresciuto dentro il mio studio professionale, la Sisco Srl “Sistemi Cognitivi” 
e si è diffuso - sostanzialmente attraverso un passaparola - in un migliaio di scuole, anche 
grazie ad una convenzione con la Coop prima e con Media Direct successivamente.

E’ stato distribuito in diverse edizioni successive ciascuna con un suo prezzo, una licenza d’ 
uso ed un codice di registrazione specifico, ma la macchina era troppo complessa per fun-
zionare in un mercato, quello della scuola, che incontrava sempre maggiori difficoltà.

E poi è cominciato per il sottoscritto una serie di incarichi di docenza presso le facoltà di 
Scienze della Formazione Primaria delle Università Cattolica di Milano e della Lumsa di 
Roma. Nei miei corsi ho portato tutto me stesso, e quindi anche l’ esperienza, peraltro ric-
chissima, del di Superlogo e Iperlogo.

Di qui la decisione sofferta ma inevitabile di rendere la licenza di questi prodotti sostanzial-
mente libera, associandola ai libri della presente collana.

La seconda decisione, conseguenza diretta della prima, è stata quella di semplificare la 
gamma dei prodotti, riducendoli a due soli, Iplozero 2009 e QQ.storie.



Pagina 191

C-12. CHI SONO E COSA FANNO GLI INFORMATICI?

Iplozero rappresenta il linguaggio nella forma più semplice possibile e consente di vivere 
l’ emozione dell’ apprendimento ed il fascino della costruzione di sistemi complessi anche 
senza esperienze e capacità informatiche prerequisite.

QQ.storie rappresenta invece il tentativo di dare ad Iperlogo un’ interfaccia ipertestuale, sia 
pure costruita all’ interno dello stesso Iperlogo con un meccanismo molto semplice.

Nello stesso tempo QQ.storie consente di distribuire numerosissime applicazioni con una 
sola licenza e si configura così come un raccoglitore di applicazioni che possono crescere 
di numero quanto si vuole, possono essere modificate, spostate, rinominate, clonate e via 
dicendo.

QQ.storie per le sue caratteristiche si presenta quindi come una vera e propria piattaforma 
per la creazione, la modifica e lo scambio di applicazioni multimediali interattive.

QQ.storie in due parole
Non vogliamo assolutamente entrare nel merito di QQ.storie5 ma due parole dobbiamo 
comunque dirle per completezza.

QQ.storie
•	 può essere visto come un contenitore di applicazioni multimediali interattive per 

imparare ad imparare
•	 può essere usato come palestra per muovere i primi passi in Iperlogo senza sapere 

nemmeno leggere e scrivere
•	 rappresenta il punto di arrivo - per ora! - del progetto IperQQ, un progetto molto am-

bizioso di cui parliamo nel capitolo 23
QQ.storie sfrutta tutte le caratteristiche di Windows e quindi è pienamente multimediale e 
si integra con quasi tutte le principali applicazioni dell’ ambiente di Windows. In particolare 
QQ.storie si integra con Word e con Power Point, nel senso che può aprire un documento 
Word o di Power Point e viceversa può trasmettere ordini al sottostante linguaggio di Iper-
logo attraverso la pressione di un pulsante contenuto nel documento Word o Power Point.

QQ.storie è anche ampiamente interattivo: per dare i comandi si possono usare il mouse, 
i pulsanti sullo schermo, i menù e quantaltro. Ovviamente è completamente compatibile 
con le Lavagne Interattive Multimediali.

Iplozero e la metacognizione
Il linguaggio a cui facciamo riferimento nel capitolo C-16 di questo libro è sempre Iperlogo, 
nella versione più semplice che si chiama Iplozero 2009, scaricabile da internet gratuita-
mente da parte di chiunque abbia acquistato questo libro oppure il libro “I fantastici mondi 
di Iperlogo”. 

Usare Iplozero a cui si danno i comandi attraverso i comandi scritti sulla finestra dei coman-
di o sul foglio può sembrare una regressione rispetto alla sofisticazione dell’ interfaccia dei 
videogiochi più comuni e forse lo è anche. 

Ma noi crediamo fermamente che sia molto utile per favorire la consapevolezza e l’ appren-
dimento di tipo metacognitivo.
5   a cui è dedicato il bellissimo libro di Simona Ferrario, La vera storia di QQ.storie, in questa 
stessa collana
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QQ.storie in estrema sintesi
QQ.storie si presenta con quattro finestre, di cui all’ apertura se ne vedono due: la fine-
stra di tarta, una sorta di palcoscenico dove si svolge l’ azione, e la vetrina delle storie 
che consente di attivare una delle tante storie contenute nel magazzino dove sono 
tutte le storie sul vostro computer, rappresentato dalla cartella QQ.archivi.

Lavorare per modelli
Ogni storia consente di 
sviluppare un certo tipo 
di disegni e di collegarli 
attraverso una narrazio-
ne. I disegni si realizza-
no usando alcuni tasti 
(pochi) sulla tastiera del 
computer o pigiando 
alcuni pulsanti racchiusi 
in pannelli di controllo. 
Per realizzare i disegni 
si muove un cursore 
(la tarta) su una griglia 
secondo due metafore 
diverse: nella prima, 
quella della qq.storia 
Amicizia, muovendo 
il cursore si lascia una 
traccia sui i bordi dei 
quadratini della griglia, 
poi si riempiono di 
colore le zone chiuse. 
Nella seconda metafora, 
quella della qq.storia 
Colore, si riempiono i 
quadratini realizzando 
una specie di mosaico.

La griglia di base 
riduce la complessità 
delle azioni da fare 
e consente a dei 
bambini da tre anni 
in su di muoversi con 
i tasti sulla griglia 
stessa.
Per cambiare colore 
occorre tuttavia 
il mouse, che noi 
abbiamo sperimentato 
con bambini di 4 anni.

TAVOLA 12.9
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TAVOLA 12.10

Seymour Papert
Intervista virtuale realizzata da Gemma Facheris al matematico ed epistemologo Seymour 

Papert, nell’ ambito del corso di Didattica della matematica svolto dal Prof. Giovanni Lariccia 
presso l’ Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nell’ anno accademico 2009 - 2010.

Cliccando sulla figura qui sopra potrete leggere tutta l’ intervista virtuale ed anche scaricarla 
dal sito sul quale si trova (SlideShare.com) direttamente sul vostro computer!

Di Seymour Papert abbiamo già parlato nell’ introduzione.
Qui conviene aggiungere che si tratta di una persona dotata di una straordinaria intelligenza 
e di una notevole presenza, che ha dato un’ impronta indelebile al progetto Logo.
In verità Papert, come abbiamo già detto nel capitolo, non è proprio l’ inventore del Logo, 
che è un progetto maturato nell’ ambiente della società di consulenza Bolt Beranek & New-
man che sul finire degli anni ‘60 lavorava molto per il governo americano. Alla BBN, tra l’ altro 
si deve una prima implementazione di una rete per computer, la rete Arpa, che è servita di 
supporto alle Università che collaboravano con il ministero della difesa americano.
Il Logo dunque è un progetto ideato da Wallace Feurzeig, un matematico ungherese, in colla-
borazione con Daniel Bobrow ed altri esperti di intelligenza artificiale.
Ma dal momento in cui il Logo è stato realizzato, Papert, grazie ad una grande sensibilità pe-
dagogica e ad una notevole preparazione culturale ha trasformato un progetto tecnologico 
in una rivoluzione epistemologica.
Ha ottenuto finanziamenti cospicui dalla Texas Instruments, dalla Apple e da altre società per 
realizzare una versione più semplice e più facilmente gestibile del Logo.
Ha allevato una serie di collaboratori, da maestri elementari a giovani geni del computer, ed 
ha di fatto reso possibile una espansione di questo linguaggio a livello mondiale.

http://www.slideshare.net/ipergio/facheris-gemma-intervista-a-seymour-papert
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Alcuni dei più rivoluzionari MIT Logo Memos 
Riportiamo qui nel seguito alcuni dei più rivoluzionari tra i Logo Memos del Mit dovuti 
a Seymour Papert.
AIM-246 - A Computer Laboratory for Elementary Schools  (Un laboratorio di compu-
ter per le scuole elementari)
Autore: Seymour Papert, Data: ottobre1971, scaricabile da:
•	 PDF Download: ftp://publications.ai.mit.edu/ai-publications/pdf/AIM-246.pdf

Abstract: Si tratta di un progetto di ricerca sull’ educazione nella scuola elementare il cui 
obiettivo immediato è lo sviluppo di nuovi metodi e nuovi materiali per insegnare in un 
ambiente di computer e dispositivi collegati al computer. Gli obiettivi a lungo termine sono 
relativi alla ricerca di teorie sui processi cognitivi e allo sviluppo di congetture riguardo alla 
possibilità di produrre cambiamenti molto più radicali di quanto normalmente ritenuto possi-
bile nei risultati intellettuali ottenuti dai bambini. La proposta è formulata in terminid iobiettivi 
autosufficienti immediatamente verificabili
AIM-247 - Teaching Children Thinking (Insegnare a pensare ai bambini)
Autore: Seymour Papert, Data: ottobre1971, scaricabile da:
•	 PDF Download: ftp://publications.ai.mit.edu/ai-publications/pdf/AIM-247.pdf

Abstract: Questo documento è dedicato alla speraza che qualcuno con il potere di agire si 
renda conto che la ricerca contemporanea sull’ educazione ricorda l’ esperimento di un inge-
gnere del diciannovesimo secolo che dedicò molte energie per dimostrare che i motori erano 
meglio dei cavalli. Per dimostrare questo assunto il nostro ingegnere mise in competizione un 
motore con quattro cavalli. Dopo un anno di ricerche statistiche disse che c’ era una differen-
za significativa. Nonostante tutto la maggior parte delle persone ritenne che i cavalli fossero 
sotto l’ effetto Hawthorne sui cavalli.
AIM-249 - Teaching Children to be Mathematicians vs. Teaching About Mathematics 
(E’ meglio insegnare ai bambini ad essere matematici o Parlare loro di Matematica?)
Autore: Seymour Papert, Data: luglio 1971, scaricabile da:
•	 PDF Download: ftp://publications.ai.mit.edu/ai-publications/pdf/AIM-249.pdf

Abstract: Non si può dire che essere un matematico consiste nel fatto di conoscere un insieme 
di fatti riguardanti la matematica, più di quanto non si possa dire che essere un poeta consiste 
nel conoscere un insieme di fatti riguardanti la lingua. 
Alcuni moderni riformatori dell’ educazione matematica daranno a questa affermazione un as-
senso troppo facile commentando: “E’ vero , i bambini devono capire, non soltanto sapere”. Ma 
questa affermazione non coglie il punto importante che essere matematici, come essere poeti 
o compositori o ingegnere significa fare piuttosto che sapere o comprendere. In questo artico-
lo cerchiamo di esplorare alcuni modi in cui uno potrebbe mettere i bambini in una situazione 
migliore per fare matematica piuttosto che semplicemente imparare qualcosa di matematico. 
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I computer nelle università e nelle scuole
Negli anni sessanta i computer, soprattutto grazie all’ introduzione dei terminali video, comin-
ciano ad entrare nelle università e nelle scuole. Nello stesso periodo, a partire dagli Stati Uniti, 
si diffonde nel mondo la cultura e la tecnologia della Programmed Instruction, l’ Istruzione 
Programmata di tipo skinneriano e delle macchine per insegnare. Secondo Skinner, uno psi-
cologo famoso per i suoi esperimenti di condizionamento operante sugli animali, anche agli 
esseri umani si può insegnare qualunque cosa pur di sminuzzarla con ab ilità in piccoli “chunks” 
e di fornire al discente ogni volta un rinforzo positivo. Il computer viene presto visto come una 
macchina per insegnare ideale, perché flessibile, programmabile e riprogrammabile, ed anche 
perché, grazie ai terminali video che possono collegarsi ad un computer centrale nei campus, 
si possono far accedere direttamente gli studenti al cervellone.
Il progetto Plato
Dall’ Università dell’ Illinois a Chicago si diffonde il modello Plato, un progetto che punta a re-
alizzare una istruzione di massa attraverso i terminali video collegati ad un computer centrale. 
Plato, finanziato dal National Institute of Education degli Stati Uniti, arriva a gestire fino a 4.000 
terminali video al plasma che possono presentare agli studenti moduli di istruzione program-
mata sulle materie più disparate.
Il Basic e la programmazione fai-da-te
Ma c’è un altro modello che vale la pena di segnalare, che parte dai Campus americani e si 
prolunga sino ai nostri giorni sui minicomputer e sui personal computer.
E’ il modello del Basic, il linguaggio più semplice e più popolare degli anni sessanta - ottanta. 
La parola Basic sta per Beginner’s All purpose Symbolic Instruction Code, che vuol dire “codice 
di istruzione simbolico, buono per tutti gli usi, orientato ai principianti”. 
E’stato inventato nel 1964 presso l’Università di Dartmouth da due scienziati, John Kemeny e 
Thomas Kurtz, i quali volevano consentire a tutti gli studenti del campus di usare con facilità il 
computer. Il Basic, in verità, è abbastanza orientato alla matematica ed è un linguaggio poco 
strutturto che diventa rapidamente complicato per le persone che non sono portate all’infor-
matica. Il Basic del resto non ha la pretesa di inglobare un modello evoluto della mente dello 
studente. Non è quindi, come il linguaggio Logo di cui parleremo nel prossimo capitolo, un 
linguaggio fatto per educare la mente a riflettere sui problemi: è piuttosto a bassissimo costo e 
di natura “pratica”. 
Un esempio di programma Basic
Ecco, un esempio di un semplicissimo programma Basic che calcola la media dei numeri 40 e 
60:

10 LET A = 40
20 LET B = 60 
30 PRINT (A+B)/2

Al Basic i comandi vano dati per righe numerate nell’ordine secondo cui si vuole che il compu-
ter le esegua. I numeri possono anche compiere dei salti: nel caso del programma preceden-
te dall’istruzione 10 si passa all’istruzione 20. In questo modo se all’ultimo momento volete 
aggiungere un’istruzione intermedia, potete scrivere semplicemente:

25 PRINT “Media di due numeri dati”
Ci penserà il computer a mettere l’istruzione 25 in mezzo tra la 20 e la 30 e a seguirla nell’ordi-
ne giusto. I numeri 40 e 60 potrebbero essere forniti dalla tastiera, anziché essere inseriti (“in-
chiodati”) nel programma. Per farlo potete usare l’istruzione INPUT, come nel caso seguente:

10 INPUT A
20 INPUT B
30 PRINT “La media dei due numeri è…”
40 LET C = (A+B)/2
50 PRINT  C

Programmi in Basic, più o meno complicati, negli anni ottanta si trovavano su tutte le riviste e 
su decine di libri e vi permettevano di sviluppare qualunque applicazione, sia pure con fatica!
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Certificazione delle professioni informatiche (EUCIP)
EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) è un sistema europeo di riferimento 
nel mondo delle professioni dell’informatica, dell’impresa e della formazione. Si tratta di un si-
stema - indipendente dai fornitori di sistemi informatici, hardware e software - che si sta confi-
gurando come standard de facto. EUCIP è stato elaborato da CEPIS (Council of European Pro-
fessional Informatics Societies). In Italia responsabile di EUCIP è AICA, l’Associazione Italiana per 
l’Informatica ed il Calcolo Automatico. Per le certificazioni e per i servizi EUCIP ci si può rivolgere 
a Centri di competenza EUCIP riconosciuti da AICA.
Lo standard EUCIP è basato su di un Syllabus (catalogo) costituito da 3.000 unità elementari di 
conoscenza riferite ad un ventaglio di 21+1 profili professionali che raggruppano tutte le princi-
pali figure professionali operanti nell’ICT.

•	 Professionisti e responsabili di business (IT Busi-
ness Managers & Professionals)
•	 Responsabile di sistemi informativi (Information 

systems manager)
•	 Revisore di sistemi informativi (Information systems 

auditor)
•	 Responsabile commerciale (Client manager)

•	 Consulenti di soluzione (Solution Consultants)
•	 Consulente per la vendita e l’applicazione di tecnolo-

gie informatiche (Sales & application consultant)
•	 Consulente di soluzioni aziendali (Enterprise solutions 

consultant)
•	 Consulente di logistica e automazione (Logistics & 

automation consultant)
•	 Promotori dell’innovazione e dell’e-business (e-

Business & Innovation Agents)
•	 Analista di business (Business analyst)
•	 Capoprogetto di sistemi informativi (Information 

systems project manager)
•	 Analista di sistemi informativi (Information systems 

analyst)

•	 Progettisti software (Software Designers)
•	 Analista programmatore (Software developer)
•	 Tecnico di collaudo e di manutenzione dei sistemi 

(Systems integration & testing engineer)
•	 Esperto di applicazioni web e multimediali (Web & 

multimedia master)
•	 Consulenti tecnici (Technical Advisers)
•	 Progettista di sistemi informatici (IT systems archi-

tect)
•	 Progettista delle telecomunicazioni (Telecommunica-

tion architect)
•	 Consulente per la sicurezza (Security adviser)
•	 Responsabili operativi (Operational Managers)
•	 Responsabile di basi di dati (Data base manager)
•	 Responsabile di rete (Network manager)
•	 Responsabile della configurazione e del centro dati 

(Data centre & configuration manager)
•	 Specialisti di servizi di supporto (Service Support 

Specialists)
•	 Sistemista multipiattaforma (X-Systems engineer)
•	 Supervisore di un centro di assistenza (Help desk 

supervisor)
•	 Formatore IT (IT trainer)

ll cono dei 21 + 1 profili mostra l’insieme delle figure professionali previste dal sistema EUCIP. L’IT 
Administrator è un profilo separato dagli altri e corrisponde all’amministratore di sistemi informatici 
in piccole aziende oppure in uffici decentrati di grandi organizzazioni  (ad esempio banche, poste, 
scuole) dove è richiesto ad una singola persona di disporre di un ampio spettro di competenze opera-
tive sull’infrastruttura IT. Gli altri 21 profili sono caratterizzati da un’area comune di saperi (il cerchio 
centrale) e da competenze differenziate. Essi si possono raggruppare in 7 gruppi professionali:
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Luigia Carlucci Aiello
Intervista virtuale realizzata da Chiara Calcagno alla Prof.sa Luigia Carlucci Aiello, uno dei massimi 

esperti italiani di Intelligenza Artificiale. L’ intervista è stata realizzata nell’ ambito del corso di Didattica 
della matematica svolto dal Prof. Giovanni Lariccia presso l’ Università Cattolica del Sacro Cuore di Mi-
lano nell’ anno accademico 2009 - 2010. Cliccando sulla copertina dell’ intervista che appare qui sotto 

potrete leggere tutta l’ intervista virtuale ed anche scaricarla dal sito sul quale si trova (SlideShare.com) 
direttamente sul vostro computer!

Luigia Carlucci Aiello è una grande figura di scienziato ed anche una bella persona! Ci 
fa piacere mettere in primo piano una figura come questa della Prof.sa Aiello perché 
la maggior parte degli allievi dei corsi che io conduco sono donne. A volte queste 
bravissime future insegnanti sembrano ancora pensare di dover dimostrare di essere 
brave, specialmente in settori di ricerca come la matematica e l’ informatica.

L’ intervista, molto ben condotta da Chiara Calcagno, mette in evidenza una donna 
forte e sicura di sé con delle doti ed un curriculum professionale di grande importan-
za.

Un aspetto infine, di carattere personale: una seconda donna, Marta Cialdea, stu-
diando e collaborando con la Prof.sa Carlucci Aiello, ha ottenuto anche lei grandi 
riconoscimenti sul piano accademico. Io ho avuto il piacere ed il privilegio di avere 
Marta come collaboratrice quando era ancora una neolaureata in filosofia. Per dire 
che si può diventare grandi informatici partendo da studi almeno in apparenza un po’ 
lontani dal punto di arrivo!

http://www.slideshare.net/ipergio/chiara-calcagno-intervista-luigina-carlucci-aielloaiello
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Gianpaolo Brignoli
Intervista reale realizzata da Elisa Ferrarese a Gianpaolo Brignoli, capoufficio informatica del comune 
di Voghera. L’ intervista è stata realizzata nell’ ambito del corso di Didattica della matematica svolto dal 
Prof. Giovanni Lariccia presso l’ Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nell’ anno accademico 
2009 - 2010. Cliccando sulla copertina dell’ intervista che appare qui sotto potrete leggere tutta l’ in-
tervista virtuale ed anche scaricarla dal sito sul quale si trova (SlideShare.com) direttamente sul vostro 

computer!

Gianpaolo Brignoli è uno dei personaggi che fa parte della seconda serie di interviste, 
quella ai cosiddetti “geni informatici della porta accanto”.

Si tratta di persone, come Gianpaolo, che combattono con l’ informatica sul campo, 
pur avendo magari un curriculum di studi di tutto rispetto. 

Di queste persone ci ha interessato mettere a fuoco il modo in cui è nata la vocazione 
ed il rapporto con la realtà e con la consapevolezza delle proprie doti.

Insomma: come si può capire per tempo se una persona ha talento informatico e se è 
adatto a diventare uno specialista nel settore?

http://www.slideshare.net/ipergio/elisa-ferrarese-intervista-gianpaolo-brignoli-genio-informatico-della-porta-accanto
http://www.slideshare.net/ipergio/elisa-ferrarese-intervista-gianpaolo-brignoli-genio-informatico-della-porta-accanto
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Valerio Conti
Intervista reale realizzata da Silvia Olga Maria Moretti all’ IT Manager Valerio Conti. L’ intervista è stata 
realizzata nell’ ambito del corso di Didattica della matematica svolto dal Prof. Giovanni Lariccia presso 

l’ Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nell’ anno accademico 2009 - 2010. Cliccando sulla 
figura qui sopra potrete leggere tutta l’ intervista virtuale ed anche scaricarla dal sito sul quale si trova 

(SlideShare.com) direttamente sul vostro computer!

Anche Valerio Conti è un “genio della porta accanto” che si è reso disponibile ad esse-
re intervistato e a raccontarci come è cominciata la sua vocazione!

L’ attrazione fatale comincia all’ età di dodici anni, davanti ad un Sinclair Spectrum, 
uno degli home computer più intelligenti e simpatici dell’ epoca!

Dopo la laurea in architettura, in cui approfondisce soprattutto gli strumenti più sofi-
sticati per fare grafica con il computer, il percorso di professionalizzazioe di Valerio si 
svolge soprattutto nell’ ambito lavorativo, come forse ancora è il caso per la maggior 
parte degli informatici italiani. 

Ma non vogliamo togliervi il gusto di leggere per intero l’ intervista che vi abbiamo 
messo a disposizione su SlideShare.com!

http://www.slideshare.net/ipergio/moretti-silvia-olga-maria-intervista-al-genio-informatico-della-porta-accanto
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Introduzione
In questo capitolo parleremo in modo un po’ più approfondito della rappresentazione delle cono-
scenze mediante mappe concettuali che abbiamo già introdotto nel capitolo B-04.
Il nostro obiettivo non è quello di fornire una trattazione teorica esaustiva della rappresentazione 
delle conoscenze che può essere realizzata mediante le mappe concettuali e neppure quello di 
fornire un manuale d’ uso pratico
Ci proponiamo piuttosto di spiegare i motivi per i quali queste mappe possono essere utilizzate per 
la didattica, sia in fase di osservazione e di rendicontazione dei fenomeni osservati che in fase di 
progettazione delle unità di apprendimento.

Cosa sono le mappe concettuali
Una mappa concettuale può essere definita come una struttura costituita da un insieme di 
punti (concetti) ed un insieme di frecce (relazioni) che collegano i punti stessi1. La parola 
mappa richiama volutamente l’ idea di una mappa stradale: possiamo allora, per farci un’ 
idea, immaginare una mappa concettuale come una struttura del tutto analogo alla map-
pa della metropolitana, in cui le stazioni sono sostituite dai concetti e i collegamenti dalle 
relazioni tra i concetti stessi. 

Ad ogni punto della mappa viene associata una etichetta (parola, frase o stringa) che 
chiamiamo convenzionalmente concetto. Ad ogni freccia viene associata un altro tipo di 
etichetta che chiamiamo relazione.

Nella mappa riportata qui sopra GATTO e TOPO sono i concetti connessi dalla relazione 
mangia che è una ovviamente orientata, come si intuisce dalla freccia.

Si può stabilire che, in un certo contesto, la mappa rappresenti l’ enunciato:
Il gatto mangia il topo

Le mappe concettuali si sono recentemente molto diffuse in campo educativo in diverse 
varianti come uno strumento caratteristico dell’ apprendimento cooperativo: l’ insegnante 
costruisce una mappa assieme ai suoi allievi e così facendo riesce a chiarire tutti i termini di 
un certo insieme di concetti tra loro collegati. Gli allievi possono partecipare proponendo 
nuovi concetti o relazioni, o chiedendo di modificare i concetti e le relazioni esistenti. Ma 
1 I matematici direbbero che una mappa concettuale è un grafo etichettato, ma questo non aggiunge 
molto per i meno esperti: e in questo contesto noi pensiamo che non convenga addentrarsi nelle definizioni 
matematiche. Il modo più semplice per spiegare una mappa concettuale - quello che di fatto adotteremo, 
in modo del tutto coerente con lo stile di questo libro - è quello di costruire una serie di esempi via via più 
complessi e di ragionare su di essi.
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soprattutto possono chiarire insieme il significato delle singole parti e dare un’ interpreta-
zione condivisa di quello che leggono.

Le mappe concettuali sono in grado di fornire una rappresentazione della realtà in cui gli 
oggetti simbolici e quelli reali, le azioni e le operazioni si mescolano tra loro, rispecchiando 
una organizzazione delle idee e delle operazioni su di esse che, secondo coloro che le han-
no inventate, si avvicina a quella della nostra mente.

Per questo motivo, per il fatto di essere uno strumento assolutamente naturale, esse posso-
no essere usate fin dalla prima infanzia per spiegare, situazioni, fenomeni, concetti com-
plessi; o meglio ancora per imparare insieme. Ovviamente per i bambini molto piccoli le 
parole scritte saranno sostituite da altrettante figure.

La mappa della propria famiglia
Osservate la mappa che segue.

Chiunque la osservi che sia in grado di leggere e di comprendere la lingua italiana, ne rica-
va un’ affermazione del tipo

Giovanni e Stefania sono marito e moglie: formano una coppia
Notate la differenza tra i concetti di GIOVANNI e STEFANIA che sono due persone concrete 
e il concetto COPPIA che chiaramente è di livello più astratto, in quanto non materializzabi-
le.

Questo concetto ci consente tuttavia di introdurre, nel passo successivo, i figli della coppia 
nel modo più corretto:

Sappiamo bene infatti che i figli sono figli della coppia che li ha generati e non di un singo-
lo genitore! Abbiamo inoltre usato due relazioni distinte <figlio 1> e <figlio 2> per indicare 
l’ ordine della nascita.

La scelta dei predicati è, a questo livello, del tutto arbitraria, anche se nella scelta si posso-
no privilegiare alcune conoscenze rispetto ad altre.

Nella mappa che segue mappa abbiamo messo in rilievo un insieme, quello dei figli, com-
posto da MATTEO e GIACOMO.
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Notate l’ analogia formale tra la mappa precedente e quella che riportiamo qui sotto:

Come realizzare le mappe concettuali?
Il modo più semplice per realizzare in classe una mappa concettuale è ovviamente quello 
di usare un cartellone con dei pennarelli. In alternativa - meglio! - si possono usare dei bi-
gliettini attaccati ad un quadro avvisi di sughero con degli spilli e dei fili di lana che li colle-
gano. Useremo i bigliettini sia per rappresentare i concetti che le relazioni: in questo caso 
potremo spillare bigliettini ai fili di lana.

Ma è chiaro che se si vuole fare una mappa che possa essere progressivamente migliorata 
ed ampliata lo strumento ideale è il computer, magari con un’ interfaccia efficace come 
quella fornita da una Lavagna Interattiva Multimediale (LIM).

In questo modo possiamo utilizzare quel meccanismo che è tanto caro agli informatici ma 
che è anche estremamente importante nella didattica che si chiama raffinamento pro-
gressivo (stepwise refinement)2.

Rappresentazione fisica di alcune mappe concettuali!
Può essere utile, oltre che molto suggestivo, rappresentare una mappa concettuale usando 
2 Il termine stepwise refinement fu introdotto verso la fine degli anni ‘60 da Niklaus Wirth, autore del 
linguaggio Pascal. Il termine che abbiamo tradotto con raffinamento progressivo, si riferisce ad una tecnica 
di programmazione per cui un programma, come del resto qualunque opera d’ ingegno, non si scrive tutto 
d’ un pezzo, dalla prima all’ ultima riga, ma si arriva alla versione finale e definitiva attraverso tante versioni 
intermedie, ciascuna più ricca e raffinata della precedente. Lo stesso principio che vale per i programma-
tori dovrebbe valere anche per qualunque compito di apprendimento che richiede l’ acquisizione di abilità 
complesse.
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le persone - nel caso di una classe gli stessi allievi - al posto dei concetti e le braccia, a guisa 
di frecce stradali, per rappresentare le relazioni.

In diverse circostanze ho provato, ad esempio, a materializzare una mappa concettuale che 
può essere usata per materializzare il concetto di minimo comune multiplo tra due e tre.

Le persone disposte in fila per tre si sono contate attribuendosi prima una etichetta nu-
merica progressiva (1, 2, 3, ...); quindi, alternativamente una etichetta Tic o Tac; sempre in 
modo alternativo, una etichetta Din, Don o Dan3. 

In questo modo ogni persona finiva per avere tre etichette, la prima era un numero natu-
rale, la seconda era Tic o Tac e la terza era una Din oppure Don oppure Dan.  Le persone 
corrispondenti ai numeri 6, 12, 18... hanno constatato di avere le due etichette Din e Tic, e 
via dicendo.

Agli allievi è stato quindi chiesto di rappresentare quello che avevano visto, o meglio, per-
cepito e vissuto in prima persona.  Ognuno ha costruito una mappa concettuale che rap-
presentava l’ insieme delle azioni e delle conseguenti relazioni, naturalmente omettendo l’ 
identità delle persone e limitandosi a rappresentare i numeri, le classi e le principali relazio-
ni che erano state percepite o materializzate attraverso le azioni, le collocazioni, i gesti.

Figura 2 - La rappresentazione delle conoscenze attraverso mappe concettuali che scaturiscono da un gioco 
di conte multiple in palestra4. 

Mappe ingenue e conoscenze della vita quotidiana
Una mappa concettuale può rappresentare in modo molto efficace una serie di conoscen-

3 In questo modo si ottengono due classificazioni sovrapposte dei numeri interi. I Tic e i Tac corrispondono 
ovviamente ai numeri pari e dispari, mentre i Din, i Don e i Dan corrispondono ai numeri che divisi per 3 
danno come resto rispettivamente 1, 2 o 0. Queste classi  in matematica si chiamano proprio classi resto.
4 Lo strumento utilizzato è WinCmapTools. Le due mappe sono dovute ad I. Frondoni, del corso di Matemat-
iche Complementari da un Punto di Vista Superiore tenuto dal sottoscritto presso l’ Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano, nel corso dell’ anno accademico 
2009 - 2010.
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ze su una persona, un atteggiamento, uno stato d’ animo. Oppure tutte le cose insieme.

Le stesse conoscenze uno scrittore esperto le potrebbe rappresentare con il linguaggio. 
Ho potuto verificare tuttavia che la capacità di rappresentare tante conoscenze su un certo 
soggetto attraverso le mappe concettuali è assai più facile da acquisire, anche da parte di 
persone non altrettanto abili nello scrivere.

La mappa concettuale può essere sempre arricchita, modificata, riorganizzata. Il linguaggio 
ha le sue regole, di grammatica o di sintassi, e un brano scritto per essere modificato richie-
de una competenza assai superiore.

E’ da sottolineare inoltre il fatto che in una mappa come quella che presentiamo qui sopra5 
si possono mettere in evidenza non soltanto le espressioni linguistiche finali, ma anche 
delle categorie concettuali che in una narrazione non troverebbero facilmente posto! 

Immaginiamo che una tecnica come quella sopra illustrata potrebbe essere utilizzata da un 
gruppo di investigatori che indagano sopra un caso poliziesco!

Uno dei vantaggi di questa tecnica di rappresentazione delle conoscenze, infatti, sta nella 
possibilità che diversi soggetti operino simultaneamente sulla mappa, magari attraverso 
un esecutore unico. Una mappa si presta quindi, assai più che un brano, a condividere delle 
conoscenze e ad organizzarle in modo consensuale. 

Veniamo adesso ai vantaggi connessi all’ uso del computer nella produzione delle mappe 
concettuali. 

Una mappa prodotta sul computer può essere facilmente conservata, modificata, trasferi-
ta ad altri, e quindi riutilizzata. Naturalmente può anche essere conservata in un formato 
grafico e quindi stampata. Ma questa è l’ ultima fase, che alla maggior parte degli autori di 

5 La mappa è stata realizzata da P.Bari nel corso del Laboratorio di Didattica della Matematica durante l’ anno 
accademico 2009 - 2010. Il compito proposto era quello di prendere una foto da internet e provare ad esplici-
tare e rappresentare tutte le conoscenze che da essa si potevano ricavare. 



Pagina 205

C-13. LA RAPPRESENTAZIONE DELLE CONOSCENZE E LE MAPPE CONCETTUALI

mappe interessa relativamente di meno se si mette in primo piano il lavoro e l’ apprendi-
mento collaborativo.

Mappe e computer
Quali sono i vantaggi del costruire una mappa con il computer? Vediamo di elencarli. 
Faremo riferimento soprattutto alle mappe costruite con CmapTools, di cui parliamo nella 
successiva tavola 17.5.

Una mappa costruita con il computer
•	 è generalmente più elegante e precisa: che non è soltanto una questione estetica, 

perché si possono definire degli stili standard che identificano i tipi di nodi sempre 
nello stesso modo attraverso il colore, la forma, lo stile del testo, l’ eventuale ombra e 
via dicendo

•	 nei nodi si possono inserire delle immagini
•	 può essere modificata dall’ autore o da altri che, partendo da quella possono miglio-

rarla
•	 può essere collegata ad altri documenti: cliccando su un nodo si possono aprire altri 

documenti o altre applicazioni
•	 può essere estesa attraverso il collegamento con altre mappe

Una mappa computerizzata può essere inoltre conservata in un server ed essere così resa 
accessibile a tutti quelli a cui il server fornirà il permesso. La costruzione di mappe condivi-
se in rete diventa così un caso particolare della costruzione collaborativa delle conoscenze 
di cui parleremo più ampiamente nel capitolo 19.

Conclusioni
Abbiamo introdotto le mappe concettuali come una forma di rappresentazione delle cono-
scenze coerente con quella che in qualche forma sarebbe presente nella nostra mente

Abbiamo quindi presentato diverse mappe di tipo “ingenuo”, realizzate nell’ ambito di corsi 
e laboratori in cui alle persone è stato dato in mano uno strumento basato sul computer 
chiamato WinCmapTools perché provassero a rappresentare sotto forma di mappa quel-
lo che vedevano (la foto di una bambina) o avevano appena sperimentato (una specie di 
gioco da cortile).

Un altro modo di avvicinarsi alle mappe è quello di cercare di trovare e quindi di leggere le 
mappe che fatte nella scuola da persone più esperte di noi, come quelle che presentiamo 
nelle due tavole successive.

Nelle ultime tavole di questo capitolo presenteremo alcune mappe, semplici ma un po’ 
meno ingenue, che si basano su relazioni e concetti opportunamente scelti che potremmo 
definire gli atomi di questo tipo di struttura.

Come è accaduto nel caso della struttura della materia, infatti, o in quello del DNA, il nostro 
desiderio di conoscere la natura della mente umana non si fermerà sino a che non trovere-
mo la possibilità di ridurre tutte le mappe ad un insieme finito e possibilmente piccolo di 
componenti di base.
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<CmapTools>
cmap.ihmc.us
In questa pagina trovate una mappa interattiva che riassume tutto quello che volete 
sapere sullo strumento CmapTools, su chi lo ha inventato e sugli usi che se ne possono 
fare nell’ insegnamento

<mappe concettuali sulla storia della musica>
cmaps.wikispaces.com
Un sito wiki che raccoglie una grande quantità di esempi di mappe concettuali realiz-
zate con Cmaptools sulla storia della musica

<ihmc>
www.ihmc.us
Sito del Florida Institute for Human and Machine Cognition che, tra tante altre attività 
di ricerca sull’ intelligenza e la cognizione umana e artificiale, ha prodotto il software 
CmapTools con cui abbiamo prodotto la maggior parte delle mappe concettuali di 
questo libro.

http://cmap.ihmc.us/
http://cmap.ihmc.us
http://cmaps.wikispaces.com
http://cmaps.wikispaces.com
http://www.ihmc.us
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Mappe concettuali in matematica
Le mappe concettuali possono essere utili per ragionare insieme con gli allievi e siste-
mare alcuni concetti matematici.
Qui sotto vediamo due mappe1 che potrebbero scaturire da altrettante spiegazioni 
basate su una interazione attraverso il dialogo con degli alunni di scuola elementare.

1 Le due mappe nascono da una rielaborazione di una raccolta eccellente realizzata da Maura 
D’ Antonio dell’ Università dell’ Aquila

TAVOLA 13.1
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Mappe per classificare (ragionando)
Le mappe concettuali possono essere utili per classifcare insieme con gli allievi anche su 
oggetti della vita quotidiana.
Qui sotto vediamo una mappa1 che potrebbe scaturire da una discussione in classe sul 
significato della parola veicolo e sulla classificazione dei principali veicoli.
Il vantaggio della mappa sulla semplice spiegazione verbale è talmente ovvio che non vale 
la pena di soffermarcisi.
Ma la mappa presenta le caratteristiche di un lavoro in progress, sempre modificabile e 
migliorabile, che però risponde a dei criteri logici e semantici molto precisi.

1 Anche questa mappa nasce da una rielaborazione della raccolta fatta da Maura D’ Antonio dell’ 
Università dell’ Aquila

TAVOLA 13.2
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Il predicato HCP (Ha-Come-Parte)
Nelle mappe che presentiamo in questa pagina impareremo ad usare il predicato HCP 
che sta per Ha-Come-Parte e corrisponde al predicato HAP (Has-As-A-Part) introdotto da 
Schank ed Abelson.
Si noti che il predicato HCP può non esaurire l’ insieme delle parti: le parti nominate.

TAVOLA 13.3
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I predicati EUN e APPARTIENE
Nell’ esempio che presentiamo in questa pagina proponiamo i due predicati APPARTIENE 
ed EUN. 
APPARTIENE rappresenta la relazione di appartenenza di un elemento ad un insieme che in 
matematica si esprime con il la lettera greca e (epsilon).
EUN è semplicemente l’ agglomerazione delle due parole è e un, a somiglianza del predica-
to ISA molto diffuso nella letteratura in lingua inglese sulla rappresentazione delle cono-
scenze.
E abbastanza semplice accettare il fatto che Dotto e gli altri nani appartengono all’ insieme 
dei sette nani, ma ciascuno di essi è un nano, un esemplare della specie dei nani, qualun-
que cosa questo significhi.
L’ uso dello stampatello maiuscolo per rappresentare sia i concetti che le relazioni vuole 
indicare che questi componenti della mappa non sono “ingenui” ma sono stati definiti sulla 
base di regole che fanno parte di una grammatica delle mappe concettuali che noi abbia-
mo in qualche modo compreso e accettato. 
Ancora in relazione a questa grammatica, notate la direzione delle frecce che corrisponde al 
significato intuitivo dei predicati APPARTIENE e EUN.

TAVOLA 13.4
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TAVOLA 13.5

IHMC
IHMC è la sigla con cui indica in forma abbreviata il Florida Institute for Human & Machine Cognition, 
un istituto del sistema universitario della Florida che si occupa di intelligenza artificiale e, in partico-
lare, di rappresentazione delle conoscenze. L’ IHMC, tra insieme a tanti altri studi ed applicazioni che 
estendono e potenziano la capacità di conoscere degli uomini e delle macchine,  ha sviluppato una 
applicazione per computer chiamata CmapTools1 che, secondo gli stessi autori, mette in condizione gli 
utenti di “costruire, navigare, condividere e discutere criticamente modelli di conoscenza rappresen-
tati come mappe concettuali”. CmapTools è molto usata anche nelle scuole italiane ed è stata da noi 
adottata nei nostri corsi e laboratori: le mappe presentate in questo libro sono state sviluppate con la 
versione per Windows che potete scaricare gratuitamente dal sito di IHMC, in particolare da qui.

1 Disponibile gratuitamente come applicazione autosufficiente su diversi sistemi operativi come 
Windows, Macintosh e Linux. E’ anche possibile scaricare ed installare su un server (un computer 
facilmente raggiungibile da altri computer in rete) una versione di CmapTools che serve da punto di 
riferimento locale o remoto per altri computer che hanno l’ applicazione CmapTools normale (chia-
mata client).

Cmaps in rete
Le cmaps possono essere messe in rete e possono essere rese accessibili a tutti, come quella 
dell’ IHMC qui sopra.

Cliccando su questa mappa, come 
di consueto, arriverete alla pagina 
di internet in cui essa è pubblicata. 
La mappa che si trova nella pagina 
internet è interattiva: cliccando su 
ogni concetto andate su una pagina 
oppure scaricata una mappa sul 
vostro computer.

http://cmap.ihmc.us/download/
http://cmap.ihmc.us/


Pagina 212

C-13. LA RAPPRESENTAZIONE DELLE CONOSCENZE E LE MAPPE CONCETTUALI

Mappe mentali e mappe concettuali
Abbiamo visto sin dall’ introduzione di questo capitolo che la “grammatica” di una mappa 
concettuale prevede una alternanza di concetti e relazioni. 
Ci sono parecchi studiosi e ricercatori che ritengono molto utile, sia per la comprensione 
dei fatti, sia per l’ apprendimento e l’ insegnamento, una rappresentazione delle conoscenze 
basata su un grafo che non fa una distinzione rigorosa tra concetti e relazioni.
Queste persone usano il termine mappe mentali per indicare semplicemente un grafo eti-
chettato come quelli che presentiamo qui di seguito.
L’ efficacia delle mappe mentali sarebbe legata, secondo questa scuola di pensiero, ad una 
organizzazione con un forte impatto grafico.
Le applicazioni software che elenchiamo qui di seguito hanno pertanto investito molto nella 
produzione di modelli graficamente molto efficaci, prodotti in parte dagli specialisti della 
casa di produzione, in parte dagli stessi utenti che sono invitati a condividere i modelli più 
efficaci.

<iMindMap>
www.thinkbuzan.com
La home page del sito di Tony Buzan che viene considerato l’ ideatore delle 
mappe mentali 
Come osservano Gineprini e Guastavigna nel loro efficace libro [GINEPRINI, GUASTAVIGNA, 
2004], le mappe mentali partono sempre da un’ idea centrale che si dirama in tante ramificazioni 
secondarie. In questo modo si limita fortemente, a nostro giudizio, la complessità dei concetti 
rappresentabili e delle loro interconnessioni. Viene privilegiata, in altre parole, l’ efficacia della 
comunicazione rispetto al lavoro collaborativo ed alla costruzione progressiva dei concetti.

<MindManager>
www.mindjet.com
Qui sotto potete osservare la home page del sito della MindJet che con il suo MindManager 
offre la possibilità di creare mappe mentali che si integrano con il lavoro di ufficio (Word, Power 
Point, Outlook) e con i sistemi per gestire progetti. La MindJet ha investito molto sul lavoro col-
labortivo in rete attraverso il suo MindManager Connect.

TAVOLA 13.6

http://www.thinkbuzan.com/uk/home
http://www.thinkbuzan.com/uk/home
http://www.mindjet.com/#
http://www.mindjet.com/#
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Introduzione
Internet come la conosciamo oggi è una struttura tecnologica estremamente complessa che ha 
cambiato il modo con cui percepiamo il mondo ed è per molti aspetti alla radice dello stesso feno-
meno della globalizzazione.
Pur essendo il risultato della convergenza di tante tecnologie assai sofisticate, infatti, internet  fa 
parte ormai dell’ immaginario collettivo e viene percepita dalla maggior parte delle persone come 
una struttura comunicativa estremamente semplice nella sua sostanza.
Vogliamo soltanto parlare delle principali modalità di uso di internet oggi per una persona comune 
e confrontare questi usi con gli strumenti principali e con la loro facilità di accesso.

A cosa serve internet
Nella figura qui sopra abbiamo messo in rilievo il tipo di comunicazione prendendo in con-
siderazione, per ciascun tipo, il numero delle sorgenti (emittenti) e quello delle destinazioni 
(potenziali riceventi).

Oggi la percezione che una persona ha di internet è estremamente più ricca. Cominciamo 
a dare alcune definizioni.

Come si fa ad accedere ad internet
Per “andare su internet” una persona ha bisogno di:

•	 un computer dotato di un modem - ma ormai anche un cellulare evoluto consente di 
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Tavola - In questa mappa concettuale presentiamo una gamma più articolata di usi 
possibili di internet da parte di un utente non specialista.

Tavola - Quanto è grande (gigante) Google, alla fine? Cliccando sulla figura o sul 
collegamento http://computerschool.org/computers/google/ troverete una ras-
segna con dati, tabelle e spiegazioni semplici ed esaurienti sulle attuali capacità di 
Google di servire gli utenti di internet

http://computerschool.org/computers/google/
http://computerschool.org/computers/google/
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svolgere le stesse funzioni!
•	 un browser e/o una applicazione per gestire la posta elettronica
•	 una connessione ad un fornitore di accesso, che può essere ottenuta pagando un 

canone mensile
Oggi praticamente in Italia è possibile connettersi ad internet con una spesa molto mode-
sta e praticamente da più del novanta per cento del territorio.

Naturalmente la velocità della connessione varia molto tra la connessione con il cellulare o 
lo smartphone e la connessione veloce (adsl, fibra ottica).

Browser
Per accedere alla maggior parte delle funzioni di internet occorre dotarsi di una applicazio-
ne chiamata browser, letteralmente “sistema per brucare”. Nel browser uno può indicare l’ 
indirizzo del sito a cui vuole accedere e quindi, se il sito risponde, visualizzare dentro una 
finestra il contenuto del sito. I browser più moderni consentono di avere delle schede o 
“sottofinestre” tra le quali l’ utente può alternare la sua attenzione.

Tutti i computer dotati del sistema operativo Windows arrivano con Internet Explorer prein-
stallato, ormai giunto alla versione 91. Ma negli ultimi anni hanno preso quota dei concor-
renti molto agguerriti che si chiamano Mozilla Firefox, Chrome, Safari ed Opera.

Email
L’ email o electronic mail o posta elettronica è un servizio offerto dalla maggior parte dei 
sistemi che ospitano servizi internet (internet providers).

Per scambiare dei messaggi di posta elettronica - normalmente chiamati email - uno deve 
avere una casella postale presso un fornitore di servizi di posta elettronica.

Si può usare il servizio di posta elettronica mediante una applicazione che risiede sul pro-
prio computer, appartenente alla categoria degli email client2, oppure si può usare diretta-
mente il proprio browser per leggere la posta in arrivo e scrivere nuovi messaggi.  

Chat
Chattare, dall’ inglese to chat = chiacchierare, vuol dire scambiare messaggi istantanei con 
una o più persone in una finestra in cui tutti i messaggi appaiono, uno dopo l’ altro, a mano 
a mano che vengono scritti dagli interlocutori.

Per chattare di solito ci vuole una applicazione fatta apposta che consente di:
•	 accettare la proposta di una persona che vuole essere riconosciuta come affidabile
•	 verificare quando questa persona si trova online e quindi invitarla ad avviare un dialo-

go
Un sistema per chattare può essere tuttavia anche ‘immerso’ dentro una applicazione ospi-
te, per esempio dentro un browser. Questo è il caso di Google Talk, a cui si può accedere da 
una finestra che spunta fuori dalla pagina di Google Mail, oltre che mediante una applica-
zione a sé stante.

1 La versione 9, nel momento in cui sto scrivendo, si trova ancora nella modalità Beta, ovvero è ancora nella 
fase di collaudo finale.
2 Sono esempi di email client Windows Mail, Outlook ed Outlook Express della Microsoft.
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Altre applicazioni molto diffuse soprattutto tra i giovani sono Windows Live Messenger, 
Yahoo Messenger,  Skype e lo stesso Facebook.

Google
Google3 è nato come motore di ricerca che si è rapidamente affermato nel mondo grazie 
ad un insieme di fattori di carattere tecnico e imprenditoriale. Oggi la pagina centrale di 
Google, disponibile in una molteplicità di lingue, è secondo gli analisti la più visitata nel 
mondo.

Cosa è un motore di ricerca?
Un motore di ricerca4 è un sistema disponibile online che consente di cercare rapidamente 
tutte le pagine di internet che contengono determinate parole, chiamate chiavi di ricerca5. 

Oltre a catalogare e indicizzare il World Wide Web si occupa anche di immagini, foto,  
newsgroup, notizie, mappe e video. Di tutte le pagine che indicizza, Google mantiene una 
copia nella memoria cache, la memoria ad accesso più rapido, del sistema.

I fondatori di Google
Larry Page e Sergey Brin, all’ epoca studenti dell’Università di Stanford, dopo aver svilup-
pato la teoria secondo cui un motore di ricerca basato sull’analisi matematica delle rela-
zioni tra siti web avrebbe prodotto risultati migliori rispetto alle tecniche empiriche usate 
precedentemente, fondarono l’azienda il 27 settembre 1998. Convinti che le pagine citate 
da altri siti con un maggior numero di link fossero le più importanti e meritevoli, decisero 
di approfondire la loro teoria all’interno dei loro studi e posero le basi per il loro motore di 
ricerca6. Meno noto al grande pubblico è il fatto che l’ algoritmo che sta alla base del moto-
re di ricerca di Google, chiamato Hyper Search, è dovuto a Massimo Marchiori7, un ricer-
catore italiano che, dopo averlo pubblicato e quindi, di fatto, ceduto a Google, insegna all’ 
Università di Padova.

Un “algoritmo al potere”?
Il metodo di classificazione delle pagine su cui si basa Google non certo è esente da criti-
che8: in poche parole il concetto che sta alla base del motore di ricerca di Google è che le 
3 La maggior parte delle informazioni oggettive e dei dati riportati in questa trattazione di Google sono rica-
vate da Wikipedia, l’ enciclopedia libera online. Le opinioni, invece, sono del tutto personali e derivano da una 
lunga consuetudine sia con il motore di ricerca che con tutti i servizi offerti da Google.
4 Si raccomanda al lettore di consultare sulla versione italiana di Wikipedia italiano la pagina dedicata al 
termine Motore di ricerca a cui potete ovviamente accedere cliccando sulle parole che abbiamo appena 
evidenziate, che nascono il collegamento alla pagina stessa. 
5 Le chiavi o parole chiave possono essere combinate tra loro secondo la logica dei predicati, solitamente 
espressi in inglese, per cui, date le chiavi A e B, si possono chiedere tutte le pagine che contengono A and B, 
oppure A ma non B e via dicendo. 
6 Vi suggeriamo di andare a vedere una pagina del Sole 24 ore in cui si parla di Marchiori, che comprende 
anche una bella autopresentazione dello stesso Marchiori.
7 Marchiori è autore dello standard mondiale per la privacy del Web (P3P). Ha fondato il progetto XML Query 
nel World Wide Web Consortium (W3C). È tra gli ideatori del Web Ontology Language (OWL), lo standard 
mondiale per il ragionamento sul Web. Ha contribuito alla svolta del Worl Wide Web verso il 2.0, ora studia il 
futuro della rete, il 3.0 ovvero il cosiddetto web semantico.
8 Francesco Antinucci, nel suo recente libro “L’ algoritmo al potere” mostra in modo molto caustico i limiti di 
questo assioma, per cui, sostiene, ormai persino nella costruzione del sapere saremmo schiavi di un motore 
di ricerca che si basa sulla popolarità e, soprattutto, critica la tendenza a non mettere in discussione le fonti 

http://it.wikipedia.org/wiki/Larry_Page
http://it.wikipedia.org/wiki/Sergey_Brin
http://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Stanford
http://it.wikipedia.org/wiki/27_settembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1998
http://it.wikipedia.org/wiki/Collegamento_ipertestuale
http://it.wikipedia.org/wiki/Motore_di_ricerca
http://it.wikipedia.org/wiki/Web_semantico
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pagine più collegate, dunque in un certo senso le più popolari, sono quelle che devono 
essere presentate per prime da un motore di ricerca. 

La nuvola di computer
Dal punto di vista tecnologico Google ha introdotto con la sua azienda innovazioni di gran-
de portata, come il cloud computing: le interrogazioni e i servizi offerti da Google vengo-
no trattate da una nuvola di 450.000 computer collegati tra di loro in modo da rispondere 
come un solo computer.

Il ruolo della pubblicità nell’ ascesa di Google
Ma il successo di Google sta anche nella capacità che ha avuto l’ azienda di Mountain View9 
di attrarre una vastissima quota di pubblicità su internet. Grazie ad un meccanismo per cui 
la pubblicità offerta da Google appare nelle pagine in modo molto discreto e, soprattutto, 
personalizzato, oggi la quota di pubblicità raccolta da Google sfiora il 70% del mercato 
mondiale della pubblicità su internet.

L’ irresistibile ascesa e i servizi collaterali
Google in poco più di dodici anni ha letteralmente trasformato internet e, soprattutto, la 
percezione che di internet si ha nel grande pubblico10. 

Se da un lato questa irresistibile ascesa11 pone diversi problemi relativi alla privacy, alla 
diffusione della cultura di massa e, soprattutto, alla autenticità dei meccanismi che con-
sentono la costruzione della conoscenza, non c’è dubbio che abbia creato un modello di 
sviluppo basato su internet, dei modelli di comportamento nella vita quotidiana e, come 
prodotto collaterale tutt’altro che disprezzabile, una ampia serie di servizi messi gratuita-
mente a disposizione del vasto pubblico di utenti della rete.

I servizi collaterali di Google
Per capire come si muove Google su internet potrebbe essere interessante vedere il lungo 
elenco delle aziende acquisite da Google, che potete consultare in una pagina, sia pure 
imprecisa e da raffinare, su Wikipedia, che riteniamo valga la pena di segnalare.

Per esperienza diretta posso citare alcune dei servizi collaterali che hanno modificato il mio 
modo personale di utilizzare il computer.

Google Maps ed Earth View
Con questo servizio, oggi disponibile anche sui telefoni cellulari di ultima generazione, 
potete visualizzare un posto qualunque del mondo, di cui vengono fornite, oltre alle coor-
dinate geografiche, una carta geografica, sotto forma di mappa stradale oppure di fotogra-
fia ricavata dai satelliti geostazionari in orbita sul nostro pianeta, a diversi livelli di ingrandi-
della conoscenza.
9 Così nella letteratura specializzata viene etichettata la società Google.
10 Ormai in molte lingue l’ espressione che si usa per dire fare una ricerca è legata al nome di Google: in 
inglese si dice proprio to google, in italiano, secondo quanto riferisce la pagina su Google di Wikipedia, si 
starebbero affermando i termini googlare o gugolare.
11Il termine “irresistibile ascesa” è diventato famoso in seguito alla commedia “L’ irresistibile ascesa di Arturo 
Ui” di Bertold Brecht che irride all’ avvento al potere di Hitler, a cui si allude nel racconto della ascesa al potere 
di un gangster di periferia. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lista_delle_acquisizioni_di_Google
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mento.

Il servizio offerto da Google ovviamente non è altro che la ciliegina sulla torta predispo-
sta dai vari enti, pubblici e privati, che da tempo fotografano il nostro pianeta dai satelliti. 
Diciamo che quello che Google offre, nella maggior parte dei casi, è una sovrastruttura che 

non esisterebbe se non ci fosse la struttura sottostante.

Comunque si tratta di “sovrastrutture” estremamente efficaci: diciamo che Google, come 
nel caso del motore di ricerca, mette a disposizione e rende popolari una serie di servizi 
che un tempo erano riservati agli specialisti che si occupano del territorio, del suo controllo 
e della sua difesa.

Oggi è disponibile anche un meccanismo chiamato Street View per cui di moltissimi luoghi 
indicati nelle mappe di Google è disponibile una visione fotografica di tipo panoramico: in 
pratica è come se voi vi muoveste nel luogo che avete localizzato, a bordo di un veicolo.

Le estensioni di questo servizio, che viene offerto dentro il vostro browser all’ indirizzo 
http://maps.google.com/ sono straordinarie. 

Le più ovvie sono 
•	 Le mie mappe: la possibilità di fornire a chiunque lo chieda una mappa di un luogo 

che ritenete interessante
•	 I miei itinerari: La possibilità di calcolare un itinerario stradale in modo dettagliato

Picasa e picasaweb
Se Google Maps e Google Earth servono dunque a stabilire un ponte tra le risorse informa-
tive e conoscitive disponibili alle istituzioni, come le mappe ottenute dai satelliti geostazio-
nari, Picasa e picasaweb offrono invece un servizio molto più orientato al privato. 

Picasa è una società acquisita da Google nel luglio del 2004 che produceva un’ applicazione 
software per la creazione e la gestione di album fotografici.

Oggi il software Picasa, affidato alla gestione solida e innovativa di Google, è arrivato alla 
versione 3 e consente di gestire degli album di fotografie e di filmati molto sofisticati sia sul 
computer che su internet.

http://maps.google.com/
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Tra le caratteristiche più recenti e spettacolari di Picasa segnaliamo:
•	 la capacità di individuare i volti in una fotografia e di riconoscerli nelle foto inserite 

successivamente nell’ album
•	 la possibilità di ancorare una foto nel tempo e nello spazio – quest’ ultima prende il 

nome di geolocalizzazione.

I blog (WordPress)
I blog sono un tipo di siti che un utente può creare e mantenere senza avere alcuna com-
petenza di informatica e senza la necessità di svolgere particolari pratiche per essere in re-
gola con la legge, come invece accade per i siti normali. Come effetto collaterale di questa 
libertà di creazione, aprire un blog e mantenerlo non costa nulla: al blog possono accedere 
dei visitatori che possono interagire in vari modi con il proprietario del blog.

Ogni blog, in virtù della stessa definizione che ne abbiamo dato di sito che non richiede 
competenze particolari per essere creato e mantenuto, non può che appoggiarsi ad un sito 
che li ospita. 

Il più popolare ed anche il più apprezzato dei siti che consentono ad un utente qualsiasi di 
aprire e mantenere un blog è senz’altro WordPress, disponibile, tra l’ altro, anche in lingua 
italiana. 

Nel seguito di questo capitolo faremo riferimento soltanto12 a Wordpress, che ho ampia-
mente collaudato con tutti gli studenti dei miei corsi di matematica e di informatica.

Sostanzialmente si può pensare ad un blog come ad un diario multimediale e interattivo: 
multimediale perché, direttamente o attraverso un collegamento (link) il blog può conte-
nere dei brani audio, dei filmati, oltre che una certa quantità di documenti di qualunque 
formato. Le foto e i documenti in Word, Power Point e nel formato pdf possono essere 
visualizzati immediatamente. Altri tipi di documenti13 devono essere prima scaricati sul 
proprio computer che deve possedere il programma per aprirli.

Dopo la prima volta…
Dopo la prima volta, quando avete creato un account e quindi possedete un Nome uten-
te e una Password per accedere ai vostri blog dovete semplicemente inserire i vostri dati 
nella prima riga della pagina, riportata qui sopra ed eseguire il Log In, ovvero permettere al 
sistema di identificarvi. Se poi lavorate sempre sullo stesso computer al quale non accedo-

12  Vale la pena di citare anche i blog del tipo blogspot, mantenuti da Blogger.it, che fa parte della incredibile 
collezione di servizi offerti da Google.
13 Per esempio le mappe concettuali create con il programma (gratuito) WinCmapTools non possono essere 
visualizzate direttamente in un blog, ma possono essere tradotte in un formato grafico (jpg o pdf ) per essere 
visualizzate, ma non modificate, sul blog.

http://wordpress.com
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no persone estranee, potete chiedere al sistema di ricordarvi, in modo da non dover digita-

re ogni volta le vostre “credenziali”. Il browser le ricorderà per voi.

Maestro Alberto: un blog molto utile per il mondo della scuola
Per scoprire le straordinarie capacità di WordPress ed anche per i suoi contenuti, vi segna-
liamo due blog paralleli creati e mantenuti dal maestro elementare Alberto Piccini in word 
press. Il primo si trova alla pagina http://www.maestroalberto.it ed ha la seguente testata:

Il secondo sito, che risponde all’ indirizzo http://www.albertopiccini.it è più direttamente 
orientato al mondo della scuola e contiene segnalazioni e recensioni di siti e programmi 
gratuiti utilizzabili nel modo della scuola.

Entrambi i siti dimostra, tra l’ altro, le notevolissime capacità di WordPress di selezionare e 
ritrovare le informazioni attraverso il meccanismo delle parole chiave (tags). Cosa sono i 
tag? Ogni volta che uno inserisce un articolo può assegnargli delle etichette (parole chiave) 
che permettono, in un secondo momento, al visitatore di ritrovare immediatamente tutti 
gli articoli sullo stesso argomento o su una combinazione di argomenti.

Facebook
Sono pochi, credo, gli italiani che non conoscono Facebook, almeno tra i giovani. Tutti i 
ragazzi sanno che, iscrivendosi a questo servizio, possono essere in contatto quasi per-
manente con i loro amici, con i quali possono condividere certe informazioni, scambiare 
periodicamente messaggi, chattare. 

Oggi Facebook è disponibile sulla maggior parte dei cellulare evoluti e dunque si può 
aggiornare il proprio stato, caricare e scaricare foto, vedere lo stato degli amici con estrema 
facilità in qualunque luogo che consenta di accedere da una rete di telefonia mobile.

Facebook è diventato recentemente il servizio su internet con il maggior numero di accessi 
al mondo, superando il motore di ricerca di Google: si calcola che quasi la metà delle perso-
ne che hanno accesso ad internet abbiano un account di Facebook14, ancorché, eventual-
mente, dormente!
14 Secondo recenti stime, gli utenti registrati di Facebook sarebbero circa mezzo miliardo, mentre le persone 
che hanno accesso ad internet sono dell’ ordine di un miliardo!

http://www.maestroalberto.it
http://www.albertopiccini.it
http://www.maestroalberto.it
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Le persone che usano Facebook di solito hanno una scarsa o nulla preparazione informati-
ca, ma l’ interfaccia di questo servizio è relativamente semplice e l’ idea di essere su internet 
insieme ai propri amici provoca una attrazione fatale. Il bisogno di comunicare, di stare 
insieme sia pure virtualmente, come nella piazza di un paese, permettono praticamente a 
tutti di superare gli eventuali ostacoli per iscriversi, anche se, dopo essersi iscritti la mag-

gior parte delle persone finisce per stare in un atteggiamento passivo!

YouTube
Anche YouTube ha guadagnato ormai un posto di primissimo piano nell’ universo degli 
internauti15. Ecco la testatina, semplice, di basso profilo, di questo straordinario servizio: 
cliccando sulla figura andate direttamente al sito http://youtube.com 

Il concetto che ispira questo servizio è molto semplice. Ognuno mette in rete i video che lo 
interessano e guarda quelli degli altri, creando dei canali e marcando i video proferiti. 

Il nome stesso, del resto, è più che significativo: lo si potrebbe tradurre: (anche) tu sei la 
televisione, puoi fare in piccolo quello che fa la televisione!

Il servizio ha avuto un successo straordinario che in gran parte è dovuto a delle semplici re-
gole che consentono di assegnare delle etichette (tags) ai video che si caricano, in base alle 
quali il sistema ogni volta che ci tornate vi ripropone i video che più si avvicinano a quelli 
che voi avete visto.

Nelle prime righe della pagina (vedi figura qui sopra) vi vengono presentati i video consi-
gliati per voi, con alcuni dati (quando sono stati inseriti, quante volte sono stati visualizzati 
ed il motivo della scelta che YouTube ha fatto per voi.

15 YouTube è il terzo sito più cliccato al mondo: è cresciuto talmente in fretta che ha destato gli appetiti di 
Google, che da alcuni anni è la società più rampante dell’ intero universo di internet.

http://youtube.com
http://www.youtube.com
http://www.youtube.com
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Un po’ di storia...
YouTube16 è stato fondato nel febbraio 2005 da Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim, 
che erano stati tutti dipendenti di PayPal. Il primo video caricato, il 23 aprile del 2005, è 
stato Me at the zoo da Jawed Karim. Il video ha una durata di 19 secondi ed è stato girato di 
fronte alla gabbia degli elefanti dello zoo di San Diego.

YouTube è il sito web che presenta il maggior tasso di crescita. Nel giugno 2006 l’azienda 
ha comunicato che quotidianamente vengono visualizzati circa 100 milioni di video, con 
65.000 nuovi filmati aggiunti ogni 24 ore. La Nielsen/NetRating, una famosa azienda di 
analisi dei dati relativi ad internet, valuta che il sito abbia circa 20 milioni di visitatori al 
mese. L’incremento di popolarità che il sito ha avuto dalla sua fondazione gli ha permesso 
di diventare il terzo sito più visitato nel mondo dopo Google e Facebook.

Alcune questioni importanti
Ci sono diverse questioni molto delicate nel servizio di YouTube. La prima riguarda il diritto 
d’ autore: non si possono mettere su YouTube filmati – ad esempio parti di film o di trasmis-
sioni televisive - che sono protetti dal diritto d’ autore. 

A partire dal mese di aprile del 2006 la società ha dovuto prendere atto di questa necessità 
e quindi ogni mese vengono cancellati dagli archivi decine di migliaia di filmati che violano 
il diritto d’ autore.

La seconda questione riguarda i contenuti scorretti: i filmati contenenti elementi offensivi 
del pudore o del comportamento corretto vengono cancellati.

In accordo con i termini di servizio del sito, gli utenti possono caricare video solo se hanno 
il permesso della proprietà dei diritti d’autore e delle persone raffigurate. Pornografia, diffa-
mazione, molestie, pubblicità e materiale che incoraggia condotte criminali non può essere 
caricato sul sito. Gli utenti che inviano materiale (detti uploaders) concedono a YouTube 
la licenza di distribuire e modificare il materiale caricato per ogni scopo; detta licenza ha 
termine quando l’utente cancella il materiale dal sito. Gli utenti possono vedere il video ma 
non possono scaricarlo. Per vedere i video, non è necessaria la registrazione.

Ci sono comunque diverse nazioni che hanno limitato o bloccato l’ attività di YouTube: tra 
queste citiamo soprattutto l’ Iran e la Cina.

16 Le informazioni sono prese dall’ articolo su YouTube che si trova nella versione italiana di Wikipedia, l’ enci-
clopedia online. Cliccando sulle parole calde, se state leggendo questa opera su un computer o su un lettore 
di e-book collegato ad internet, verrete automaticamente indirizzati all’ intero articolo, che vale la pena di 
consultare!

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Uploader&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/YouTube
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Premessa
In questo capitolo vogliamo occuparci di un tipo di siti molto particolari che consentono ad una 
comunità di utenti di costruire insieme delle conoscenze su un determinato campo del sapere.
Il primo, e probabilmente il più famoso, di questi siti si chiama Wikipedia, un’ enciclopedia libera 
disponibile su internet, uno dei siti più cliccati al mondo, generalmente considerata autorevole an-
che se dotata di un meccanismo di consolidamento delle conoscenze che non trova paragoni nelle 
opere classiche dello stesso tipo.
Parleremo poi di altre due categorie di siti wiki di tipo collaborativo che possono essere facilmente 
creati e mantenuti da persone anche non esperte.
Parleremo quindi di siti che consentono di condividere documenti e risorse di vario tipo.
Lo scopo del capitolo è quello di indurre i lettori a servirsi di questi mezzi che a prima vista appaio-
no sofisticati ma che in realtà sono molto semplici ed efficaci.

Wikipedia
In una trattazione sulla costruzione collaborativa delle conosenze 
non si può non partire da Wikipedia, che è stato definito non sol-
tanto un sito di riferimento, ma addirittura un modello di impresa 
per la produzione tra pari grado (peer production). 

Nata con un progetto dallo stesso nome avviato nell’ anno 2000, 
oggi Wikipedia1 è uno dei dieci siti più visitati al mondo: riceve, 
infatti, circa 60 milioni di accessi al giorno2. Nel momento in cui 
scriviamo (ottobre 2010) la versione inglese di Wikipedia contiene 
3.430.970 articoli, la versione italiana 731.793. Complessivamente 
sono state ampiamente superati i 10 milioni di voci e 30 milioni di 
pagine e d oltre 10 milioni di utenti registrati. 

Wikipedia3 oggi si presenta come una enciclopedia multilingue, collaborativa, libera, dispo-
nibile gratuitamente su internet, alla cui costruzione, seguendo determinate regole, chiun-
que può contribuire4. 

Wikipedia viene pubblicata in oltre 270 lingue differenti (di cui circa 180 attive. La versione 
in inglese è quella con il maggior numero di voci) e contiene voci sia sugli argomenti propri 
di una tradizionale enciclopedia sia su quelli di almanacchi, dizionari geografici e di attuali-
tà. Il suo scopo è quello di creare e distribuire un’enciclopedia libera e ricca di contenuti, nel 
maggior numero di lingue possibile.
1 La maggior parte delle informazioni contenute in questa trattazione su Wikipedia sono ricavate dalla stessa 
Wikipedia, mentre le opinioni e i giudizi sono, ovviamente, personali
2 Wikipedia è stata creata dalla Wikimedia Foundation, una organizzazione statunitense non a scopo di lucro, 
tra i cui fondatori citiamo James (Jimbo) Wales che adesso la dirige.
3 Etimologicamente Wikipedia significa cultura veloce, dal termine hawaiano wiki (veloce), con l’aggiunta del 
suffisso di origine greca -pedia (che vuol dire cultura).
4 Per chiarire molti aspetti di ciò che Wikipedia è, e di ciò che non è, vi suggeriamo di consultare la pagina in 
italiano a cura di Wikimedia Italia intitolata “10 cose essenziali da sapere…”

http://it.wikipedia.org/wiki/Wiki
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La caratteristica primaria di Wikipedia è il fatto che dà la possibilità a chiunque di collabo-
rare, utilizzando un sistema di modifica e pubblicazione aperto. Wikipedia è curata da un 
vero e proprio esercito di volontari seguendo un modello di sviluppo di tipo wiki, nel senso 
che le pagine possono essere modificate da chiunque e non c’è un comitato di redazione 
né alcun controllo preventivo sul materiale inviato. Uno dei principi alla base di Wikipedia è 
il punto di vista neutrale, secondo il quale le opinioni presentate da personaggi importanti o 
da opere letterarie vengono riassunte senza tentare di determinarne una verità oggettiva. 

A causa della sua stessa natura di opera aperta al contributo volontario di chiunque, Wikipe-
dia non è immune da problemi. E difatti si possono occasionalmente registrare vandalismi ed 
imprecisioni che rappresentano oggettivamente delle imperfezioni. Un recente studio della 
rivista Nature ha tuttavia sottolineato che queste imperfezioni sono presenti in misura sostan-
zialmente non differente da quella che presentano opere classiche come la famosa Enciclopedia 
Britannica.

Le voci di Wikipedia sono spesso citate dai mass media tradizionali e da istituti accademici. 
Wikipedia è stata rilasciata originariamente sotto la licenza GFDL5, ma nel giugno 2009 è avve-
nuta una migrazione alla licenza Creative Commons cc-by-sa 3.06 più compatibile con gli scopi 
e gli usi di Wikipedia ed in generale dei progetti Wikimedia (le licenze Creative Commons non 
esistevano nel 2001, data di nascita del progetto). Il cambiamento di licenza è stato sottoposto a 
votazione della comunità.

Diverse edizioni di Wikipedia, tra cui quella tedesca e quella italiana ed una selezione di voci 
tratte dalla versione in lingua inglese sono state distribuite su compact disc e DVD, mentre di 
molte edizioni sono stati creati dei siti mirror7 online o dei progetti derivati.

Wikinomics
In realtà Wikipedia, secondo gli economisti Tapscott e Williams8, rappresenta un formida-
bile esempio di produzione tra pari che ha ha aperto una strada molto importante nella 
trasformazione della nostra economia. Nello stesso filone di Wikimedia Tapscott e Williams 
citano l’ altro straordinario esempio di peer production rappresentato dalla costruzione 
del sistema operativo Linux. In questo secondo caso si presenta anche un altro esempio 
molto importante, quello della collaborazione tra le squadre che hanno prodotto Linux e 
una grande corporation, la famosa Ibm che è stata per diversi decenni l’ industria leader del 
settore informatico in tutto il mondo.

– in prosumatori o coautori, attraverso il lavoro di gruppo.

5 La GNU Free Documentation License (GNU FDL) è una licenza cosiddetta di copyleft per contenuti liberi, 
creata dalla Free Software Foundation per il progetto GNU.
6 Licenze Creative Commons è la denominazione di alcune licenze di diritto d’autore redatte e messe 
a disposizione del pubblico a partire dal 16 dicembre 2002dalla Creative Commons, un ente non-profit 
statunitense fondato nel 2001. Queste licenze si ispirano al cosiddetto modello copyleft, già diffuso negli 
anni precedenti in ambito informatico e possono essere applicate a tutti i tipi di opere dell’ingegno. Queste 
licenze, in sostanza, rappresentano una via di mezzo tra “full-copyright” e “public domain”: da una parte la 
protezione totale realizzata dal modello “All Rights Reserved” (tutti i diritti riservati) e dall’altra l’assenza totale 
di diritti (“no rights reserved”). La filosofia su cui si fonda lo strumento giuridico delle licenze CC si basa sul 
motto “Some Rights Reserved” (alcuni diritti riservati): l’autore di un’opera può decidere quali diritti riservarsi 
e quali concedere liberamente.
7 Un sito mirror (letteralmente: specchio) è un sito che riproduce fedelmente, aggiornandosi continuamente, 
i contenuti di un altro sito a cui fa riferimento. Ovviamente questa tecnica consente di evitare le congestioni 
dovute ad un eccesso di richieste di accesso al sito principale.
8 Si veda [TAPSCOTT, WILLIAMS, 2006]
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Cosa vuol dire “libera”?
Riprendiamo da Wikipedia alcune 
caratteristiche fondamentali di que-
sta opera monumentale, a partire 
dalla parola libera. 

Wikipedia si dice libera perché...
•	 ... i suoi contenuti sono liberamen-

te utilizzabili e ridistribuibili, secondo i 
termini delle licenze CC-BY-SA1 e, salvo 
eccezioni, anche GFDL.

•	 ... aperta al contributo di tutti coloro 
che desiderano migliorarla (anche a 
quelli che non sono utenti registrati).

•	 ... completamente gratuita.
•	 ... tesa ad un punto di vista neutrale, che 

cerca di essere indipendente da orien-
tamenti ideologici preferenziali.

•	 ... invece che appoggiarsi a softwa-
re e formati proprietari cerca, quanto 
più possibile, di utilizzare software 
libero e formati aperti.

•	 ... le linee editoriali del progetto non 
sono imposte dall’alto o dall’esterno. 
All’interno di alcuni punti fermi irri-
nunciabili (i “cinque pilastri”), la comu-
nità degli utenti gestisce lo sviluppo 
dell’opera.

•	 ... nessuno è “padrone” delle voci che 
contribuisce a scrivere. Il funzionamen-
to di Wikipedia prevede che ogni voce 
venga sempre migliorata tramite nuovi 
contributi da parte di chiunque lo desi-
deri, in un lavoro corale e collettivo

1 Abbiamo già sostanzialmente detto cosa 
vuol dire questa sigla: per comprenderne ap-
pieno il significato rimandiamo il lettore alle 
voce relativa proprio su Wikipedia. 

Cosa non vuol dire quel 
“libera”?

Libera non significa...
•	 ... che ogni contributo sia accettabile: 

siamo qui per fare un’enciclopedia che 
sia uno strumento di consultazione 
valido. Non un giornale, non un forum 
di discussione, non un annuario di 
aziende, non una raccolta di curricu-
lum vitae personali, né una vetrina 
per ricerche originali.

•	 ... che tu possa copiarci dentro i testi 
e le immagini che trovi in giro per In-
ternet o in biblioteca. Ciò rappresenta 
una violazione del diritto d’autore ed è 
illegale.

•	 ... che non esista una selezione dei 
contenuti; i contenuti vengono vagliati 
dalla comunità degli utenti successiva-
mente alla loro pubblicazione.

•	 ... tu possa fare tutto quello che ti pare 
su queste pagine. Questo spazio è 
messo a disposizione da un’organizza-
zione non profit privata col preciso e 
unico scopo di creare un’enciclopedia.

•	 ... tu possa copiare le pagine di Wikipe-
dia sul tuo sito o utilizzarne il conte-
nuto per i tuoi articoli o le tue ricerche 
senza citare gli autori, come previsto 
dalla licenza CC-BY-SA (e dalla GFDL, 
dove applicabile). 

Per maggiori chiarimenti  su 
questo argomento il lettore è 
invitato a consultare le voci di 
Wikipedia:Copyright#Diritti e 
doveri degli utenti e Aiuto:Come 
citare Wikipedia.

TAVOLA 15.1

http://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Cosa_non_mettere_su_Wikipedia
http://it.wikipedia.org/wiki/Wikinotizie
http://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Non_danneggiare_Wikipedia_per_sostenere_una_tua_opinione
http://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Non_danneggiare_Wikipedia_per_sostenere_una_tua_opinione
http://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Niente_ricerche_originali
http://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Copyright
http://it.wikipedia.org/wiki/Non_profit
http://it.wikipedia.org/wiki/Enciclopedia
http://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Come_citare_Wikipedia
http://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Come_citare_Wikipedia
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Altre famiglie di siti di tipo collaborativo
Diversi anni dopo l’ affermazione di Wikipedia, sono sorte diverse famiglie di siti che si 
ispirano vagamente al modello wiki. Qui ne presentiamo due che abbiamo largamente 
utilizzato nei nostri corsi, con diversi risultati: si tratta dei siti della famiglia wetpaint e di 
quelli della famiglia wikispaces. Entrambe le organizzazioni hanno superato il milioni di siti, 
la maggior parte dei quali sono probabilmente gratuiti.

I siti wetpaint
Wetpaint vuol dire letteralmente “vernice fresca”.  Tecnicamente Wetpaint viene definita 
una wiki farm, una specie di “stabilimento” creato apposta per ospitare siti wiki, fondata 
nel 2005 ed inserita tra i cinquanta siti più interessanti dalla rivista Time nel 2007. Oggi i siti 
ospitati da Wetpaint hanno superato i due milioni.

Se andate sul sito www.wetpaintcentral.com verrete incoraggiati a creare e a condividere 
con altri un sito collaborativo di tipo wiki.

Questo è il logo e lo slogan con cui si presenta il sistema di siti wetpaint: nei nostri siti i 
supertifosi possono diventare superstar (giocatori). Come ricorderete è esattamente la 
definizione della categoria dei prosumatori, di cui abbiamo già parlato in uno dei capitoli 
precedenti. 

Nei miei corsi ho usato per diversi anni i siti wetpaint per favorire la trasformazione degli 
studenti – un tempo considerati fruitori passivi del sapere! – in prosumatori o coautori, 
attraverso il lavoro di gruppo.

Cosa si può inserire in una pagina di un sito wetpaint
In una pagina di un sito wetpaint un membro del sito che si sia qualificato mediante la 
procedura di login può facilmente inserire:

•	 Testo con diversi formati
•	 Collegamenti ad altri siti (sotto forma di parole calde)
•	 Immagini
•	 Video

Oltre a queste cose, soltanto apparentemente ovvie, è possibile aggiungere dei widgets -  
potremmo chiamarli veri e propri “marchingegni” - che vi consentono le cose più incredibi-
li. Citiamo soltanto ad esempio di inserire nel sito stesso dei sondaggi di opinione riservati 
agli utenti del sito.

Ad una pagina possono essere attaccate delle discussioni (forum) o dei documenti, in nu-
mero limitato per ogni sito, almeno sino a che non si decide di sottoscrivere (pagare) una 
quota mensile.

www.wetpaintcentral.com
http://http://www.wetpaintcentral.com/
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Il creatore di un sito wetpaint, dopo essersi iscritto al “sistema”, scegliendo una identità 
ed una password, può creare il suo sito. Potrà scegliere il nome – ovviamente escludendo 
quelli già occupati! - scegliere il “tema”, ovvero l’ impostazione grafica del sito e stabilire le 
regole del gioco. 

Il creatore potrà così decidere quali persone invitare e quale ruolo assegnare loro. Potrà an-
che decidere che il sito è completamente libero, ovvero che tutti possono aderire.  Oppure 
che devono essere da lui invitati.

Il creatore del sito potrà quindi promuovere alcune persone al ruolo (privilegio) di writers 
(autori) o di moderatori.

Le persone invitate a far parte del sito devono comunque rispondere ad una email che 
viene inviata dal creatore dello stesso. E per diventare membri del sito devono comunque 
iscriversi al sistema wetpaint.

Gli autori possono aggiungere delle pagine al sito stesso, spostarle o modificarle, ma non 
possono rinominarle o cancellarle. Possono invitare altre persone a diventare membri ma 
non possono approvare la loro domanda. I moderatori invece possono accettare i nuovi 
iscritti e possono rinominare o cancellare le pagine esistenti. Possono anche cambiare l’ 
aspetto del sito, ovvero quello che scegliere quello che si chiama tema: in definitiva posso-
no fare quasi qualunque cosa sia consentita al creatore del sito, compresa la possibilità di 
bloccare (escludere dalla possibilità di intervenire) le persone sgradite che eventualmente 
si fossero iscritte.

Cosa si può inserire in una pagina di un sito wetpaint
In una pagina di un sito wetpaint un membro del sito che si sia qualificato mediante la pro-
cedura di login può facilmente inserire:

•	 Testo con diversi formati
•	 Collegamenti ad altri siti (sotto forma di parole calde)
•	 Immagini
•	 Video

Oltre a queste cose, soltanto apparentemente ovvie, è possibile aggiungere dei widgets -  
potremmo chiamarli veri e propri “marchingegni” - che vi consentono le cose più incredibi-
li. Citiamo soltanto ad esempio di inserire nel sito stesso dei sondaggi di opinione riservati 
agli utenti del sito.Ad una pagina possono essere attaccate delle discussioni (forum) o dei 
documenti, in numero limitato per ogni sito, almeno sino a che non si decide di sottoscri-
vere (pagare) una quota mensile.

La pubblicità
Abbiamo già detto che i siti di wetpaint sono ormai più di un milione: la maggior parte 
sono gratuiti, ma tutto il meccanismo si regge sul fatto che ad ogni sito gratuito viene 
associata dai promotori del sistema wetpaint una pubblicità che può rapidamente diventa-
re invadente.Se uno vuole non avere la pubblicità nel sito che ha creato ha un solo mezzo, 
quello di pagare! Il prezzo non è alto, può essere interessante per chi gestisce una associa-
zione o una piccola impresa. Abbiamo osservato, ad esempio, un sito wetpaint creato da 
una associazione marchigiana che presenta auto d’ epoca. Ma non sono prezzi sostenibili 
per una scuola o per un corso universitario!
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Chiunque può creare un sito wetpaint
A patto di registrarsi, chiunque può creare un sito di tipo Wetpaint. Partendo dal sito 
www.wetpaintcentral.com potete creare un sito web gratuito su qualunque cosa vi pia-
ce, utilizzando questa semplicissima maschera!
Nella parte superiore del sito, sulla destra trovate un pannello che contiene l’ invito ad 
agire subito per creare (gratuitamente) un sito per collaborare con i vostri amici, attuali o 
futuri, reali o virtuali che siano.
Se il sito è gratuito, la società Wetpaint può inserire nelle pagine della pubblicità mirata. 
Se sottoscrivete un abbonamento, questa pubblicità può essere evitata.

TAVOLA 15.2

I poteri del creatore del sito
Il creatore di un sito wetpaint, dopo essersi iscritto al “sistema”, scegliendo una identità ed una password, 
può creare il suo sito. Potrà scegliere il nome1 una descrizione ed il “tema”, ovvero l’ impostazione grafica 
del sito e stabilire le regole del gioco. 
Il creatore potrà così decidere quali persone invitare e quale ruolo assegnare loro. Potrà anche decidere 
che il sito è completamente libero, ovvero che tutti possono aderire.  Oppure che devono essere da lui 
invitati. Il creatore del sito potrà quindi promuovere alcune persone al ruolo (privilegio) di writers (autori) 
o di moderatori.
Le persone invitate a far parte del sito devono comunque rispondere ad una email che viene inviata dal 
creatore dello stesso. E per diventare membri del sito devono comunque iscriversi al sistema wetpaint.
I poteri degli autori
Gli autori possono aggiungere delle pagine al sito stesso, spostarle o modificarle, ma non possono rino-
minarle o cancellarle. Possono invitare altre persone a diventare membri ma non possono approvare la 
loro domanda. I moderatori invece possono accettare i nuovi iscritti e possono rinominare o cancellare 
le pagine esistenti. Possono anche cambiare l’ aspetto del sito, ovvero quello che scegliere quello che si 
chiama tema: in definitiva possono fare quasi qualunque cosa sia consentita al creatore del sito, compresa 
la possibilità di bloccare (escludere dalla possibilità di intervenire) le persone sgradite che eventualmente 
si fossero iscritte.

1  Escludendo ovviamente quelli già occupati! Se io decido di creare un sito chiamandolo pippo, 
avrò poi la possibilità di avere un indirizzo di secondo livello molto semplice: pippo.wetpaint.com

http://www.wetpaintcentral.com
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Ho detto che nei miei corsi ho avuto l’ opportunità di creare o di far creare diverse decine 
di siti wetpaint. Fino ad un certo momento è stato possibile creare dei siti gratuiti privi di 
pubblicità dichiarando le finalità educative del sito stesso che i manager di wetpaint si 
riservavano di verificare. Recentemente questa possibilità si è chiusa, per cui abbiamo or-
ganizzato una grossa migrazione da wepaint ad un altro sistema di siti wiki, i siti wikispaces 
che passiamo a presentare.

Non a caso tra i siti wetpaint più popolari non ce n’è nessuno dedicato all’ educazione (vedi 
tabella qui sotto).
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TAVOLA 15.3a

I siti wetpait creati per la didattica
Nelle tabelle che seguono presento un elenco di siti da me creati in margine ai corsi di didat-
tica della matematica e dell’ informatica che ho tenuto alla Cattolica, alla Lumsa nonché all’ 
Università dell’ Aquila e per la Ssiss di Perugia.

Nome del sito Indirizzo del sito Commento
Competenze comuni-
cative

compcom.wetpaint.com Raccoglie i lavori svolti nell’ ambito 
di due laboratori svolti dall’ autore  
per il corso di laurea in Scienze dell’ 
educazione

Cubodirubik cubodirubik.wetpaint.com Una serie di lavori svolti sulla analisi 
dei protocolli sulla soluzione del 
Cubo di Rubik dagli allievi di un 
corso svolto dall’ autore per la Ssiss 
di Perugia

Didainfo didainfo.wetpaint.com Contiene l’ organizzazione e molti 
materiali sviluppati in Iplozero nell’ 
ambito del corso di Didattica dell’ 
informatica tenuto dall’ autore pres-
so la università Lumsa di Roma nel 
corso dell’ anno accademico 2007 
- 2008

Didainfo2 didainfo2.wetpaint.com Contiene l’ organizzazione e molti 
materiali sviluppati in Iplozero nell’ 
ambito del corso di Didattica dell’ 
informatica tenuto dall’ autore pres-
so la università Lumsa di Roma nel 
corso dell’ anno accademico 2007 
- 2008

Didalab07 (2007 - 2008) didalab7.wetpaint.com Contiene diversi lavori svolti nell’ 
ambito dei laboratori di Didattica 
della matematica per il quarto anno 
del corso di Scienze della Forma-
zione Primaria svolti condotti da G. 
Lariccia presso la Università Cattoli-
ca di Milano nell’ anno accademico 
2007 - 2008

Didalab8 (Protomate-
matica, Infanzia) 

didalab8.wetpaint.com Contiene diversi lavori svolti nell’ 
ambito dei laboratori di Didattica 
della matematica per il quarto anno 
del corso di Scienze della Forma-
zione Primaria svolti condotti da G. 
Lariccia presso la Università Cattoli-
ca di Milano nell’ anno accademico 
2008 - 2009

Didamat 07 (2007 - 
2008)

didamat7.wetpaint.com Sito di riferimento per il corso di 
Didattica della matematica tenu-
to dall’ autore presso l’ Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 
Corso di Laurea in Scienze della 
Formazione Primaria, anno accade-
mico 2007 - 2008

Competenze comunicative
Competenze comunicative
http://compcom.wetpaint.com
http://cubodirubik.wetpaint.com
http://didainfo.wetpaint.com
http://didainfo2.wetpaint.com
http://didainfo2.wetpaint.com
http://didalab7.wetpaint.com
http://didalab8.wetpaint.com
http://didalab8.wetpaint.com
http://didalab8.wetpaint.com
http://didamat7.wetpaint.com
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TAVOLA 15.3b

Nome del sito Indirizzo del sito Commento
Didamat 08 (2008 - 
2009)

didamat8.wetpaint.com Sito di riferimento per il corso di 
Didattica della matematica tenu-
to dall’ autore presso l’ Università 
Cattolica, corso di laurea in Scienze 
della Formazione Primaria, anno 
accademico 2008 - 2009

Didamat Univaq didamat-univaq.wetpaint.
com

Sito di riferimento per il corso di 
Didattica della matematica tenuto 
dall’ autore presso l’ Università dell’ 
Aquila, corso di laurea in Scienze 
della Formazione Primaria, anno 
accademico 2008 - 2009

Didamat-2009 didamat-2009.wetpaint.com Sito di riferimento per il corso di 
Didattica della matematica tenuto 
dall’ autore presso l’ Università Cat-
tolica del Sacro Cuore di Milanoc, 
corso di laurea in Scienze della 
Formazione Primaria, anno accade-
mico 2009 - 2010

Didamat-falconeborsel-
lino

didamat-falconeborsellino.
wetpaint.com

Sito di riferimento di un corso di 
aggiornamento per docenti dell’ 
Istituto comprensivo Falcone e 
Borsellino di Roma tenuto durante l’ 
anno scolastico 2008 - 2009

Didamat-Montessori didamat-montessori.
wetpaint.com

Sito di riferimento per un gruppo di 
lavoro del corso di Didattica della 
Matematica che ha approfondito 
alcuni aspetti della didattica della 
matematica secondo il metodo 
Montessori

didamat-pietrelcina didamat-pietrelcina.wetpaint.
com

Sito di riferimento di due corsi di 
aggiornamento per docenti dell’ 
Istituto comprensivo San Pio di 
Pietrelcina di Pietrelcina (BN) tenuti 
durante l’ anno scolastico 2008 - 
2009 e 2009 - 2010

didamat-sangiorgio didamat-sangiorgio.wetpaint.
com

Sito di riferimento di un corso di 
aggiornamento per docenti della 
scuola elementare di San Giorgio 
del Sannio (BN) tenuti durante l’ 
anno scolastico 2009 - 2010

Didattica dell’ informa-
tica

didainfo3.wetpaint.com Contiene l’ organizzazione e molti 
materiali sviluppati in Iplozero nell’ 
ambito del corso di Didattica dell’ 
informatica tenuto dall’ autore pres-
so la università Lumsa di Roma nel 
corso dell’ anno accademico 2008 
- 2009

http://didamat8.wetpaint.com
http://didamat-univaq.wetpaint.com
http://didamat-univaq.wetpaint.com
Didamat-2009
http://didamat-2009.wetpaint.com
http://didamat-falconeborsellino.wetpaint.com
http://didamat-falconeborsellino.wetpaint.com
http://didamat-montessori.wetpaint.com
http://didamat-montessori.wetpaint.com
http://didamat-pietrelcina.wetpaint.com
http://didamat-pietrelcina.wetpaint.com
http://didamat-pietrelcina.wetpaint.com
http://didamat-sangiorgio.wetpaint.com
http://didamat-sangiorgio.wetpaint.com
http://didamat-sangiorgio.wetpaint.com
http://didainfo3.wetpaint.com
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Nome del sito Indirizzo del sito Commento
DimatDidamat dimat.wetpaint.com Sito di riferimento per un gruppo 

di lavoro sul metodo Dimat che 
ha preparato l ‘ esame di Didattica 
della matematica seguendo un un 
programma personalizzato nell’ 
ambito del corso di Didattica della 
Matematica, Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano

educationalwetpaint educationalwetpaint.
wetpaint.com

Analisi delle potenzialità dei siti 
wiki-wetpaint nella didattica com-
piuta da un gruppo di lavoro nell’ 
ambito di un corso intitolato Labo-
ratorio di progetto interdisciplinare 
tenuto dall’ autore presso la Ssiss di 
Perugia negli anni 2003 - 2008

Frattali frattali.wetpaint.com Sito di riferimento per il lavoro di 
gruppo svolto per sostenere l’ esa-
me di Didattica della matematica, 
Università Cattolica, anno accade-
mico 2007 - 2008.
Un sito fatto con molta cura. Due 
persone del gruppo, Serena De 
Bernardi e Daniela Nibali, hanno 
scelto poi di svolgere la loro tesi 
con il sottoscritto.

Geometria Infanzia geometria-infanzia.wetpaint.
com

Un altro sito di riferimento per il 
lavoro di gruppo svolto per so-
stenere l’ esame di Didattica della 
matematica, Università Cattolica, 
anno accademico 2007 - 2008.
Anche questo sito è fatto con molta 
cura. Una persona del gruppo, Mar-
ta Radovan, ha poi deciso di svolge-
re la sua tesi con il sottoscritto.

Giochi d’ ingegno ingegno.wetpaint.com Una ricognizione dei giochi di 
ingegno e del loro potenziale nella 
didattica compiuta da un gruppo 
di lavoro nell’ ambito di un corso 
intitolato Laboratorio di progetto 
interdisciplinare tenuto dall’ autore 
presso la Ssiss di Perugia negli anni 
2003 - 2008

Grandi matematiche grandi-matematiche.
wetpaint.com

Un convegno virtuale svolto orga-
nizzato da un gruppo di lavoro tra 
alcune grandi figure femminili nella 
storia della matematica. E’ servito 
come megaprogetto per lo svolgi-
mento dell’ esame di Matematiche 
Elementari da un Punto di Vista Su-
periore, Università Cattolica, anno 
accademico 2007 - 2008.
Il contenuto è molto buono, anche 
se la realizzazione è molto poco 
ipertestuale!

TAVOLA 15.3c

http://dimat.wetpaint.com
http://educationalwetpaint.wetpaint.com/
http://educationalwetpaint.wetpaint.com
http://educationalwetpaint.wetpaint.com
http://frattali.wetpaint.com
http://frattali.wetpaint.com
http://geometria-infanzia.wetpaint.com
http://geometria-infanzia.wetpaint.com
http://geometria-infanzia.wetpaint.com
http://ingegno.wetpaint.com
http://ingegno.wetpaint.com
http://grandi-matematiche.wetpaint.com
http://grandi-matematiche.wetpaint.com
http://grandi-matematiche.wetpaint.com
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Nome del sito Indirizzo del sito Commento
Il tangram nella scuola tangram.wetpaint.com Questo sito ha raccolto ben 255 

membri provenienti da diversi corsi 
e laboratori tenuti presso l’ Uni-
versità Cattolica e l’ Università dell’ 
Aquila.
Contiene una grande quantità 
di esempi e due strani dizionari 
italiano-tangramese e tangramese-
italiano!

Informatica dolce informaticadolce.wetpaint.
com

Un sito di riferimento per dei 
corsi di preparazione agli esami 
per la Ecdl, la patente europea del 
computer, fatti con il metodo della 
cosiddetta informatica dolce.
Uno di tali corsi si è svolto presso 
l’ Istituto Comprensivo “Falcone e 
Borsellino” di Roma nell’ anno scola-
stico 2008 - 2009.

La felce come oggetto 
frattale

felce.wetpaint.com Sito di riferimento per il lavoro di 
gruppo svolto per sostenere l’ esa-
me di Didattica della matematica, 
Università Cattolica, anno accade-
mico 2007 - 2008.
Un sito ricco di contenuti e fatto 
abbastanza bene. Una persone 
del gruppo, Alessandra Fanelli, ha 
scelto poi di svolgere la sua tesi con 
il sottoscritto

Le mappe concettuali 
nella scuola

mappe-concettuali.wetpaint.
com

Questo sito ha raccolto 15 membri 
provenienti da diversi corsi tenuti 
presso la Ssiss di Perugia (Laborato-
rio di progetto interdisciplinare) e l’ 
Università Cattolica. Contiene una 
dei buoni esempi ed una buona 
bibliografia - sitografia!

I giardini all’ italiana matelsup2-italian-gardens Un altro sito di riferimento per il 
lavoro di gruppo svolto da cinque 
persone per sostenere l’ esame di 
Matematiche Elementari da un 
Punto di Vista Superiore (A), Uni-
versità Cattolica, anno accademico 
2007 - 2008. Il sito è fatto bene, sia 
per i contenuti che per l’ organizza-
zione ipertestuale. 

Problem solving a 
scuola

educationalproblemsolving.
wetpaint.com

Anche questo sito ha raccolto 47 
partecipanti provenienti da di-
versi corsi tenuti presso la Ssiss di 
Perugia (Laboratorio di progetto 
interdisciplinare), l’ Università dell’ 
Aquila e l’ Università Cattolica. Con-
tiene una dei buoni esempi ed una 
buona bibliografia - sitografia!

TAVOLA 15.3d

http://tangram.wetpaint.com
http://tangram.wetpaint.com
http://informaticadolce.wetpaint.com
http://informaticadolce.wetpaint.com
http://felce.wetpaint.com
http://mappe-concettuali.wetpaint.com
http://mappe-concettuali.wetpaint.com
http://mappe-concettuali.wetpaint.com
http://mappe-concettuali.wetpaint.com
http://matelsup2-italian-gardens
http://educationalproblemsolving.wetpaint.com
http://educationalproblemsolving.wetpaint.com
http://educationalproblemsolving.wetpaint.com
http://educationalproblemsolving.wetpaint.com
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Nome del sito Indirizzo del sito Commento
Sedie sedie.wetpaint.com Tutto quello che avreste voluto 

sapere sulle sedie e non avete mai 
osato chiedere! Un lavoro di classi-
ficazione delle sedie di tutti i tipi e 
di tutti i tempi ispirato ad un’ opera 
dell’ architetto Leonardo Benevolo 
e trasposto per la didattica.
Rappresenta il sito di riferimento 
per un lavoro conclusivo per la 
preparazione dell’ esame di Didat-
tica della matematica, Università 
Cattolica, anno accademico 2006 
- 2007

Sei personaggi in cerca 
di Math

sei-personaggi.wetpaint.com Un altro sito di riferimento che 
contiene lo svolgimento di tutte 
le prove preparata da un gruppo 
di lavoro di gruppo speciale per 
sostenere gli esami di Matematiche 
Elementari da un Punto di Vista Su-
periore (SE), Matematiche Elemen-
tari da un Punto di Vista Superiore 
(A) e Didattica della matematica, 
Università Cattolica, anno accade-
mico 2007 - 2008.
Anche questo sito è fatto con molta 
cura. Una persona del gruppo, 
Simona Ferrario, ha poi deciso di 
svolgere la sua tesi con il sottoscrit-
to, tesi successivamente pubblicata 
nella collana con il titolo “La vera 
storia di QQ.storie”.

Sierpinski sierpinski.wetpaint.com Il triangolo di Sierpinski nella 
didattica, partendo dall’ esperienza 
di una maestra americana, Cynthia 
Lanius, che ha dimostrato come si 
può disegnare la curva di Sierpinksi 
sul pavimento dividendo il lavoro 
tra tanti bambini.
Anche questo sito ha raccolto ben 
57 membri provenienti da diversi 
corsi e laboratori tenuti presso l’ 
Università Cattolica e l’ Università 
dell’ Aquila. Contiene una buona 
documentazione

Regine Sicule reginesicule.wetpaint.com Sito di riferimento per il lavoro 
di gruppo svolto per sostenere 
l’ esame di Didattica della mate-
matica, Università Cattolica, anno 
accademico 2007 - 2008 sul tema 
dell’ insegnamento della matema-
tica attraverso gli scacchi.Un sito 
ricco di contenuti anche se troppo 
semplice sul piano ipertestuale.

TAVOLA 15.3e

http://sedie.wetpaint.com
http://sedie.wetpaint.com
http://sei-personaggi.wetpaint.com
http://sierpinski.wetpaint.com
http://sierpinski.wetpaint.com
http://reginesicule.wetpaint.com
http://reginesicule.wetpaint.com
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Nome del sito Indirizzo del sito Commento
Matematicando con 
Fibonacci!!!

fibonacci-didamat.wetpaint.
com

Sito di riferimento per il lavoro di 
gruppo svolto per sostenere l’ esa-
me di Didattica della matematica, 
Università Cattolica, anno acca-
demico 2007 - 2008 sul tema dei 
numeri di Fibonacci.
Un sito abbastanza ricco di conte-
nuti anche se troppo semplice sul 
piano ipertestuale. Uno dei parte-
cipanti, Serena De Bernardi, ha poi 
svolto la tesi con il sottoscritto.

Matematici vicini e 
lontani

matematici.wetpaint.com 33 persone di vari corsi dell’ Uni-
versità Cattolica hanno dato vita a 
questo sito che raccoglie un certo 
numero di biografie di grandi ma-
tematici.

materialieforme materialieforme.wetpaint.
com

Sito di riferimento per il lavoro 
di gruppo svolto per sostenere 
l’ esame di Didattica della mate-
matica, Università Cattolica, anno 
accademico 2007 - 2008 sul tema 
dei materiali usati nelle scuole e 
delle loro possibilità di dare luogo a 
forme geometriche di vario tipo.

Matelsup1 (aritmetica) - 
Vetrina
Matelsup1 2009 - 2010

matelsup1.wetpaint.com
matelsup1-2009.wetpaint.
com

Siti di riferimento per gli anni 2008 
- 2009 e 2009 -2010 del corso di 
Matematiche Elementari da un 
Punto di Vista Superiore (SE) tenuto 
dal sottoscritto presso l’ Università 
Cattolica

Matelsup2 - Geometria
Matelsup2 - 2009 -2010

matelsup2.wetpaint.com
matelsup2-2009.wetpaint.
com

Siti di riferimento per l’ anno 2008 
- 2009 e 2009 - 2010 del corso di 
Matematiche Elementari da un 
Punto di Vista Superiore (SE) tenuto 
dal sottoscritto presso l’ Università 
Cattolica.

QQ.storie in Cadorna qqstorie-in-cadorna.wetpaint.
com

Sito di riferimento per una spe-
rimentazione di QQ.storie nella 
scuola elementare Luigi Cadorna di 
Milano realizzato e mantenuto da 
Luisa Costantini

Progettazione Forma-
tiva

progform.wetpaint.com Sito di riferimento per due labora-
tori di Scienze dell’ educazione, Uni-
versità Cattolica, anno accademico 
2008 - 2009.

TAVOLA 15.3f

http://fibonacci-didamat.wetpaint.com
http://fibonacci-didamat.wetpaint.com
http://fibonacci-didamat.wetpaint.com
http://fibonacci-didamat.wetpaint.com
http://matematici.wetpaint.com
http://matematici.wetpaint.com
http://matematici.wetpaint.com
http://materialieforme.wetpaint.com
http://materialieforme.wetpaint.com
http://materialieforme.wetpaint.com
http://matelsup1.wetpaint.com
http://matelsup1.wetpaint.com
http://matelsup1.wetpaint.com
http://matelsup1-2009.wetpaint.com
http://matelsup1-2009.wetpaint.com
http://matelsup2.wetpaint.com
http://matelsup2.wetpaint.com
http://matelsup2-2009.wetpaint.com
http://matelsup2-2009.wetpaint.com
http://qqstorie-in-cadorna.wetpaint.com
http://qqstorie-in-cadorna.wetpaint.com
http://qqstorie-in-cadorna.wetpaint.com
http://progform.wetpaint.com
http://progform.wetpaint.com
http://progform.wetpaint.com
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Nome del sito
Mistérios de Fi-Fibonacci fibonacci.wetpaint.com
Percorsi matematici percorsimatematici.wetpaint.com
crazyinmaths crazyinmaths.wetpaint.com
Crivello di Eratostene crivellodieratostene.wetpaint.com
I nostri percorsi in matelsup2 http://percorsigeometrici.wetpaint.com
Il cavolfiore come forma frattale cavolfiori.wetpaint.com
Il fiocco di neve come frattale fioccodineve.wetpaint.com
Informatichiamo informatichiamo.wetpaint.com
La Sezione Aurea lasezioneaurea.wetpaint.com
Math Roots - Home mathroots.wetpaint.com

Tu sei socio di questi siti (non creati da te):

TAVOLA 15.3g

http://fibonacci.wetpaint.com
http://fibonacci.wetpaint.com
http://percorsimatematici.wetpaint.com
http://crazyinmaths.wetpaint.com
http://crazyinmaths.wetpaint.com
http://crivellodieratostene.wetpaint.com
http://crivellodieratostene.wetpaint.com
http://percorsigeometrici.wetpaint.com
http://percorsigeometrici.wetpaint.com
http://cavolfiori.wetpaint.com
http://cavolfiori.wetpaint.com
http://fioccodineve.wetpaint.com
http://fioccodineve.wetpaint.com
http://informatichiamo.wetpaint.com
http://informatichiamo.wetpaint.com
http://lasezioneaurea.wetpaint.com
http://lasezioneaurea.wetpaint.com
http://mathroots.wetpaint.com
http://mathroots.wetpaint.com
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I siti wikispaces
Mi sono imbattuto in questo tipo di siti cercando su internet le tracce di Seymour Papert. 
Ho così scoperto la possibilità di creare dei siti wiki un po’ meno immediati da costruire ma 
tuttavia molto efficaci.

Tra gli altri vantaggi, uno assolutamente non trascurabile è che si presentano all’ utente 
nella lingua del browser che lui sta usando, quindi, nella nostra situazione, in lingua italia-
na (per lo meno all’ 80%)!

I meccanismi di adesione, i diversi ruoli e le possibilità di inserire materiali sono sostan-
zialmente molto simili a quelli dei siti wetpaint di cui abbiamo appena parlato. Anche i siti 
wikispaces si reggono sostanzialmente sulla pubblicità, che tuttavia è assai più discreta e 
meno invadente del sistema wetpaint. Le organizzazioni – per esempio le scuole o le uni-
versità - che trovano utile questo metodo potranno, a pagamento, ottenere poteri molto 
maggiori per personalizzare il sito e gestirlo con molta flessibilità. 

Negli ultimi anni ho creato diversi siti wikispaces per ciascuno dei miei corsi. Alcuni siti 
sono stati creati per dei gruppi di lavoro con un programma su misura, altri per dei laure-
andi. Sui siti principali dedicati ai corsi9 ogni studente si deve iscrivere, presentare ed even-
tualmente fare l’ elenco dei lavori svolti per sostenere l’ esame. Il sito funge essenzialmente 
da bacheca per gli studenti, ma con dei grandi vantaggi:

•	 In una pagina oltre al testo e alle immagini si possono inserire dei collegamenti a delle 
presentazioni in Power Point o a dei video 
anche molto pesanti. Per la precisione:

•	 Le presentazioni in Power Point possono 
essere caricate (anche in forma gratuita) 
su www.slidesharecom, quindi possono 
essere visualizzate su una pagina di un 
sito wikispaces in modo estremamente 
semplice e compatto oppure scaricate dal 
sito.

•	 I video possono essere caricati sia su sha-
repoint che su YouTube; da qui possono 
essere visualizzati su una pagina di wikispa-
ces in modo che il lettore li può visualizzare oppure scaricare.

•	 L’ indice dei contenuti può essere personalizzato a piacere ed appare come una pagina 
del tutto simile alle altre…

Nelle tavole che seguono trovate un elenco ipertestuale10 dei wiki da me creati per i miei 
corsi di Didattica della matematica e dell’ Informatica.
9 Se volete andare un’ occhiata ai siti di riferimento dei miei corsi potete andare sui seguenti spazi wiki: 
didainfo (relativo al corso di Fondamenti di Logica e Informatica per la Didattica che tengo presso la Lumsa); 
matelsup1 (relativo al corso di Matematiche Elementari da un Punto di Vista Superiore (SE) del secondo 
anno di Scienze della Formazione Primaria presso la Cattolica di Milano), matelsup2 (relativo al corso di 
Matematiche Elementari da un Punto di Vista Superiore (A) del terzo anno di Scienze della Formazione Pri-
maria in Cattolica),e didamat  (relativo al corso di Didattica della matematica per il Corso di laurea in Scienze 
della Formazione Primaria, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)
10 Elenco ipertestuale vuol dire che se state leggendo questo e-book sul computer e siete collegati ad 
internet, cliccando sul nome di un sito, ad esempio sul nome didainfo  vedrete aprire una finestra del vostro 
browser sulla pagina iniziale del sito il cui indirizzo si nasconde dietro la parola didainfo. Si tratta, nel caso 
concreto, del sito didainfo.wikispaces.com.  I nomi in grassetto indicano i siti di cui sono Organizzatore – la 
maggior parte! Gli altri siti, quei pochi il cui nome non è in grassetto sono quelli di cui sono membro ma che 
non sono stati fondati dal sottoscritto.

Wikispaces è una wiki farm ovvero una 
fabbrica di siti wiki che ha sede in San 
Francisco, California. 
Fondata nel 2005, è di proprietà di Tan-
gient LLC ed è tra i sistemi più grandi che 
ospitano siti wiki, in competizione con 
PBworks, Wetpaint, Wikia, and Google 
Sites (formerly JotSpot).
Wikispaces mette a disposizione degli 
utenti business, non profit ed educativi 
dei siti wiki privati sulla base di una tariffa 
annuale.

http://www.slidesharecom
http://didainfo.wikispaces.com
http://matelsup1.wikispaces.com
http://matelsup2.wikispaces.com
http://didamat.wikispaces.com
http://didainfo.wikispaces.com
http://didainfo.wikispaces.com
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TAVOLA 15.4
Il sito sul Logo di Cinthya Solomon
Ecco come si presenta il sito (ufficioso) sul Logo delle origini curato da Cynthia Solomon, una del-
le collaboratrici storiche di Seymour Papert. Il sito contiene materiali di incredibile interesse per 
la storia del Logo e dei rimandi ai primi Logo Memo pubblicati dal Logo Lab del Massachusetts 
Institute of Technology negli anni settanta.

La schermata di partenza di Wikispaces
Questa è la pagina iniziale di Wikispaces, quella in cui, se non siete già iscritti, potete crearvi un 
account (una identità registrata) e cominciare quindi a costruire il vostro sito.
I numeri parlano da soli: più di 5 milioni di membri ed oltre due milioni di siti di cui più di 350.000 
creati e mantenuti da scuole e classi.
Notate anche quanto sia piacevole che il sito sia disponibile - almeno in parte! - in italiano!

http://www.wikispaces.com
http://logothings.wikispaces.com
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Nome del sito Indirizzo del sito Commento
Animazioni animazioni.wikispaces.com Raccoglie alcune delle migliori anima-

zioni con Pivot Stick Figure Animator 
nell’ ambito dei laboratori di Didattica 
della matematica realizzati presso la 
Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano

Cmaps cmaps.wikispaces.com Contiene una serie di mappe concet-
tuale di notevole qualità e complessità

Cmaps-in-education cmaps-in-education.wikispaces.
com

Contiene alcune mappe concettuali 
di buona qualità realizzate durante un 
laboratorio di Didattica della mate-
matica realizzati presso la Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Didainfo didainfo.wikispaces.com Contiene l’ organizzazione e molti 
materiali sviluppati in Iplozero nell’ 
ambito del corso di Didattica dell’ 
informatica tenuto dall’ autore presso 
la università Lumsa di Roma nel corso 
dell’ anno accademico 2009 - 2010

Didainfo01 didainfo01.wikispaces.com
Contengono i lavori realizzati in  
Iplozero dai vari gruppi di lavoro nell’ 
ambito del corso di Didattica dell’ 
informatica tenuto dall’ autore presso 
la università Lumsa di Roma nel corso 
dell’ anno accademico 2009 - 2010

Didainfo02 didainfo02.wikispaces.com

Didainfo03 didainfo03.wikispaces.com

Didainfo06 didainfo06.wikispaces.com

Didainfo07 didainfo07.wikispaces.com

Didainfo08 didainfo08.wikispaces.com

DidainfoGonzaga didainfogonzaga.wikispaces.com Contiene alcuni lavori sui fiocchi di 
neve in Iplozero realizzati da una clas-
se della scuola elementare Gonzaga di 
Fondi nel corso della sperimentazione 
collegata alla tesi di Annamaria Aprà 
(che sarà pubblicata prossimamente 
in questa collana)

Didalab didalab.wikispaces.com
Contiene diversi lavori svolti nell’ 
ambito dei laboratori di Didattica 
della matematica per il quarto anno 
del corso di Scienze della Formazione 
Primaria svolti condotti da G. Lariccia 
presso la Università Cattolica di Milano 
nell’ anno accademico 2009 - 2010

Didalab-mapaki didalab-mapaki.wikispaces.com

DidalabTartarugheNinja didalabtartarugheninja.wikispa-
ces.com

Didalab-Ticawiki didalab-ticawiki.wikispaces.com

Didalab2 didalab2.wikispaces.com

Didalab4 didalab4.wikispaces.com

Didamat didamat.wikispaces.com Sito di servizio per il corso di Didattica 
della matematica, Università Cattolica 
di Milano

Infomente infomente.wikispaces.com Sito destinato ad ospitare gli aggior-
namenti della collana di “Informatica 
della mente, Didattica della matemati-
ca e Metacognizione”

Iplozero2009 iplozero2009.wikispaces.com

TAVOLA 15.5a

Un piccolo elenco di wikispaces per la didattica

http://animazioni.wikispaces.com
http://animazioni.wikispaces.com
http://cmaps.wikispaces.com
http://cmaps.wikispaces.com
http://cmaps-in-education.wikispaces.com
http://cmaps-in-education.wikispaces.com
http://cmaps-in-education.wikispaces.com
http://didainfo.wikispaces.com
http://didainfo.wikispaces.com
http://didainfo01.wikispaces.com
http://didainfo01.wikispaces.com
http://didainfo02.wikispaces.com
http://didainfo02.wikispaces.com
http://didainfo03.wikispaces.com
http://didainfo06.wikispaces.com
http://didainfo07.wikispaces.com
http://didainfo08.wikispaces.com
http://DidainfoGonzaga.wikispaces.com
http://didainfogonzaga.wikispaces.com
http://didalab.wikispaces.com
http://didalab.wikispaces.com
http://didalab-mapaki.wikispaces.com
http://didalab-mapaki.wikispaces.com
http://didalabtartarugheninja.wikispaces.com
http://didalabtartarugheninja.wikispaces.com
http://didalabtartarugheninja.wikispaces.com
http://didalab-ticawiki.wikispaces.com
http://didalab2.wikispaces.com
http://didalab4.wikispaces.com
http://didamat.wikispaces.com
http://infomente.wikispaces.com
http://iplozero2009.wikispaces.com
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TAVOLA 15.5b

Nome del sito Indirizzo del sito Commento
Matelsup1 matelsup1.wikispaces.com Sito di servizio per il corso di Didattica 

della matematica, Università Cattolica 
di Milano

Matelsup2 matelsup2.wikispaces.com Sito di servizio per il corso di Didattica 
della matematica, Università Cattolica 
di Milano

QQstorie qqstorie.wikispaces.com Sito di riferimento per il programma 
QQ.storie

Storymat storymat.wikispaces.com Sito di riferimento per dei corsi di 
aggiornamento sulla matematica

tangram tangram.wikispaces.com Sito di riferimento per i problemi rela-
tivi al tangram studiati nell’ ambito dei 
corsi tenuti da G. Lariccia

unpodimatematica unpodimatematica.wikispaces.
com

Contiene i lavori di un gruppo afferen-
te ai laboratori di Didattica della ma-
tematica tenuti da G. Lariccia presso l’ 
Università Cattolica di Milano

wikispaces-come-fare wikispaces-come-fare.wikispa-
ces.com

Sito di riferimento per l’ uso didatico 
dei siti wikispaces nell’ ambito dei 
corsi tenuti da G. Lariccia

http://matelsup1.wikispaces.com
http://matelsup1.wikispaces.com
http://matelsup2.wikispaces.com
http://matelsup2.wikispaces.com
http://qqstorie.wikispaces.com
http://storymat.wikispaces.com
http://tangram.wikispaces.com
http://unpodimatematica.wikispaces.com
http://unpodimatematica.wikispaces.com
http://wikispaces-come-fare.wikispaces.com
http://wikispaces-come-fare.wikispaces.com
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Siti per la condivisione delle risorse
Nella parte che rimane di questo capitolo ci occuperemo di un’ altra famiglia di siti che 
servono a condividere delle risorse.

Questi siti si presentano a prima vista come dei siti che estendono su internet la memoria 
del vostro computer, come se aveste un disco rigido sul web.

Prenderemo in considerazione, in modo particolare, due siti, Box.net e Dropbox.com che 
consentono di creare un account gratuito con il quale si può disporre di spazi ragguarde-
voli, di uno due giga byte, e caricare file molto grossi.

Questi spazi possono essere organizzati in cartelle ed il sito vi consente di condividere le 
cartelle o i singoli documenti con le persone che volete voi, le quali possono essere invita-
te come semplici spettatori oppure come collaboratori con pieni poteri.

Mediafire.com
Il primo sito che abbiamo sperimentato per la condivisione delle risorse e consentire ai 
partecipanti al corso di caricare i propri lavori ed osservare i lavori degli altri è stato il sito 
Mediafire (www.mediafire.com).

Questo sito consente a chiunque, dopo essersi registrati, di avere a disposizione sul web 
uno spazio gratuito di capacità illimitata che può essere facilmente organizzato in cartel-
le e sottocartelle, in cui si possono caricare contenuti di qualunque tipo e formato.

Ogni cartella può essere condivisa con altri utenti che possono avere un ruolo sia attivo 
(editori) che passivo (lettori) e di conseguenza i contenuti possono essere scaricati o cari-
cati da tutti che ne hanno il diritto.

L’ aspetto negativo dell’ account gratuito sta nel fatto che chi accede ad un file caricato da 
un amico, per scaricarlo deve passare attraverso una pagina con della pubblicità che non è 
affatto discreta, anzi è piuttosto invadente, quando addirittura non è inappropriata!

Questo solo fatto, a livello universitario, diventa un ostacolo difficile da superare! 

E’ possibile tuttavia sottoscrivere degli account a pagamento a prezzi non molto alti: si 
comincia da soli 9 euro al mese per un account di capacità illimitata che vi consente inoltre 
di caricare un numero illimitato di files di dimensione fino a 2 Giga Byte per file! 

Chi sottoscrive un account Mediafire Pro a pagamento può consentire ad i suoi corrispon-
denti di scaricare sino a 100 Giga Bytes in modo diretto, ovvero senza passare per una 
pagina con la pubblicità, cliccando semplicemente su un link che essi possono ricevere via 
mail, o trovare su un sito.

Per questo motivo nei nostri corsi abbiamo provato a far condividere un unico account a 
pagamento - quello del docente! - a tutti gli allievi. In questo modo ciascun allievo, acce-
dendo con i poteri più ampi poteva muoversi con una certa disinvoltura. 

Questa strategia presentava tuttavia dei grossi rischi: per esempio quello di una sia pur 
involontaria manomissione dei lavori dei colleghi. Peggio ancora, sarebbe stato possibile,  
per un errore involontario o per dispetto, rendere il sito addirittura irraggiungibile attraver-
so un semplice cambiamento della password di accesso!

http://www.mediafire.com
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Condividere le risorse su Mediafire Free
Su Mediafire potete carica-
re dei files senza neppure 
aprire un account!

Potete invitare chiunque a condividere un file appena caricato. Per farlo dovete 
semplicemente spedire l’ indirizzo che vi viene fornito quando cliccate sul pulsan-
te Copy Link e trasmetterlo alla persona con cui volete condividere il vostro file la 
quale, ricevendo il link, potrà cliccarci sopra ed essere invitata a scaricare il vostro 
file. Che può avere una dimensione di 250 Mega Byte, superiore a quella consenti-
ta per un allegato da qualunque sistema di posta elettronica. 

TAVOLA 15.6a
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Il destinatario del messaggio cliccando sul collegamento può scaricare il file tranquil-
lamente... Oppure, se possiede un account, può depositarlo sul suo account...

Il meccanismo è semplice e funziona perfettamente! Tenete conto che sino a questo 
momento nessuno vi ha chiesto chi siete...

L’ unico inconveniente è una pubblicità “assordante” che a volte, come nell’ esempio 
qui sopra, è gradevole, a volte assai di meno. Inoltre la pubblicità nasconde l’ interfac-
cia e tutta la pagina si presenta come esageratamente sovraccarica...

TAVOLA 15.6b
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TAVOLA 15.7

Condividere le risorse su Mediafire Pro
Se affittate un account, anche ad un prezzo moderato come 6 euro al mese per 20 Giga 
Byte, avrete subito dei servizi di livello decisamente superiore.

Le operazioni possibili per chi sottoscrive 
un account ad un costo molto basso sono 
significative. Segnaliamo innanzitutto la 
possibilità di scaricare tante risorse tutte 
insieme sotto forma di file zippato.
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Box.net
Il secondo sistema di condivisione che abbiamo provato si chiama Box.net.

Box.net è un sito che consente di lavorare in modo collaborativo in maniera molto sempli-
ce ed efficiente. Il nome del sito con la parola box richiama immediatamente una scatola in 
cui potete inserire i suoi documenti per poi eventualmente condividerli con altri. Il nome 
del sito letteralmente si può tradurre come “rete di scatole”. 

Ogni persona che sottoscrive un account di tipo lite (= leggero, ossia gratuito) ha diritto ad 
avere uno spazio di un GB, caricando files di dimensioni fino a 25 MB per volta. Il titolare di 
una box, ossia il proprietario di un account anche di tipo lite può invitare dei collaboratori a 
condividere le risorse di una o più cartelle.

Un gruppo di persone può in questo modo creare una “costellazione” di scatole reciproca-
mente condivise, portando lo spazio disponibile ad una dimensioni altrimenti impensabile.

Nella propria scatola o nelle scatole condivise è possibile fare una ricerca sui nomi  dei files 
o delle cartelle per ritrovare rapidamente un certo contenuto nel momento in cui le cartel-
le raggiungono un numero che non consente di visualizzarle in una sola pagina.

Certo le grandezze in gioco sono infinitamente inferiori a quelle offerte da Mediafire: e 
tuttavia l’ interfaccia è semplice, intuitiva e gradevolissima, la pubblicità c’è ma non è mai 
invadente o offensiva e la collaborazione è veramente facile.

Se uno deve scambiare grandi masse di dati con poche persone, sceglierà Mediafire, sia 
pure tappandosi il naso e socchiudendo gli occhi: se vuole creare un sistema di collabora-
zione con i quale si può respirare, sceglierà senz’altro Box.net.

Altre caratteristiche che rendono Box.net molto interessante per un uso didattico sono:
•	 la disponibilità di aiuti a tutti i livelli
•	 la parziale disponibilità di un’ interfaccia in italiano
•	 la possibilità di eseguire molti comandi con il tasto destro (menù contestuali) ovvero 

trascinando i files da una cartella all’ altra o da una finestra all’ altra
•	 la possibilità di visualizzare molti files prima di scaricarli: un documento Word o una 

presentazione di Power Point, un file immagine o un file in formato pdf possono es-
sere visualizzati prima di scaricarli, con un notevole risparmio di tempo e di spazio sul 
vostro computer

•	 un’ ampia possibilità di insere annotazioni e commenti attaccati ai files caricati da noi 
o da altri

•	 la possibilità di creare dei documenti testuali (Web Documents) direttamente online
•	 la possibilità di creare dei collegamenti ipertestuali e di rinominarli ed annotarli ad 

uso dei destinatari finali
Queste caratteristiche, che possono apparire come un lusso a prima vista, diventano alla 
fine una caratteristica sostanziale, dei fattori di qualità che incidono anche sulla naturalezza 
e vivibilità dell’ ambiente informatico in cui ci troviamo ad operare.
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La schermata di apertura di Box.net

Ecco come appare il sito Box.net quando vi arrivate digitando www.box.net. Le scatole 
di testo con le frecce che abbiamo aggiunto alla fotografia della pagina spiegano quel-
lo che dovete fare la prima volta e le volte successive.

Per registrarvi (Sign Up) potete usare il vostro indirizzo di posta elettronica. Dovrete 
poi scegliere una password che trascriverete in un luogo sicuro. Per ovvi motivi di pru-
denza vi suggeriamo di non usare la vostra password più segreta - quella, per intender-
ci che usate per gestire la vostra e-mail o il vostro conto in banca!

TAVOLA 15.8a

http://www.box.net
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Sottoscriviamo un piano...

Ecco la pagina in cui si sceglie il piano di abbonamento, pagina alla quale pervenite 
dopo avere cliccato sul pulsante Sign Up della pagina iniziale, sempre che voi non 
abbiate ancora mai aperto un account su Box.net.

Ovviamente la maggior parte delle persone sceglierà il piano Lite che comunque of-
fre risorse di tutto rispetto. Per farlo dovete cliccare sul pulsante circolare di selezione 
che reca accanto la scritta Lite.

Con il piano Lite potrete caricare sulla vostra Box documenti fino ad un Giga byte di 
peso, ciascun documento non dovendo superare i 25 Mega byte.

Dopo avere scelto il tipo di piano, dovete comunque creare il vostro account: questo 
vuol dire che dovete essere verificabili e rintracciabili, attraverso il vostro indirizzo di 
e-mail.

TAVOLA 15.8b
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Appena creato l’ account e scelto il piano possiamo creare una cartella e simultaneamente 
invitare qualcuno a condividerne i contenuti. 
A questo punto i miei allievi sono invitati a:

•	 scegliere un nome di cartella seguendo le regole suggerite dal docente
•	 condividere con lo stesso docente la cartella per consentire la valutazione dei lavori

La cartella è stata creata, possiamo cominciare a metterci dei contenuti!

TAVOLA 15.8c
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La cartella è stata creata, possiamo cominciare a metterci dei contenuti. Ci sono tre metodi 
diversi trai quali l’ utente dovrà scegliere in base alle sue capacità operative...

La prima cosa da fare comunque è quella di pigiare il pulsante Upload che fa aprire una finestra 
come quella che vedete. A questo punto, se siete molto esperti, potete trascinare i contenuti dalla 
finestra di Esplora risorse del vostro computer dentro la scatola che vedete sopra.
Oppure, più semplicemente, pigiate il pulsante Add files, che vi conduce ad una finestra in cui pote-
te selezionare uno o più files da caricare nella vostra box!

TAVOLA 15.8d

Come inserire dei files nella vostra box.net
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Il terzo metodo è il più suggestivo: voi ed i collaboratori da voi autorizzati a condividere l’ uso della 
cartella - come Editor, ovviamente! - possono usare un indirizzo di posta elettronica per inviare dei 
documenti come allegati direttamente ad una certa cartella della vostra box.net.!

TAVOLA 15.8e

Altre possibilità di Box.net free
Box.net offre diverse altre possibilità a chi sottoscrive un account, anche gratuito.
Commenti
Ad ogni documento caricato potete associare commenti e descrizioni. 
Visualizzazione
Diversi tipi di documenti vengono visualizzati prima di doverli, eventualmente, scaricare. Un’ 
immagine in formato jpg o png, un documento in pdf oppure scritto in Word o in Power Point 
e caricato su Box.net può essere comodamente visualizzato addirittura a pieno schermo: le 
pagine o le slides possono essere tra l’ altro sfogliate comodamente prima di decidere se il 
documento va scaricato sul computer.
Web documents
E’ possibile comporre online un documento molto simile ad un documento di word, inserendo-
ci anche tabelle, illustrazioni e simili.
Web links (Bookmarks)
E’ possibile archiviare dei collegamenti a siti web: si chiamano Bookmarks.
Una rete di scatole
Usando in modo appropriato la condivisione si possono creare delle reti di scatole: quattro 
persone ad esempio possono, attraverso la condivisione, mantenere in rete documenti per ben 
quattro Giga Byte!

Capacità di Box.net (versione a pagamento)
Box.net offre diverse altre possibilità a chi sottoscrive un abbonamento a partire da soli sei euro 
al mese. Le citiamo perché una volta che una persona sottoscrive questo abbonamento, altre 
persone, con un account del tutto gratuito, possono condividere con lui le boxes.
Mappe concettuali
Chi sottoscrive un abbonamento può creare o importare delle mappe concettuali online. Ma 
anche chi non lo sottoscrive può condividere quelle mappe e caricare documenti nelle stesse 
cartelle di coloro che hanno un abbonamento più ricco.
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Dropbox
Diamo un rapido sguardo ad un ultimo sistema di condivisione che ha anch’ esso una ver-
sione gratuita elegante, come Box.net, ma che possiede in più alcune interessanti caratteri-
stiche sul piano della sincronizzazione tra diversi computer e smartphone.

Anche questo sistema offre degli abbonamenti a costi non elevati, ma per sostenere i costi 
anche degli utenti gratuiti sembra puntare sul passaparola: ogni volta che invitate un ami-
co a condividere i files con voi su Dropbox ricevete in omaggio un extra spazio di 250 Mega 
Byte fino a raggiungere una soglia di 8 Giga Bytes.

Collaborazioni e condivisione specialistiche
Il panorama non sarebbe completo se non accennassimo, sia pure rapidamente, alla possi-
bilità di collaborare e condividere risorse che derivano da lavori di tipo speciale.

YouTube
Abbiamo già parlato di YouTube nel capitolo precedente. Qui vogliamo tornare sull’ argo-
mento soltanto per sottolineare che un video di YouTube può essere facilmente visualizza-
to nei siti wiki senza occupare la memoria a disposizione di questi siti.

Si può immaginare dunque che in una comunità wiki una forma di collaborazione sia 
realizzata mediante la condivisione di uno o più video di YouTube. I video selezionati pos-
sono essere inseriti, ad esempio, dentro una pagina di un sito wikispaces e quindi corredati 
da commenti ed altre informazioni utili per capirne la portata. I video inseriti nelle pagine 
del sito wiki vengono visualizzati attraverso un widget, ovvero una miniatura su cui si può 
cliccare per vedere il video; in alternativa si può scaricare direttamente il video sul proprio 
computer oppure andare a vederlo su YouTube.

SlideShare.com
Questo sistema funziona un po’ come YouTube ma è orientato alla condivisione di presen-
tazioni di Power Point e di documenti di Word. Tutte le presentazioni che contengono le 
interviste virtuali che abbiamo inserito in questo libro sono state caricate su SlideShare.
com e sono accessibili a chiunque cliccando una di esse, vada a cercare le altre dello stesso 
autore.

Nella tavola 15.11 presentiamo alcune caratteristiche salienti di SlideShare.com.

Creately.com
Questo sistema consente di realizzare online disegni tecnici di qualità molto elevata. Per 
poter utilizzare i disegni senza “francobolli” e scaricarli sul proprio computer occorre sot-
toscrivere un abbonamento. Una volta fatta questa operazione potete condividere i vostri 
files con chi volete. Anche questo sito è fatto apposta per condividere tra diversi collabora-
tori di un progetto che lavorano a distanza. 

Conclusioni del capitolo
Abbiamo descritto in modo abbastanza completo una gamma di strumenti che abbiamo 
sperimentato ed ampiamente utilizzato nell’ ambito dei corsi universitari tenuti dall’ autore 
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per realizzare una forma di costruzione collaborativa delle conoscenze relativa all’ insegna-
mento della matematica e dell’ informatica.

Abbiamo passato in rassegna due tipi di strumenti:
•	 strumenti di tipo wiki, come Wetpaint e Wikispaces, che consentono in pratica di 

creare in collaborazione un sito internet semplice ma dotato di tutte le caratteristiche 
essenziali (struttura gerarchica delle pagine, che comprendono testo, immagini e 
collegamenti ad altri depositi intelligenti)

•	  strumenti per la condivisione delle risorse, come Mediafire, Box.net e Dropbox 
che consentono ad una persona di avere degli spazi gratuiti per depositare dei lavori 
e di condividere questi spazi - e quindi le risorse in essi contenute - con diverse altre 
persone

Usando delle metafore, possiamo dire che il primo tipo di sito assomiglia ad un libro scritto 
a più mani, mentre il secondo tipo di siti può essere paragonato ad un piccolo apparta-
mento privato nel quale posso far entrare altre persone. La cosa straordinaria è che io dal 
mio appartamento posso avere la visione completa ed eventualmente, se ho il permesso, 
effettuare delle modifiche anche degli altri appartamenti che condivido.

I siti di tipo wiki finche sono gratuiti hanno delle forti limitazioni sulla quantità di spazio 
che vi concedono. Ma sono ricchi di tante altre caratteristiche, come la possibilità di aprire 
un dibattito su una certa pagina (sotto forma di forum o di chat), ed anche e soprattutto la 
capacità di incorporare dei widgets, piccoli automi - stregoni, che vi permettono di vedere 
un video caricato su YouTube o una presentazione caricata su SlideShare.

Ci sono persino dei widget interessantissimi che vi consentono di effettuare dei sondaggi 
tra i partecipanti al wiki!

Passiamo a fare delle considerazioni conclusive sul secondo tipo di strumenti. Abbiamo 
visto che la dimensione dello spazio che si può ottenere gratuitamente non è un problema, 
visto che Mediafire ve ne offre in quantità illimitata.

Abbiamo anche visto, tuttavia, che la qualità dell’ interfaccia conta moltissimo, sia per la 
semplicità e rapidità di funzionamento, sia per la gradevolezza dell’ uso.

Certo, per scrivere questi libri o per abitare in questi appartamenti devo imparare a “sma-
nettare” come dicono oggi i giovani! Ma ne vale la pena: e in definitiva non è più difficile 
che tenere in ordine la vostra stanza!



Pagina 253

C-15. LA COSTRUZIONE COLLABORATIVA DELLE CONOSCENZE

Dropbox e la sincronizzazione tra diversi pc
La prima cosa che osservate, appena arrivate sulla home page di Dropbox.com è il suggeri-
mento di scaricare sul vostro pc un’ applicazione che si chiama Dropbox.

Questa applicazione, semplicissima, non fa altro che creare una cartella sul vostro 
pc che sarà sempre sincronizzata con il vostro account di Dropbox.

L’ applicazione è ovviamente gratuita ed è disponibile per Windows, Mac, Linux e 
per Mobile, ovvero per gli smartphones, i telefonini - computer di ultima generazio-
ne, tra i quali ovvimente anche l’ iPhone e l’ iPad.

L’ applicazione, una volta installata, vi chiede di aprire un account, che può essere 
gratuito e vi consente di utilizzare ben 2 Giga Byte di spazio, che potete condivide-
re con altre persone.

La cosa realmente interessante è il fatto attraverso questa applicazione potete 
sincronizzare diversi pc e questa sincronizzazione avviene silenziosamente, senza il 
vostro intervento.

Si possono quindi trovare delle semplicissime ed eleganti applicazione, per esem-
pio per l’ iPhone, che in pratica vi consentono di modificare i files archiviati nella 
vostra Dropbox.  Queste modifiche saranno immediatamente riportate sui files 
degli altri computer che avete dichiarato a Dropbox!

TAVOLA 15.9a

https://www.dropbox.com/
https://www.dropbox.com/
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Sincronizzare automaticamente diversi pc con Dropbox
Come potete osservare qui sotto, io ho sincronizzato tre pc con Dropbox e non devo fare nulla 
per aggiornare i files, fa tutto automaticamente il sistema!

Organizzazione in cartelle
I files possono essere comodamente organizzati in cartelle e sottocartelle. Tutti gli oggetti, files 
o cartelle, possono essere cancellati e rinominati. La cancellazione funziona come con il cestino 
di Windows, dunque esiste una possibilità di rivedere i files cancellati.
Di ogni file viene conservata l’ informazione di quando è stato modificato.

La memoria delle operazioni 
Tutte le operazioni vengono monitorate rigorosamente: si sa quindi chi ha fatto cosa al minuto!

TAVOLA 15.9b
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Collaborare e condividere con Creately
Un disegno realizzato con Creately (all’ interno di un account a pagamento) può esse-
re pubblicato in una pagina di un wiki, come mostriamo nell’ esempio riportato nella 
seonca figura qui appresso.

TAVOLA 15.10
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Condividere documenti con SlideShare
SlideShare.com consente di condividere documenti Word, presentazioni di Power Point  e 
filmati (video) che vengono miniaturizzate e possono essere, come i video di YouTube, condi-
vise con altri utenti e pubblicate su un sito wiki.
Ma soprattutto un autore può crearsi una sua home page in cui presenta sé stesso, dispo-
nendo di uno sfondo personalizzato facile da riconoscere, di una scatola di testo in cui può 
descrivere la propria attività e di una organizzazione dei propri lavori suddivisa per tipologia. 
I documenti vengono visualizzati mediante delle piccole miniature simili a delle icone ma un 
po’ più grandi, sotto le quali vengono riportati alcuni elementi relativi alle visualizzazioni dei 
documenti che sono state effettuate. 

Analogie e differenze con YouTube
SlideShare presenta delle analogie e delle differenza con YouTube. In poche parole si potreb-
be affermare che YouTube è più orientato ad un uso popolare, di massa mentre SlideShare è 
più orientato ad un pubblico raffinato, professionisti, accademici, scrittori, designer, che pos-
sono avere maggiori esigenze di avere un servizio puntuale e preciso che dice loro chi, come 
e quando ha visualizzato quello che loro hanno esposto.

Un servizio di prima qualità
SlideShare fornisce un servizio di altissima qualità a chi desidera pubblicare informalmente 
dei documenti e conoscere con precisione chi li legge, chi li scarica, chi vuole informazioni 
aggiuntive dall’ autore e via dicendo.
I servizi più pregiati sono ovviamente disponibili per degli account a pagamento: che però 
partono da cifre mensili assolutamente modeste e forniscono, in cambio numerosissimi van-
taggi!

TAVOLA 15.11

http://www.slideshare.net/ipergio
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Introduzione
Questo capitolo si propone di fornire ad un tempo una sintesi concettuale ed una guida rapida di 
riferimento veloce per il linguaggio Iperlogo nella sua versione chiamata Iplozero 2009.
La presente trattazione continua idealmente nel sito iplozero2009.wikispaces.com ma non rappre-
senta un manuale di Iplozero
Serve piuttosto a spiegare - anche attraverso gli esempi riportati alla fine del capitolo - come si può 
svolgere un lavoro collaborativo in Iplozero, prendendo progetti e lavori iniziati da altri e modifi-
candoli o continuandoli!

Cosa è Iperlogo?
Iperlogo rappresenta:

•	 un linguaggio di programmazione di tipo universale
•	 un metodo pedagogico per imparare il computer secondo i principi dell’ informatica 

della mente
•	 lo strumento condiviso da una comunità di utenti che collaborano scambiandosi 

artefatti cognitivi, ovvero progetti e programmi utilizzabili nella scuola a vari livelli

Un linguaggio universale
In quanto linguaggio di programmazione Iperlogo è universale1 nel senso che possiede i 
costrutti di base che gli consentono di accettare la descrizione di qualunque algoritmo o 
procedimento matematico e informatico. 

E difatti da quando è nato (nel 1997) Iperlogo è stato utilizzato, dal sottoscritto e da alcu-
ni programmatori per realizzare progetti anche molto ambiziosi, soprattutto di carattere 
educativo e divulgativo.

Iperlogo non è un linguaggio particolarmente efficiente: il suo valore sta nell’ essere par-
ticolarmente vicino al modo di pensare degli esseri umani, oltre al fatto di essere stato 
concepito completamente immerso nella lingua italiana.

Un linguaggio a più livelli
Una delle caratteristiche più importanti di Iperlogo che lo rende uno strumento estrema-
mente flessibile e personalizzabile per l’ educazione è il fatto che può essere usato a più 
livelli, come cercheremo di chiarire nel seguito di questo capitolo.

Al livello più alto (dal punto di vista della difficoltà) operano i programmatori più esperti, 
che preparano gli spazi di lavoro per i livelli inferiori. Al secondo livello ci possono essere gli 
insegnanti. Al terzo livello, quello più basso, ci sono solitamente gli allievi, bambini, ragazzi 
o studenti universitari.

La struttura del linguaggio appare identica a tutti e tre i livelli, ma le parole che vengono 
usate per dare i comandi e quindi per costruire gli artefatti possono essere molto diverse, 

1 Questo in base ad un famoso teorema di due matematici italiani, Corrado Bohm e Giuseppe Jacopini che 
hanno fissato dei criteri perché un linguaggio di programmazione si possano dichiarare universali.

http://iplozero2009.wikispaces.com
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come vedremo. Per gli allievi - utilizzatori finali! - si tenderanno a privilegiare parole molto 
semplici e ad usare il meno possibile i meccanismi logici e matematici che Iperlogo tuttavia 
offre ai livelli superiori.

Iplozero 2009
La versione di Iperlogo a cui faremo riferimento si chiama Iplozero 2009: può essere scari-
cata dal sito iplozero2009.wikispaces.com che è anche il sito di riferimento per tutto quello 
che non si trova sui libri e che viene costantemente aggiornato. Per imparare ad usare Iplo-
zero dovete acquistare il libro manuale “I fantastici mondi di Iperlogo”, pubblicato in que-
sta collana. L’ acquisto del libro consente anche di registrare il programma, che altrimenti 
funziona soltanto per trenta giorni, in una versione di prova.

Iplozero è una applicazione di Iperlogo: questo vuol dire che capisce tutte le parole primiti-
ve di Iperlogo che sono 560. Ma oltre a queste 560, Iplozero è in grado di capire altre 2.000 
parole che apprende quando lanciate l’ applicazione. Iplozero 2009 si può scaricare dal sito 
di riferimento, abbiamo detto: occorre subito precisare che, se non viene registrato, dopo 
45 giorni non può più essere utilizzato, riducendosi ad una sola finestra, la finestra dei co-
mandi. In qualunque momento successivo, partendo da questa finestra lo si può registrare 
inviando all’ indirizzo mc5561@mclink.it il codice di identificazione, recuperabile dal menù 
aiuti della finestra dei comandi, assieme alla prova di acquisto del libro2.

L’ abc di Iplozero
Iplozero può essere concepito come un automa a cui si possono dare ordini in due modali-
tà diverse:

•	 Modalità di comando: si danno gli ordini dalla finestra dei comandi e si batte il tasto 
<INVIO>. Iplozero eseguirà gli ordini3 e fornirà la risposta o compirà l’ azione corri-
spondente al comando.

•	 Modalità del foglio: il foglio è come un foglio di carta su cui noi scriviamo quello che 
vogliamo comunicare ad Iplozero. Quindi attraverso un comando speciale del menù 
del foglio si chiede ad Iplozero di leggere ed interpretare le parti eseguibili o di rece-
pire le parti che lo costringono ad imparare nuove definizioni.

Cosa si può fare con le parole di Iplozero
Usando le 560 parole primitive le 2.000 parole del corredo si possono creare dei progetti 
estremamente interessanti, ma vediamo come. Per lavorare in Iperlogo non è affatto neces-
sario conoscere le 2.560 parole conosciute da Iplozero: sarebbe praticamente impossibile! 
Al livello più basso, in particolare con gli allievi più giovani, si possono usare anche soltanto 
una ventina di parole, quelle che servono per muovere la tartaruga e farle lasciare una trac-
cia che, mentre lei si sposta, produce un disegno sulla finestra di tarta.

Nelle due tavole che seguono abbiamo riassunto alcune fotografie dello schermo che si 
presentano appena lanciata l’ applicazione e dopo avere dato il primo comando!

2 Questo vuol dire, in buona sostanza, che Iplozero 2009 funziona come un allegato del libro “I fantastici 
mondi di Iperlogo”. Il suo funzionamento completo e a lungo termine viene garantito soltanto a cui acquista 
una copia del libro suddetto.
3 Sempre che siano scritti correttamente ed abbiano un significato preciso per lui: se questo non è vero re-
agisce in qualche modo con dei messaggi di errore, solitamente abbastanza amichevoli!

http://iplozero2009.wikispaces.com
mailto:mc5561@mclink.it
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Tavola 20.1 - Ecco come si presenta Iplozero 2009 quando lo lanciate da Windows. Il 
programma si presenta con tre finestre  di Windows.

[1] Finestra dei comandi - Serve a dare comandi immediati ad Iplozero. 
[2] Finestra di tarta - Rappresenta un po’ il palcoscenico su cui agisce la nostra 

amica Tarta, un piccolo automa capace di disegnare e scrivere sulla sua finestra 
come se fosse una lavagna. La Tarta è rappresentato sullo schermo in modo 
simbolico da un triangolo isoscele. 

[3] Foglio - E’ un piccolo editore di testi che serve a preparare le successioni di 
comandi che vengono fatti imparare o eseguire all’ automa Tarta.

Potete osservare che  la finestra di Tarta, è passiva, in quanto il suo contenuto si può 
modificare soltanto attraverso i comandi che vengono dati alla tartaruga in una delle 
altre due finestre. 

Apriamo Iplozero
Per lanciare l’ applicazione dovete cliccare due volte sull’ icona del programma. Coloro che 
hanno Windows Vista o Windows 7 potrebbero doverlo lanciare con il tasto destro del mouse, 
se non hanno modificato il comportamento del sistema operativo, per assicurare il sistema che 
hanno tutti i privilegi dell’ amministratore.
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Tavola 20.2 - Ecco cosa succede quando si dà il comando tarta.apparecchia sulla 
finestra dei comandi: 

[a] la finestra di tarta viene pulita
[b] lo sfondo diventa bianco
[c] la tartaruga viene portata al centro dello schermo

Si noti che la finestra di tarta non possiede né la barra del titolo né quella dei menù: 
questo per favorire il godimento dei disegni che vengono realizzati che possono 
essere anche molto molto belli!

Apparecchiamo la finestra di tarta
Per cominciare ad operare sulla finestra di tarta dobbiamo prima di tutto pulirla: ma 
dobbiamo anche riportare il pennello della tartaruga al suo stato originale.

Tutte queste operazioni si effettuano con un solo comando, il comando tarta.apparec-
chia, che potete dare dalla finestra dei comandi oppure dal foglio, come primo coman-
do di un procedimento da eseguire.
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Nei prossimi capitoli vedremo alcuni esempi di progetti interessanti ai quali hanno collabo-
rato molti studenti universitari e diverse classi di scuola elementare.

Con Iplozero si può lavorare a diversi livelli partendo solitamente da un progetto che 
funziona da modello. Si creano così delle famiglie di progetti tra loro simili: all’ interno del 
progetto di una certa famiglia si può lavorare usando poche regole e pochissime parole.

Possiamo prendere ad esempio il progetto delle costellazioni celesti.  Un esempio di pro-
getto di costellazione, presentato nel successivo capitolo D-19, realizza la costellazione di 
Orione. Per realizzare la costellazione di Orione è necessario conoscere pochissime parole 
di Iperlogo, quelle che servono a spostare la tartaruga sullo schermo abbassando o solle-
vando il pennello. Naturalmente questi comandi vanno sapientemente usati moltissime 
volte per ottenere il risultato. Ma non è più complicato di quanto non sia fare una escursio-
ne in montagna seguendo dei sentieri già tracciati.

Sulla falsariga del progetto di Orione non sarà difficile al lettore realizzare qualunque altra 
costellazione celeste.

La cosa più interessante, a questo punto, sta nella possibilità che il lavoro di un gruppo si 
sommi a quello di un altro gruppo. 

Suddividendo la classe in gruppi e dando a ciascuno l’ incarico di disegnare una costella-
zione del cielo si potrebbe realizzare l’ intero cielo stellato in una notte di agosto alle nostre 
latitudini piuttosto che in una notte invernale in Australia.

La geometria della tartaruga
C’ è un sottoinsieme abbastanza piccolo di parole che consentono di guidare sullo schermo 
un triangolino luminoso che si chiama tarta4. Tarta va considerato a tutti gli effetti come un 
automa, quindi un esecutore fedele di comandi. 

I comandi che possiamo dare alla tartaruga sono comandi per spostarsi nella sua finestra, 
la finestra di tarta.

Noi sappiamo che l’ automa tarta è dotata di un pennello che può essere sollevato o abbas-
sato. Se il pennello è abbassato la tarta quando si sposta lascia una traccia. Se il pennello è 
sollevato, quando si sposta la tarta non lascia alcuna traccia sul suo percorso.

Comandi per cominciare a disegnare
Ci sono dei comandi che consentono di cominciare a disegnare, mettendo tutte le cose a 
posto come quando si avvia Iplozero.

puliscischermo
Con questo comando si pulisce lo schermo e si riporta la tartaruga al centro.

tarta.apparecchia
Con questo comando si mettono a posto altri aspetti della finestra di tarta, in modo che, 
cominciando a disegnare, si può sapere con certezza come stanno le cose.
In particolare questo comando serve a:

4 Tarta è il nome confidenziale che noi diamo al triangolino luminoso che rappresenta in modo stilizzato una 
tartaruga. La tartaruga da schermo esegue gli stessi comandi che, nelle prime versioni del Logo, venivano 
impartiti ad una tartaruga elettromeccanica, una specie di automobilina dotata di un pennello che si alza e si 
abbassa con cui hanno iniziato a giocare i primi bambini che hanno sperimentato il linguaggio Logo, agli inizi 
degli anni settanta.
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•	 pulire lo schermo
•	 dare allo sfondo il colore bianco
•	 dare al pennello della tartaruga il colore nero
•	 dare al pennello lo spessore 1
•	 abbassare il pennello

I comandi della geometria (relativa) della tartaruga
I comandi che presentiamo qui di seguito rappresentano i comandi base della geometria 
della tartaruga. Si tratta di una geometria relativa in quanto ogni comando di spostamen-
to o di rotazione prende come riferimento la posizione o la direzione attuale della tartaru-
ga. La geometria relativa è la stessa che utilizziamo quando diamo ad una persona, a piedi 
o in automobile delle indicazioni per raggiungere un certo posto.

avanti 62 (a 62)
muove la tartaruga di 62 passi nella direzione in cui è puntata.

indietro 17 (i 17) 
fa tornare indietro di 17 passi la tartaruga.

destra 73 (d 73)
fa ruotare la tartaruga di 73 gradi a destra in senso orario. 
Per fare un giro intero su se stessa bisogna ruotare di 360 gradi, per rivoltarsi dalla parte 
opposta ne bastano la metà, 180, un angolo retto è invece un giro di 90 gradi;

sinistra 85 (s 85)
fa ruotare la tartaruga di 85 gradi verso sinistra (cioè in senso antiorario).

La geometria assoluta (cartesiana)
I comandi che presentiamo qui di seguito rappresentano invece i comandi base della geo-
metria assoluta nota come geometria cartesiana. 

I comandi che presentiamo qui sotto non sono i comandi primitivi di Iperlogo, ma fanno 
parte del corredo di Iplozero. Sono quindi delle parole derivate che vengono “spiegate” all’ 
automa Iplozero al momento dell’ avvio del programma.

tana
porta immediatamente la tartaruga al centro dello schermo con la punta rivolta verso 
l’alto
Se la penna è giu, la tartaruga disegna durante lo spostamento un segmento che  con-
giunge il punto di partenza con il punto di arrivo, la cosiddetta tana, di coordinate  [0 0]

cominciaxy 100 200
paracaduta la tartaruga nel punto di coordinate assolute x = 100  e y = 200 
La tartaruga non lascia alcuna traccia durante lo spostamento, e questo ci consente di 
usare metafora del paracadute!

cominciax -100
paracaduta la tartaruga in un punto che ha coordinate assolute x = -100  e y uguale a 
quella di partenza
La tartaruga non lascia alcuna traccia durante lo spostamento, e questo ci consente di 
usare metafora del paracadute!

cominciay -200
paracaduta la tartaruga in un punto che ha coordinate assolute y = -200  e x uguale a 
quella di partenza
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Perché parliamo di una tartaruga?
Ritorniamo su una questione che abbiamo già anticipato nel capitolo B-05, la questione 
relativa all’ uso della metafora della tartaruga e del termine TARTA (in inglese TURTLE). La 
figura qui sotto, che abbiamo già riportato a pag. 62, ci fa capire meglio perché parliamo 
di tartaruga, che nel codice da linguaggio segreto, caratteristico di Iperlogo viene poi 
abbreviato con tarta, anzi, meglio Tarta, la nostra amica robot.
L’ immagine è tratta dalla copertina del libro “Bambini e computer” di Seymour Papert 
e riprende due bambini che giocano con la prima tartaruga elettromeccanica associata 
alle prime versioni del linguaggio Logo, presso il Logo Lab del Massachusetts Institute of 
Technology.
Si tratta, come potete osservare, di una specie di automobilina di forma semisferica, 
dotata di una penna scrivente, al centro. Io posso abbassare la penna dando il comando 
PENDOWN se voglio che la tartaruga, spostandosi lasci una traccia scritta sul foglio sotto-
stante. Oppure posso sollevare la penna con il comando PENUP se voglio che la tartaru-
ga spostandosi non lasci alcuna traccia.
I due comandi sono stati tradotti in Iperlogo con GIULAPENNA e SULAPENNA, abbreviati 
con GIU e SU.
La tartaruga reale (da pavimento) e quella virtuale (da schermo)
La tartaruga reale sarebbe ovviamente assai più suggestiva di quella virtuale, ma non è 
facile acquistarla e mantenerla.
Per sopperire a questa mancata esperienza si raccomanda di cominciare sempre l’ espe-
rienza del Logo con il gioco dell’ automa tarta di cui abbiamo parlato nel capitolo B-05 
sugli automi, a pagina 62 e seguenti.



Pagina 264

C-16. GIOCARE E PENSARE IN IPLOZERO

La tartaruga non lascia alcuna traccia durante lo spostamento, e questo ci consente di 
usare metafora del paracadute!

saltaxy 10 20
paracaduta la tartaruga in un punto di coordinate x = +10  e y = +20 rispetto alla x ed alla 
y attuali
Anche in questo caso tartaruga non lascia alcuna traccia durante lo spostamento, e que-
sto ci consente di usare nuovamente la metafora del paracadute!

saltax 10 
paracaduta la tartaruga in un punto di coordinate che ha la x maggiore di 10 passi rispet-
to alla x attuale, mentre la y rimane invariata
Anche in questo caso tartaruga non lascia alcuna traccia durante lo spostamento, e que-
sto ci consente di usare nuovamente la metafora del paracadute!

a.destra 10 
equivale a saltax 10

a.sinistra 10 
equivale a saltax -10

saltay -20 
paracaduta la tartaruga in un punto di coordinate che ha la y inferiore di 20 passi rispetto 
alla x attuale, mentre la y rimane invariata
Anche in questo caso tartaruga non lascia alcuna traccia durante lo spostamento, e que-
sto ci consente di usare nuovamente la metafora del paracadute!

sopra 10 
equivale a saltay 10

sotto 10 
equivale a saltay -10

strisciaxy 10 20
La tartaruga si porta, strisciando, in un punto che ha la x aumentata di 10 rispetto alla x 
attuale e la y aumentata di 20 rispetto alla y attuale
In questo caso tartaruga lascia durante lo spostamento una traccia che congiunge il pun-
to di partenza con il punto di arrivo
La traccia avrà il colore e lo spessore che sono in vigore in quel momento

strisciax 10
La tartaruga si porta, strisciando, in un punto che ha la x aumentata di 10 rispetto alla x 
attuale mentre la y è uguale alla y attuale
Anche in questo caso tartaruga lascia durante lo spostamento una traccia che congiunge 
il punto di partenza con il punto di arrivo
La traccia avrà il colore e lo spessore che sono in vigore in quel momento

strisciay -20
La tartaruga si porta, strisciando, in un punto che ha la y diminuita di 20 rispetto alla y 
attuale mentre la x è uguale alla x attuale
Anche in questo caso tartaruga lascia durante lo spostamento una traccia che congiunge 
il punto di partenza con il punto di arrivo
La traccia avrà il colore e lo spessore che sono in vigore in quel momento

Comandi per conoscere lo stato della tartaruga
nastarta (nt)

rende invisibile la tartaruga, che continuerà a disegnare sullo schermo, anche se il trian-
golino che la rappresenta sarà invisibile
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mostarta (mt)
rende la tartaruga nuovamente visibile, così puoi vedere  in quale direzione punta il co-
siddetto naso.  Questa  è la normale impostazione di lavoro, ma la presenza del triangoli-
no a volte può rallentare i disegni per cui si preferisce nascondere la tartaruga

sulapenna (su) 
dice alla tartaruga di tirar su la penna in modo da non lasciare tracce quando si muove 
sullo schermo, così puoi “saltare” lungo i tratti che vuoi lasciare puliti;

giulapenna (giu)
rimette giù la penna; normalmente la penna è appoggiata sullo schermo, ma se chiedi 
alla tartaruga di sollevarla, poi ricorda di rimetterla giù quando vuoi disegnare;

dove
Questa funzione fornisce in risposta una lista di due elementi che sono le coordinate at-
tuali x e y della tartaruga. Se dunque batto dove sulla finestra dei comandi ottengo, nella 
riga successiva, la lista delle coordinate attuali della tartaruga, come nel seguente dialogo 
di esempio:

xcor
La funzione xcor fornisce in risposta la coordinata x attuale della tartaruga. Lo stesso 
risultato lo posso ottenere scrivendo primo dove, come appare dal seguente dialogo di 
esempio in cui, come sopra, le righe gialle sono quelle che contengono i comandi che dai 

tu, mentre le righe rosa sono le risposte di Iplozero.
ycor

Questa funzione fornisce in risposta la coordinata y attuale della tartaruga. Lo stesso risul-
tato lo posso ottenere scrivendo secondo dove come nell’ esempio di dialogo che segue, 

in cui i colori hanno lo stesso significato che negli esempi precedenti

Comandi per controllare lo schermo
puliscischermo (ps)

pulisce lo schermo e riporta la tartaruga nella sua tana – ovvero al centro dello schermo, 
nel punto di coordinate [0 0] con il naso rivolto verso la parte alta dello schermo
Attenzione: questo comando non altera l’ eventuale colore di sfondo della finestra di 
tarta!

pulisci
pulisce lo schermo lasciando la tartaruga nella posizione e nella direzione in cui si trova 
prima del comando
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tarta.apparecchia
questo comando di Iplozero, utile all’ inizio dei lavori, riporta la tartaruga e la finestra di 
tarta in condizioni standard e precisamente
•	 pulisce lo schermo
•	 mostra la tartaruga
•	 assegna allo sfondo il colore bianco
•	 assegna alla traccia della tartaruga il colore nero
•	 assegna alla traccia lo spessore 1

sfondo.conserva.come “nome-dello-sfondo
questo comando di Iplozero è molto utile alla fine dei lavori quando, dopo avere realiz-
zato un bel disegno, lo si vuole conservare sotto forma di immagine nel formato jpg per 
poterlo magari pubblicare su internet
La fotografia della finestra di tarta viene conservata nella cartella Sfondi della cartella 
QQ.iplozero, che rappresenta il magazzino dei lavori e delle risorse di Iplozero e solita-
mente si trova sull’ ultima unità disco disponibile, in ordine alfabetico, nel momento in cui 
si avvia il programma per la prima volta.

Come si definisce o si modifica una procedura
Supponiamo di voler definire una procedura per disegnare un pentagono che intendiamo 
chiamare pentagono. Prima di tutto dobbiamo accertarci che Iperlogo non sappia già fare 
un pentagono. Lo si può fare andando sulla finestra dei comandi e battendo la parola pen-
tagono seguita come sempre dal tasto <Invio>. 

Se, come nella figura precedente, Iplozero risponde che non sa fare pentagono allora que-
sto ci dice che possiamo pensarci noi a definire il significato della parola pentagono.

Andiamo sul foglio e con il comando File \ Pulisci finestra cominciamo a pulire il foglio da 
tutto quello che contiene:

Scriviamo quindi la seguente procedura (i colori non appartengono al foglio). La prima 
riga (evidenziata in verde) si può chiamare intestazione o inizio della dichiarazione della 
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procedura. Il per prima della parola pentagono indica a Iplozero che noi vogliamo definire 
come si fa per fare un pentagono. Possiamo immaginare che per stia al posto delle parole 
“come si fa per fare un…”.

La parola pentagono si chiama nome della procedura. Deve essere una parola sola, senza 
l’ interruzione di spazi bianchi: al massimo si possono inserire, come separatori dei punti o 
dei meno o dei trattini bassi.

L’ ultima riga (evidenziata in viola) deve contenere soltanto la parola fine e serve a conclu-
dere la dichiarazione della procedura. Se la procedura non viene conclusa con questa riga 
non è valida e non sarà compresa (accettata) da Iplozero quando cercheremo di fargliela 
imparare. 

L’ ultima riga (evidenziata in viola) si può chiamare conclusione della procedura. Vuol dire 
che quella è l’ ultima riga della dichiarazione della procedura stessa.

In giallo abbiamo evidenziato quello che si può chiamare il corpo della procedura. Il corpo 
di una procedura può comprendere quante righe vogliamo. In quelle righe c’è la ricetta - 
fatta di parole che Iplozero deve conoscere! -  per realizzare il nome della procedura.

modifica “pippo
apre la procedura pippo nel Foglio di Iperlogo, se la procedura esiste; 
Se la procedura pippo non esiste, sul foglio appaiono la prima e l’ ultima riga di una pro-
cedura che l’ utente deve completare

Assegnare un nome ad una cosa
Si può assegnare un nome ad una cosa con il comando del tipo

assegna “nome “giovanni
che solitamente viene abbreviato in 
as “nome “giovanni

La parola “nome dopo che il comando di assegnazione è stato eseguito prende il nome di 
variabile, la cosa si chiama anche valore della variabile.

Il valore di una variabile si può indicare con il nome preceduto dai due punti, come appare 
dagli esempi che seguono:

Una variabile può essere pensata come una scatoletta, con sopra un’ etichetta che sarebbe 
il nome mentre l’ oggetto al suo interno è la cosa ovvero il valore della variabile.
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Qualunque parola ben formata può diventare una variabile. Una parola diventa il nome di 
una variabile nel momento in cui le assegnamo un oggetto (valore).

Qualunque oggetto valido del mondo di Iplozero può essere il valore di una variabile.

Nell’ esempio:

Osservate le ultime due righe: al posto dei due punti abbiamo usato la funzione cosa per 
indicare il valore della variabile “famiglia.

Si dice che il valore di una variabile è globale, vale a dire viene conosciuto in tutto il mondo 
di Iplozero per tutta la durata della sessione.

Questo può comportare il rischio di ridefinire, senza volerlo, una variabile, comprometten-
do un intero procedimento. Per evitare questo rischio all’ interno di una procedura si pos-
sono usare delle variabili locali. In una variabile locale l’ associazione tra una parola ed il suo 
oggetto non è più valida all’ esterno della procedura. 



Pagina 269

C-16. GIOCARE E PENSARE IN IPLOZERO

Simboli aritmetici, funzioni e controllo:
+ 

Il segno “+” indica l’operazione matematica di addizione e si mette in mezzo ai numeri da 
sommare

- 
Il segno “-” indica l’operazione matematica di sottrazione e si mette in mezzo ai numeri da 
sottrarre

* 
Il segno “*” indica l’operazione matematica di moltiplicazione e si mette in mezzo ai nu-
meri da moltiplicare

 /
Il segno “/” indica l’operazione matematica di divisione e si mette in mezzo ai numeri da 
dividere

radq 4
La funzione radq indica la funzione matematica di estrazione di radice quadrata. Il nume-
ro da cui estrarre la radice si mette dopo, il risultato si legge in uscita dalla funzione.
Può essere utilizzata, ad esempio, per ricavare la distanza tra due punti con il teorema di 
pitagora
Esempio:
•	 mostra radq 4
•	 2

sen 90
Indica la funzione matematica che fornisce il seno di un angolo espresso in gradi indicato 
in argomento. Il risultato viene fornito in uscita dalla funzione.
Esempio:
•	 mostra sen 90
•	 1

cos 0
Indica la funzione matematica che fornisce il coseno di un angolo indicato in argomento. 
Il risultato viene fornito in uscita dalla funzione.
Esempio:
•	 mostra cos 0
•	 1

int 
Funzione che riporta in output la parte intera del suo argomento, ignorando i decimali
Esempio:
o mostra int 1.5
o 1 

arro
approssima all’intero più vicino

acaso 6
fa scegliere a Iperlogo un numero casuale da 0 a 5 : puoi usarlo in tutti i casi in cui dici alla 
tartaruga quante volte ripetere, di quanto spostarsi, girarsi, o quale colore mostrare;

Azioni e condizioni
Ci sono delle situazioni in cui uno deve controllare se una certa cosa è vera. Per esempio in 
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un programma interattivo in cui io confronto la risposta di una operazione aritmetica che 
il programma deve sapere in anticipo. Abbiamo sviluppato questo esempio nel capitolo 
D-18 dedicato all’ allenamento della mente (brain training)

se (:x>100) [stop] altrimenti [scrivi :x]
controlla per vedere se il valore di x è maggiore di 100; se lo è, ferma la procedura, altri-
menti visualizza il valore di x; le cose che puoi chiedere di verificare con questo comando 
includono:

< 
controlla se un numero è inferiore ad un altro

> 
controlla se un numero è superiore ad un altro

= 
controlla se un numero è uguale ad un altro

Iterazione (come ripetere una lista di azioni)
C’ è un comando estremamente potente che consente di abbreviare tutte le successioni di 
comandi in cui ci sono delle sequenze che si ripetono.

Per esempio per fare un quadrato io posso dare i seguenti comandi:
avanti 100
destra 90
avanti 100
destra 90
avanti 100
destra 90
avanti 100
destra 90

Ma appena mi accorgo che ci sono due azioni (avanti 100 e destra 90) che si ripetono 4 vol-
te, posso riassumere le 8 righe di comando in una sola riga grazie al comando ripeti, come 
nell’ esempio che segue

ripeti 6 [a 77 d 60]
dice al computer di eseguire i comandi tra parentesi quadre sei volte; è anche possibile 
inserire un comando di ripeti all’interno di un comando ripeti.

Manipolazione di parole e liste
Con questi comandi si possono creare delle funzioni molto divertenti associate a delle 
strutture di lista. 

Per esempio si può insegnare a Iplozero a dirci chi è la moglie e chi è il marito in una certa 
famiglia.

Supponiamo di avere assegnato la composizione della famiglia Lariccia attraverso una 
struttura di lista:

as “Lariccia [[Giovanni Stefania] Matteo Giacomo]
Con questa assegnazione noi vogliamo indicare in modo sintetico ad Iplozero che la fami-
glia Lariccia è composta di due coniugi, che sono rispettivamente Giovanni e Stefania.

Ricordando che “Lariccia è il nome della variabile e che :Lariccia indica invece il valore ovve-
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ro il contenuto della variabile stessa, possiamo creare la seguente procedura:
per coniugi :famiglia
stampa primo :famiglia
fine

In questo modo, scrivendo sulla finestra dei comandi
coniugi :Lariccia

otteniamo come risposta
[Giovanni Stefania]

Se poi vogliamo invece avere la lista dei figli della famiglia Lariccia possiamo creare la se-
guente procedura:

per figli :famiglia
stampa menpri :famiglia
fine

Scrivendo sulla finestra dei comandi
figli :Lariccia

otterremo come risposta
[Giacomo Matteo]

Riassumendo...
primo :lista 

Riporta in uscita la prima parola di una lista (o la prima lettera di una parola)
ultimo :parola

Riporta in uscita l’ultima lettera di una parola (o l’ultima parola di una lista)
menpri :mialista

dà l’intero contenuto della variabile “mialista” eccetto la prima parola (o l’intera parola - se 
“mialista” è una parola - eccetto la prima lettera)

menult :miaparola
dà l’intera parola eccetto l’ultima lettera della variabile “miaparola” (o l’intero contenuto - 
se “miaparola” è una lista - eccetto l’ultima parola )

parola :avverbio “mente 
mette i caratteri “mente” alla fine di tutto ciò che è immagazzinato nella variabile avver-
bio, senza spazi prima di “mente” 

frase :nome :verbo 
mette le parole o le liste che si chiamano nome e verbo in una lista di parole con spazi tra 
parole e liste. Quando vuoi mettere insieme più di due parole con frase, metti delle pa-
rentesi intorno all’intero comando, così Iperlogo le terrà tutte insieme; es.: (frase :articolo 
:nome :verbo :oggetto)

Come stampare o far vedere le cose che elaboriamo
scrivi [ciao, amico!]

mostra sullo schermo una parola o una lista di parole, in questo caso “ciao, amico!”; puoi 
anche far sì che Iperlogo mostri il valore di una variabile, come con scrivi :nome; se hai 
più di un’istruzione, metti l’intero comando fra parentesi, come con 
•	 (scrivi [ciao, amico!] :nome)
•	 stampa [scrivi il tuo nome qui]
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si comporta come scrivi, ma si sposta automaticamente alla riga successiva; il comando 
seguente apparirà dunque sulla riga successiva a quella in cui stampa avrà lasciato il 
cursore

leggicar (lc)
dà come output un solo carattere di tutti quelli immessi tramite tastiera

leggilista (ll)
dà come output una sola riga di caratteri di tutte quelle immesse tramite tastiera; per 
dare l’output attende che tu prema invio

conta :nomi
dà come output il numero di cose che trova all’interno della lista “nomi”

ele? :parola :lista
dà come output “vero”se parola è contenuta in lista.

Come cambiare i colori del disegno in modo raffinato
Riportiamo di seguito sia i comandi originali del tipo ascol… sia i comandi semplificati che 
normalmente sono più che sufficienti per gestire disegni abbastanza gradevoli.

ascolpenna [0 24 135]
cambia il colore del tratto della penna assegnandole un colore che la componente di 
uguale a 0, la componente di verde uguale a 24 e la componente di blu uguale a 135

ascolriempi [0 0 255]
cambia il colore del riempimento, ma tutto ciò che è stato già stato disegnato rimane del 
colore originale; i dettagli sui colori sono nella scheda numero 17

ascolsfondo [190 0 200]
cambia il colore dello sfondo, ma alcune delle linee precedentemente tracciate potrebbe-
ro cambiare aspetto per via del modo in cui si combinano i colori sullo schermo.

Come cambiare i colori del disegno (modo semplifice)
Riportiamo di seguito i comandi semplificati. che normalmente sono più che sufficienti per 
gestire disegni abbastanza gradevoli.

sfondobianco, sfondonero
due comandi semplici per assegnare al secchio che contiene il colore dello sfondo il colo-
re bianco o, rispettivamente nero

Attenzione!  Il cambiamento di sfondo ha un effetto immediato sul disegno e cancella tutto 
quello che è presente sulla finestra di tarta, senza cambiare la posizione e la direzione della 
stessa!

bianco, nero
due comandi semplici per assegnare al recipiente che contiene il colore della penna il 
colore bianco o, rispettivamente nero

Attenzione! Il cambiamento di colore del recipiente non ha alcun effetto sul disegno sino a 
che non si dice alla tartaruga di dipingere, spostandosi con la penna abbassata!

pienobianco, pienonero
due comandi semplici per assegnare al secchio che contiene il colore del riempimento 
(allagamento) il colore bianco o, rispettivamente nero

Attenzione! Il cambiamento di colore del recipiente del colore di riempimento non ha 
alcun effetto sul disegno sino a che non si dice alla tartaruga di allagare una zona (preferi-
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bilmente chiusa) o di disegnare un blocco!

Le 256 gradazioni di rosso, verde e blu, difficili da distinguere ad occhio nudo, sono state 
ridotte ad otto gradazioni corrispondenti ad otto livelli ugualmente distanziati

Ai principali colori corrispondenti a delle parole semplici della lingua italiana sono stati 
quindi attribuiti dei codici come rosso1, pienorosso1, sfondorosso1, …, rosso8, pienoros-
so8, …, sfondorosso8.

Con il comando rosso1 si assegna il colore della penna; con pienorosso1 si assegna il colore 
del riempimento; con il comando sfondorosso1 si assegna il colore dello sfondo.

rosso1, … , rosso8
pienorosso1, … , pienorosso8
sfondorosso1, …, sfondorosso8

Se alla parola rosso sostituite una delle altre parole indicate qui sotto, avrete i diversi effetti 
di colore che si possono ottenere mediante parole semplici.

azzurro, blu, celeste, giallo, grigio, verde, viola

Come proseguire
Abbiamo cercato di riassumere i primi concetti ed i primi comandi da conoscere per usare 
Iplozero. Tenete conto tuttavia che Iperlogo conosce 563 parole a cui il “corredo di proce-
dure” di Iplozero ne aggiunge altre 2.000!

Per imparare ad usare Iplozero vi suggeriamo di utilizzare il volume “I fantastici mondi di 
Iperlogo” che presenta un percorso di apprendimento graduale e con tutti i passi necessari!
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Premessa
Lo scopo di questo progetto realizzato in Iplozero è quello di mostrare come, avendo a disposizione 
delle parole semplici (primitive o procedure) che realizzano oggetti di tipo intuitivo, chiunque può 
programmare, senza neppure rendersene conto, delle illustrazioni che possono tornare utili per 
insegnare la matematica.
Questo progetto rientra in un gruppo di programmi molto semplici1 che servono a costruire rapida-
mente esempi di quantità comprese tra 1 e  150 per verificare la capacità naturale di riconoscimen-
to analogico dei numeri sostenuto da Camillo Bortolato nel suo libro “Calcolare a mente”.

Le primitive del progetto
Le parola uno, due, cinque, dieci non fanno parte del vocabolario di Iplozero 2009. 

Per realizzare un quadretto che rappresenta graficamente il numero uno secondo le strate-
gie ideate da Camillo Bortolato per una rappresentazione analogico – intuitiva dei numeri, 
Iplozero dovrebbe usare una successione di comandi non immediatamente intuitiva.

Ma Iperlogo consente di realizzare una “magia”: un programmatore esperto può costruire 
delle nuove parole e dare loro un significato intuitivo che tutti sono in grado di apprezzare 
anche senza conoscere Iperlogo o la sua versione Iplozero!

Nelle righe seguenti abbiamo evidenziato in giallo le definizioni di procedura, ed in verde il 
procedimento che realizza effettivamente il disegno riportato alla fine del capitolo.

Se voi copiate sul foglio2 le parti in giallo e quelle in verde e poi date il comando Prova \ 
Esegui tutto dal foglio, vedrete apparire la figura che abbiamo riportato in fondo al pro-
getto.

Ma l’ interesse del progetto sta nel fatto che ciascuno di voi può modificarlo cambiando 
non la definizione delle primitive ma il procedimento evidenziato in verde3. 

PER UNO 
BLOCCO :DIM :DIM 
SALTAX :DIM 
SPAZIO 
FINE 
 
PER SPAZIO 
SALTAX :SPAZIO 
FINE 

1Le procedure che costituiscono il nucleo di questi programmi sono state sviluppate dal sottoscritto e 
proposte agli allievi del corso di Matematiche Elementari da un Punto di Vista superiore dell’ anno acca-
demico 2009 - 2010 perché le utilizzassero per produrre delle rappresentazioni analogiche dei numeri interi 
secondo il metodo proposto da Camillo Bortolato. L’ esempio riportato è dovuto ad I. Frondoni.
2 Per carità non copiate a mano le istruzioni che seguono! Un e-book come quello che state leggendo vi con-
sente di 1) selezionare 2) copiare (con il comando CTRL+C) dal libro e 3) incollare sul foglio di Iplozero tutto il 
materiale che costituisce il nostro progetto. Un bel lavoro risparmiato!
3 Immaginiamo che la capacità di modificare le procedure evidenziate in giallo possa essere il risultato di uno 
studio approfondito –computer alla mano! – del volume parallelo a questo intitolato “I fantastici mondi di 
Iperlogo”
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PER DUE 
RIPETI 2 [UNO] 
FINE 
 
PER CINQUE 
RIPETI 5 [UNO] 
SPAZIO SPAZIO 
FINE 
 
PER DIECI 
CINQUE CINQUE ACCAPO 
FINE 
 
PER SOTTO 
SALTAY MENO :SPAZIO 
SALTAY MENO :DIM 
FINE 
 
PER SOTTO2 
SALTAY MENO :DIM 
FINE 
 
PER ACCAPO 
COMINCIAX :MARGX 
SOTTO 
FINE 
 
PER ACCAPO2 
COMINCIAX :MARGX 
SOTTO2 
FINE 
 
TA 
AS “MARGX -200 
COMINCIAXY :MARGX 200 
AS “DIM 20 
AS “SPAZIO PRODOTTO .2 :DIM 
PIENOROSSO8 
DIECI 
PIENOROSSO7 
DIECI  
PIENOROSSO6 
DIECI 
PIENOROSSO5 
DIECI 
PIENOROSSO4 
DIECI 
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PIENOROSSO3 
ACCAPO 
DIECI 
PIENOROSSO2 
DIECI 
PIENOROSSO1 
DIECI 
PIENOROSSO2 
DIECI 
PIENOROSSO3 
DIECI 
PIENOROSSO4 
ACCAPO2 
DIECI 
PIENOROSSO5 
DIECI 
PIENOVERDE6 
CINQUE 
PIENOGIALLO 
DUE 
UNO

Se avete a) pulito il foglio b) copiato correttamente dal libro al foglio di Iplozero le procedure 
(gialle) ed il procedimento (verde), potete dare, sempre dal foglio il comando Prova \ Esegui tutto. 
Vedrete apparire sulla finestra di tarta il disegno riprodotto qui sopra!
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Premessa
Questo è un programma interattivo che simula in qualche modo i programmi di Brain Training che 
sono disponibili su molte playstation.
Per utilizzarlo il docente deve modificare la seconda riga in cui viene definita una serie di operazioni 
aritmetiche attraverso una lista.
Il programma propone all’ allievo una operazione alla volta, conferma o corregge il risultato e alla 
fine propone una sintesi con il numero di risposte giuste, il numero di risposte sbagliate e la per-
centuale di errore.

Il procedimento
PER OPERAZIONI.DEFINISCI
AS “OPERAZIONI [[11 22 SOMMA 33][33 22 DIFFERENZA 11] [44 11 DIVISIONE 4]]
AS “TEMPO.TOTALE 0
AS “ESATTE 0
AS “ERRATE 0
FINE

PER OPERAZIONI.ESEGUI
AS “NN CONTA :OPERAZIONI
RIPETI :NN [AS “N RIP OPERAZIONE.ESEGUI]
FINE

PER OPERAZIONE.DEFINISCI
AS “OPERAZIONE ELE :N :OPERAZIONI
AS “OP1 ELE 1 :OPERAZIONE
AS “OP2 ELE 2 :OPERAZIONE
AS “OP ELE 3 :OPERAZIONE
AS “RISULTATO ELE 4 :OPERAZIONE
FINE

PER OPERAZIONE.ESEGUI
AS “OPERAZIONE ELE :N :OPERAZIONI
OPERAZIONE.DEFINISCI
OPERAZIONE.PRESENTA
OPERAZIONE.VALUTA
FINE

PER OPERAZIONE.PRESENTA
SFONDOGRIGIO3 
COMINCIAXY -280 280
TAHOMA 40 ROSSO1
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SCRITARTA (FRASE [OPERAZIONE NUMERO] :N)
SOTTO 50
SPESSORE 6
STRISCIAX 380
SALTAX -380
TAHOMA 28
SCRITARTA [DEVI ESEGUIRE L’ OPERAZIONE INDICATA QUI SOTTO]
SOTTO 50
VERDE2 SCRITARTA :OP
SOTTO 40
STRISCIAX 120
STRISCIAX -120
SOTTO 10
VERDE1 SCRITARTA :OP1 
SOTTO 50
VERDE1 SCRITARTA :OP2
SOTTO 50
BLU1
SCRITARTA [SCRIVI IL RISULTATO NELLA CASELLA E PREMI OK]
FINE

PER OPERAZIONE.VALUTA
ASTEMPO 0
AS “RISPOSTA LEGGIPAROLA
COMINCIAXY -280 -130
TAHOMA 28
VERIFICA UGUALE? :RISULTATO :RISPOSTA
BLU3
SE_VERO [VERDE1 SCRITARTA [ESATTO] AS “ESATTE SOMMA :ESATTE 1] 
SE_FALSO [ROSSO1 SCRITARTA [ERRATO] AS “ERRATE SOMMA :ERRATE 1]
SALTAY -40
AS “TEMPO1 QUOZIENTE TEMPO 1000
AS “TEMPO.TOTALE SOMMA :TEMPO.TOTALE :TEMPO1
SCRITARTA (FRASE [CI HAI MESSO] :TEMPO1 “SECONDI)
ASPETTA 500
SOTTO 40
SE MINORE? :N :NN [SCRITARTA [... PASSIAMO ALLA PROSSIMA!]]
TARTA.PRIMO.PIANO
FINE

PER OPERAZIONI.CONCLUDI
GIALLO1
TAHOMA 15
SCRITARTA (FRASE [IL TEMPO TOTALE IMPIEGATO È DI] :TEMPO.TOTALE “SECONDI)
SOTTO 16
SCRITARTA (FRASE [RISPOSTE ESATTE] :ESATTE)
SOTTO 16
SCRITARTA (FRASE [RISPOSTE ERRATE] :ERRATE)
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SOTTO 16
AS “RISPOSTE SOMMA :ERRATE :ESATTE
AS “PERCENTUALE.ERRORI PRODOTTO 100 QUOZIENTE :ERRATE :RISPOSTE
SCRITARTA (FRASE [PERCENTUALE ERRORI] :PERCENTUALE.ERRORI)
NASTARTA
TARTA.PRIMO.PIANO
FINE

TA
SFONDOPANNA3 TAHOMA 48
COMINCIAXY -280 280 BLU1
SCRITARTA [ESERCIZI DI BRAIN TRAINING]
SALTAXY -1 1 BLU3
SCRITARTA [ESERCIZI DI BRAIN TRAINING]
ASPETTA 2000
OPERAZIONI.DEFINISCI

OPERAZIONI.ESEGUI
OPERAZIONI.CONCLUDI
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Come conservare il contenuto del foglio
Il contenuto del foglio può essere conservato usando il comando Conserva come del 
menù File

Si apre una finestra di dialogo che, come succede in qualunque altro programma, consen-
te di scegliere un nome ed una posizione (cartella) all’ interno della memoria permanente 
(disco rigido o memoria estraibile) per conservare il contenuto del foglio stesso in un docu-
mento che , se non decidiamo altrimenti, possiede l’ estensione di Iplozero, “.il”
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Premessa
In questo progetto vogliamo mostrare come con pochissimi comandi della geometria della 
tartaruga sia possibile disegnare tutte le costellazioni del cielo. Prenderemo come esempio 
la costellazione di Orione realizzata da alcuni allievi del corso di Didattica dell’ informatica 
tenuto dal sottoscritto alla Lumsa.

Ricerca delle conoscenze prerequisite
Nessuno si sogna di immaginare che una persona qualunque sappia come è fatta e dove si 
trova la costellazione di Orione: per questo motivo il punto di partenza non può che esse-
re una ricerca su internet. Partiamo quindi da una ricerca sul motore di ricerca di Google 

inserendo nella casella di ricerca i termini costellazione e orione. Trascuriamo il fatto che 
Google, in solo18 centesimi di secondo ci trova 22.700 risultati: in realtà i primi risultati 
sono più che sufficienti a darci tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno.

http://www.google.it
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I risultati della ricerca su Google
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Il primo riferimento, come potete osservare dalla fotografia della pagina che presenta i 
risultati della ricerca, è alle immagini. Possiamo partire proprio dall’ immagine classica della 
costellazione di Orione.

La prima è molto bella, e rappresenta con molta evidenza la grandezza relativa delle varie 
stelle che compongono la costellazione. 

Tuttavia questa immagine non è facilmente utilizzabile per i nostri scopi. Prima di tutto per-
ché mancano i segmenti che congiungono le stelle che fanno emergere la figura di Orione! 
E poi perché mancano i nomi delle stelle. 

Infine c’ è un problema tecnico che rende non del tutto immediato il suo utilizzo: le sue 
proporzioni, 411 x 501 pixel, che sono diverse da quelle della finestra di tarta (600 x 600). Si 
potrebbe deformare l’ immagine, ma non ci sembra bello!

Passiamo quindi alla seconda, che è meno bella, ma più didascalica, e quindi più facile da 
utilizzare per i nostri scopi! Le sue dimensioni sono di 398 x 340 pixel: togliendo le parti 
non significative con un programma per il trattamento delle immagini1  si può ridurre ad 
un quadrato di dimensioni 340 x 340 pixel.

A questo punto possiamo salvarla nella cartella degli sfondi di QQ.iplozero, premessa ne-
cessaria per poi farla riapparire sulla finestra di tarta in modo da occupare tutto lo sfondo 
senza doverla distorcere.Salviamo l’ immagine, così ridotta, nella cartella degli sfondi: la 
chiameremo Orione.01.jpg.

Adesso possiamo farla apparire al centro dello schermo con il comando sfondo.esegui32:
1 tipo Paint, per intenderci!
2 Il comando sfondo.esegui3 viene eseguito da una procedura che richiede tre parametri: il primo è il nome 
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sfondo.esegui3 “Orione.01 400 400
Adesso abbiamo sullo sfondo una costellazione di Orione sotto forma di immagine nel 
formato jpg, che è un formato che Iplozero può utilizzare ma non può modificare.

Questo non è il nostro obiettivo finale: non c’è bisogno di un programma come Iplozero 
per vedere sullo schermo del nostro computer l’ immagine di una costellazione. Noi voglia-
mo molto di più!

Obiettivo finale (maxiprogetto)
Quello che vogliamo, partendo da questa immagine, è di realizzare una immagine vettoria-
le di Orione realizzata mediante la nostra geometria della tartaruga. Una immagine vet-
toriale è una immagine che si può realizzare mediante dei vettori, che sono dei segmenti 
orientati.

Questo tipo di immagine gode della proprietà che può essere ruotata e collocata in un 
punto qualunque della nostra finestra di tarta. 

Se poi vogliamo ottenere un risultato ancora più sorprendente, non dobbiamo fare altro 
che rendere questa procedura parametrica rispetto alle dimensioni. Vogliamo cioè una 
figura che possa 1) ingrandire o rimpicciolire 2) collocare in un punto qualunque 3) ruotare. 

Questa figura ci permetterà, se saremo bravi e molto costanti, di arrivare ad avere un intero 
cielo stellato in qualunque stagione e qualunque zona del globo terrestre!

Quando disporremo di questa procedura, che chiameremo semplicemente Orione, potre-
mo realizzare un effetto magico, quello di mostrare Orione come ci pare nel cielo stellato, 
e quindi, per esempio, come appare ad un osservatore il giorno 31 gennaio in una certa 
località italiana!!!

dello sfondo, senza l’ estensione jpg. Il secondo è la larghezza dell’ immagine che vogliamo far apparire sullo 
schermo di tarta, che ovviamente deve essere compreso tra 1 e 600 pixel. Il terzo parametro è l’ altezza della 
stessa immagine. L’ immagine viene centrata, ovvero il centro dell’ immagine viene collocato nell’ origine 
delle coordinate (la cosiddetta “tana” della tartaruga).
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Dividiamo il progetto in due fasi
Per raggiungere il nostro obiettivo ci proponiamo di dividere il progetto in due fasi. La pri-
ma fase sarà quella di disegnare Orione in modo ingenuo, con delle proporzioni fisse, anzi, 
di farlo ricaldando la figura che abbiamo ricavato da internet.

Il secondo passo sarà quello di rendere questa procedura dipendente da un parametro che 
rappresenta l’ unità di misura convenzionale, cambiando la quale si può disegnare la forma 
della costellazione Orione della dimensione che vogliamo.

Prima fase: orione a grandezza fissa
La prima procedura (TITOLONE) serve soltanto a mettere un titolo alla nostra figura, con dei 
sottotitoli che spiegano in poche righe chi ha fatto che cosa, come e quando.

PER ORIONE.TUTTO
ORIONE.TITOLO
ORIONE.PREPARA
ORIONE
FINE

PER ORIONE.TITOLO
ROSSO1
COMINCIAXY -250 300
ARIAL 32
SCRITARTA [La costellazione di Orione]
SOTTO 32
ARIAL 12
AZZURRO1
SCRITARTA [di Giorgia Di Tommaso, Alessandra Turchetti, Giovanna Sapio, Davide 
Pirolli, Raffaela Persici]
SOTTO 14
ARIAL 12 GRIGIO1
SCRITARTA [Corso di Fondamenti di Logica e Informatica per la Didattica]
SOTTO 14
ARIAL 12 GRIGIO1
SCRITARTA [Scienze della Formazione Primaria]
SOTTO 14
ARIAL 12 GRIGIO1
SCRITARTA [Libera Università Maria Ss.Ma Assunta (Lumsa) , Anno Accademico 2007 - 
2008]
SOTTO 14
ARIAL 13 GRIGIO1
SCRITARTA [Docente Prof. Giovanni Lariccia]
FINE

PER ORIONE.PREPARA
COMINCIAXY -190 190
SPESSORE 1
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FINE

PER ORIONE
CERCHIO 5
DESTRA 90
AVANTI 30
CERCHIO 5
DESTRA 90
DESTRA 15
AVANTI 90
DESTRA 15
DESTRA 90
DESTRA 45
DESTRA 10
AVANTI 90
SINISTRA 180
AVANTI 90
CERCHIO 5
SINISTRA 15
AVANTI 50
CERCHIO 10
PIENOROSSO
RIEMPI
SINISTRA 70
AVANTI 80
CERCHIO 5
DESTRA 45
AVANTI 80
CERCHIO 5
DESTRA 75
AVANTI 120
CERCHIO 5
DESTRA 45
AVANTI 30
CERCHIO 5
AVANTI 30
CERCHIO 5
DESTRA 99
AVANTI 180
DESTRA 180
AVANTI 180
DESTRA 25
AVANTI 150
CERCHIO 5
SINISTRA 100
AVANTI 140
CERCHIO 5
SINISTRA 109
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AVANTI 180
SU
DESTRA 40
AVANTI 120
DESTRA 120
GIU
AVANTI 90
CERCHIO 5
SINISTRA 30
AVANTI 90
CERCHIO 5
SINISTRA 40
AVANTI 30
CERCHIO 5
SINISTRA 60
AVANTI 90
CERCHIO 5
AVANTI 20
CERCHIO 5
SINISTRA 15
AVANTI 30
CERCHIO 5
SINISTRA 30
AVANTI 30
CERCHIO 5
FINE

TARTA.APPARECCHIA
SFONDOBLUNOTTE
PULISCISCHERMO
 NASTARTA
ORIONE.TUTTO
TARTA.PRIMO.PIANO

La costellazione di Orione come la potete osservare nella figura all’ inizio del capitolo è 
stata effettivamente realizzata partendo dalla illustrazione trovata su Wikipedia durante l’ 
anno accademico 2007 – 2008 nell’ ambito del corso di Fondamenti di Logica e Informatica 
per la Didattica tenuto dal sottoscritto. 

Il progetto è stato sviluppato da un gruppo di lavoro composto da Giorgia Di Tommaso, 
Alessandra Turchetti, Giovanna Sapio, Davide Pirolli e Raffaela Persici.

Orione: fase 2
In questa fase3 abbiamo riscritto la procedura orione assegnandole una dimensione. Per 
riavere la costellazione di prima occorrerà dare il comando orione 100. Possiamo dire che 
100 è la scala sulla quale noi costruiamo la costellazione di dimensione variabile. Questa 
scala si chiama :dim
3 rielaborata dal sottoscritto
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Allora invece di AVANTI 80 scriveremo AVANTI :DIM * .80, per far tornare i conti. Gli ango-
li, ovviamente, non devono essere mai modificati.

Ecco la procedura completa.
PER ORIONE.TITOLO
ROSSO1
COMINCIAXY -270 290
ARIAL 32
SCRITARTA [La costellazione di Orione (vettoriale)]
SOTTO 32
ARIAL 12
AZZURRO1
SCRITARTA [di Giorgia Di Tommaso, Alessandra Turchetti, Giovanna Sapio, Davide 
Pirolli, Raffaela Persici]
SOTTO 14 GIALLO1 ARIAL 14
SCRITARTA [rielaborata da G. Lariccia per Informatica della mente]
SOTTO 15
ARIAL 12 GRIGIO1
SCRITARTA [Corso di Fondamenti di Logica e Informatica per la Didattica]
SOTTO 14
ARIAL 12 GRIGIO1
SCRITARTA [Scienze della Formazione Primaria]
SOTTO 14
ARIAL 12 GRIGIO1
SCRITARTA [Libera Università Maria Ss.Ma Assunta (Lumsa) , Anno Accademico 2007 - 
2008]
SOTTO 14
ARIAL 13 GRIGIO1
SCRITARTA [Docente Prof. Giovanni Lariccia]
FINE

PER ORIONE :DIM
CERCHIO :DIM * .05
DESTRA 90
AVANTI :DIM * .30
CERCHIO :DIM * .05
DESTRA 90
DESTRA 15
AVANTI :DIM * .90
DESTRA 15
DESTRA 90
DESTRA 45
DESTRA 10
AVANTI :DIM * .90
SINISTRA 180
AVANTI :DIM * .90
CERCHIO :DIM * .05
SINISTRA 15
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AVANTI :DIM * .50
CERCHIO :DIM * .10
PIENOROSSO
RIEMPI
SINISTRA 70
AVANTI :DIM * .80
CERCHIO :DIM *.05
DESTRA 45
AVANTI :DIM * .80
CERCHIO :DIM *.05
DESTRA 75
AVANTI :DIM * 1.20
CERCHIO :DIM *.05
DESTRA 45
AVANTI :DIM * .30
CERCHIO :DIM * .05
AVANTI :DIM * .30
CERCHIO :DIM * .05
DESTRA 99
AVANTI :DIM * 1.80
DESTRA 180
AVANTI :DIM * 1.80
DESTRA 25
AVANTI :DIM * 1.50
CERCHIO :DIM * .05
SINISTRA 100
AVANTI :DIM * 1.40
CERCHIO :DIM * .05
SINISTRA 109
AVANTI :DIM * 1.80
SU
DESTRA 40
AVANTI :DIM * 1.20
DESTRA 120
GIU
AVANTI :DIM * .90
CERCHIO :DIM * .05
SINISTRA 30
AVANTI :DIM * .90
CERCHIO :DIM * .05
SINISTRA 40
AVANTI :DIM * .30
CERCHIO :DIM * .05
SINISTRA 60
AVANTI :DIM * .90
CERCHIO :DIM * .05
AVANTI :DIM * .20
CERCHIO :DIM * .05
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SINISTRA 15
AVANTI :DIM * .30
CERCHIO :DIM * .05
SINISTRA 30
AVANTI :DIM * .30
CERCHIO :DIM * .05
FINE

TARTA.APPARECCHIA
SFONDOBLUNOTTE
PULISCISCHERMO
NASTARTA
COMINCIAXY -100 150
SPESSORE 1 GRIGIO1
ASDIR 0
ORIONE 80
COMINCIAXY -100 150
DESTRA 15 GIALLO1
ORIONE 80
ORIONE.TITOLO
TARTA.PRIMO.PIANO

Per ottenere un effetto più suggestivo abbiamo disegnato due volte la costellazione di 
Orione. La prima volta come nel progetto precedente. La seconda volta ruotata di 15 gradi 
in senso orario. 

Per facilitare il riconoscimento dei due progetti abbiamo modificato leggermente il colore 
dello sfondo. Ed abbiamo colorato di giallo la seconda figura di Orione.

Abbiamo inoltre aggiunto una riga nel titolo.

Come dovreste sapere, se copiate questa procedura da questo libro e la riportate nel fo-
glio di Iplozero, dando alla fine il comando Foglio \ Prova \ Esegui tutto dovreste vedere 
esattamente questa figura. Ammesso che abbiate la stessa versione di Iplozero 2009 o una 
versione più recente.

Potete valutare voi stessi il risultato nella figura riportata alla pagina seguente.
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Premessa
In questo progetto vogliamo mostrare come si può disegnare un fiocco di neve, che è una famosa 
curva frattale dovuta al matematico tedesco Helge von Koch nel 1904.
Le procedure – a parte quelle che disegnano l’ intestazione – sono state elaborate da una classe di 
bambini che le ha realizzate sotto la direzione di Annamaria Aprà.
Il progetto è stato ampiamente descritto dalla Aprà nella sua tesi di laurea, di prossima pubblicazio-
ne in questa collana.

Il fiocco di neve con le procedure “spontanee”
PER TITOLONE
ROSSO1
COMINCIAXY -280 285
ARIAL 30
SCRITARTA [IL FIOCCO DI NEVE SECONDO KOCH]
SOTTO 32
ARIAL 16
SCRITARTA [disegnato con l’ aiuto di Tarta, l’ automa tartaruga di Iperlogo]
ARIAL 12
AZZURRO1
SOTTO 22
SCRITARTA [realizzato da Luca Rosato, Niccolò D’Aprile, Giovanni Palma]



Pagina 293

D-20. DISEGNAMO UN FIOCCO DI NEVE

SOTTO 14
ARIAL 12 GRIGIO1
SCRITARTA [Nell’ ambito di una sperimentazione presso la Scuola Giulia Gonzaga di 
Fondi]
SOTTO 14
ARIAL 12 GRIGIO1
SCRITARTA [Condotta da Annamaria Aprà per la sua tesi di laurea]
SOTTO 14
ARIAL 12 GRIGIO1
SCRITARTA [Libera Università Maria Ss.Ma Assunta (Lumsa) , Anno Accademico 2008 - 
2009]
SOTTO 14
ARIAL 13 GRIGIO1
SCRITARTA [Ideazione e supervisione del Prof. Giovanni Lariccia]
FINE

per inizio
cominciaxy -180 -170
fine

per triangolo1
assegna “lato 360
destra 30
avanti:lato
destra 120
avanti:lato
destra 120
avanti:lato
destra 90
fine

per latostella1
assegna “lato2 quoziente :lato 3
avanti :lato2
sinistra 60
avanti :lato2
destra 120
avanti :lato2
sinistra 60
avanti :lato2
fine

per perimetrostella1
destra 30
latostella1
destra 120
latostella1
destra 120
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latostella1
destra 90
fine

per latostella2
assegna “lato3 quoziente :lato2 3
avanti :lato3
sinistra 60
avanti :lato3
destra 120
avanti :lato3
sinistra 60
avanti :lato3
sinistra 60
avanti :lato3
sinistra 60
avanti :lato3
destra 120
avanti :lato3
sinistra 60
avanti :lato3
destra 120
avanti :lato3
sinistra 60
avanti :lato3
destra 120
avanti :lato3
sinistra 60
avanti :lato3
sinistra 60
avanti :lato3
sinistra 60
avanti :lato3
destra 120
avanti :lato3
sinistra 60
avanti :lato3
fine

per perimetrostella2
destra 30
latostella2
destra 120
latostella2
destra 120
latostella2
destra 90
fine
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per fioccopuzzle
triangolo1
perimetrostella1
perimetrostella2
fine

; Inizio del procedimento 
ta
inizio sfondoblunotte
spessore 30 rosso1
as “lato 360
perimetrostella1
spessore 15 grigio2
perimetrostella2
cominciaxy 0 -70
spessore 2
cerchio 100
pienogiallo1
riempi
tahoma 14
grigio7
cominciaxy -60 0
scritarta [Maestra di riferimento]
sotto 15
scritarta [Michelina Carnevale]
nero
cominciaxy -80 -40
scritarta (parola “Alunni alfa.duepunti)
sotto 18
strisciax 40 strisciax -40
scritarta “Luca
sotto 15
scritarta “Niccolò
sotto 15
scritarta “Giovanni
titolone
verbosetto.off
sfondo.conserva.come “Fiocco.01

Il fiocco di neve con le procedure ricorsive
Lo stesso fiocco può essere realizzato usando una procedura ricorsiva, che è una procedura 
che richiama sé stessa con parametri diversi.

per fiocco.di.neve :dim :prof
ripeti 3 [kock :dim :prof destra 120]
fine
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per kock :dim :prof 
se :prof = 0 [avanti :dim stop]
kock :dim / 3  :prof - 1
sinistra 60 kock :dim / 3 :prof - 1
destra 120 kock :dim / 3 :prof - 1
sinistra 60 kock :dim / 3 :prof - 1
fine

per fiocco.comincia
cominciaxy -190 -130 
asdir 30
fine

tarta.apparecchia
sfondoblunotte

fiocco.comincia
spessore 30 rosso1
fiocco.di.neve 400 0

fiocco.comincia
spessore 20 grigio1
fiocco.di.neve 400 1

fiocco.comincia
spessore 10 blu1
fiocco.di.neve 400 2

fiocco.comincia
spessore 4 giallo1
fiocco.di.neve 400 3
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Premessa
In questo progetto vogliamo accennare ai capolavori realizzati in più di dieci anni di lavoro 
dagli alunni delle classi della Prof.sa Daniela Pessina presso la scuola delle Canossiane di 
Monza.

Il metodo seguito dalla Prof.sa Pessina è talmente particolare che richiede un approfondi-
mento al quale promettiamo di dedicare uno dei prossimi volumi di questa collana.

Ma intanto le immagini che vedete, e le relative procedure, rappresentano una gioia ed una 
... prova dell’ esistenza dell’ Informatica della mente!

 Il procedimento in due parole
Per raggiungere il loro obiettivo i bambini delle canossiane cominciano a cercare su inter-
net o sui libri una immagine della Torre Eiffel. Una volta riprodotta su carta, sovrappongono 
all’ immagine una carta millimetrata trasparente. 

Sulla carta millimetrata vengono tracciati i due assi cartesiani e stabilita l’ unità di misura in 
passi di tartaruga.

Questi fogli di carta millimetrata possono anche essere più d’ uno, e l’ operazione che de-
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scriviamo appresso può essere divisa in almeno due gruppi, quelli che disegnano la parte 
sinistra e la parte destra della torre. Quindi i bambini, con un pennarello a punta fine dise-
gnano sulla carta millimetrata i capisaldi del disegno e traducono le coordinate dei punti in 
appropriati comandi VAXY nel procedimento della torre.

Da notare che il comando VAXY richiede una particolare attenzione all’ uso dei comandi SU 
(per sollevare il pennello e spostarsi senza lasciare traccia) e GIU (per abbassare il pennello).

Nella figura abbiamo usato due colori diversi la torre: la parte sinistra è in verde e la parte 
destra in rosso, per mettere meglio in luce la precisione del lavoro e la perfetta simmetria 
delle due parti.

In uno scenario più avanzato si può immaginare che, dopo avere disegnato la parte sinistra 
i bambini scoprano in quale modo si può chiedere all’ automa tarta di disegnare la parte 
destra trasformando le istruzioni ricevute per eseguire la parte sinistra. Ma questa è un’ 
altra storia. 

La procedura completa
Riportiamo qui appresso la procedura completa sviluppata dai bambini di una quinta ele-
mentare per realizzare la Torre Eiffel: inutile dire che è un incanto, ma immaginate soltanto 
la fatica e, soprattutto l’ intelligenza necessaria per collaudare tutto!

PER TORRE.EIFFEL
PS MT TORRE NT
FINE

PER PRONUNCIA :SUONO
FINE

PER QD
RIPETI 4 [ A 30 D 90]
D 45 A 42 D 135 A 30 D 135
A 42 D 45
FINE

PER QS
RIPETI 4 [ A 30 S 90]
S 45 A 42 S 135 A 30 S 135
A 42 S 45
FINE

PER TORRE
PULISCISCHERMO
MT
SPESSORE 1
TORRED
PRONUNCIA “SMARSIGLIESE5
TORRES
FINE
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PER TORRE2
SU 
VAXY 72 -280
ASDIR 0
GIU
VOLTA
A 1
VAXY   -72 -280
SU VAXY -250 320
ASDIR 90
GIU
RIPETI 2[A 500 D 90 A 650 D 90]
SU VAXY -260 330 GIU
RIPETI 2 [A 520 D 90 A 670 D 90]
NT
PRONUNCIA “SMARSIGLIESE6
FINE

PER TORRED
ASCOLSFONDO [0 0 100]
ASCOLPENNA [255 255 0]
SU VAXY 80 -340
ARIAL 18 
ASCOLPENNA [255 255 0]
ETICHETTA [FRANCESCA M. E FRANCESCA U.]
PRONUNCIA “SMARSIGLIESE4
TANA
SU
RIPETI 30 [ A 10 S 90 A 3 I 3 D 90 ]
TANA
D 90
RIPETI 30 [ A 10 D 90 A 3 I 3 S 90 ]
TANA
S 90
RIPETI 30 [ A 10 D 90 A 3 I 3 S 90 ]
TANA
S 180
RIPETI 30 [ A 10 D 90 A 3 I 3 S 90 ]
TANA
SU
VAXY 0 270
GIU
VAXY 4 270
VAXY 4 244
VAXY 8 244
VAXY 8 222
VAXY 12 222          
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VAXY 12 218
VAXY 12 213
VAXY 16 213
VAXY 34 194
VAXY 34 182
VAXY 36 182
VAXY 36 174
VAXY 42 174
VAXY 42 150
VAXY 28 140
VAXY 0 140
SU
VAXY 0 150
GIU 
VAXY 42 150
VAXY 42 174
VAXY -1 174
SU
VAXY 0 182
GIU
VAXY 36 182
SU
VAXY 34 194
GIU
VAXY -1 194
SU 
VAXY 0 213
GIU 
VAXY 12 213 
SU 
VAXY 0 110
GIU 
QD
VAXY 0 80
QD
VAXY 0 50
QD
VAXY 0 20
QD
VAXY 0 0
VAXY 0 20
VAXY 10 -40
VAXY 40 -40
VAXY 30 20
VAXY 6 -10
VAXY 40 -40
SU
VAXY 10 -40
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GIU
VAXY 34 -10
VAXY 0 20
SU
VAXY 10 -40
GIU
VAXY 0 -20
VAXY 6 -10
VAXY 0 -10
SU
VAXY 0 -40
GIU
VAXY 44 -40
VAXY 44 -50
VAXY 0 -50
VAXY 0 -60
ASDIR 0
RIPETI 4 [A 10 D 90 A 10 D 90 A 10 D 90 A 10 I 10 D 90]
SU
VAXY 40 -60
GIU
VAXY 60 -150
VAXY 30 -150
VAXY 10 -60
VAXY 40 -60
VAXY 16 -90
VAXY 52 -120 
VAXY 30 -150
SU
VAXY 60 -150
GIU
VAXY 22 -120
VAXY 46 -90 
VAXY 10 -60
VAXY 0 -72
VAXY 16 -90 
VAXY -1 -90
SU
VAXY 0 -150
GIU
VAXY 74 -150
VAXY 74 -154
VAXY 0 -154
VAXY 0 -170
SU
VAXY 46 -90
GIU
VAXY 16 -90
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SU
VAXY 52 -120
GIU
VAXY 22 -120
SU
VAXY 34 -10
GIU
VAXY -1 -10
SU
VAXY 0 -154
GIU
VAXY 0 -170
VAXY 70 -170      
VAXY 70 -154     
VAXY 0 -154
SU      
VAXY 10 -154
GIU      
VAXY 10 -170
SU
VAXY 30 -170
GIU 
VAXY 30 -154 
SU
VAXY 50 -154
GIU 
VAXY 50 -170
SU
VAXY 70 -170 
VAXY 70 -154
VAXY  0 -170
GIU
VAXY  0 -174
VAXY 76 -174
VAXY 76 -170
VAXY 0 -170
SU
VAXY 0 -180
GIU
VAXY 76 -180
VAXY 76 -174
VAXY 0 -174
VAXY 0 -180
SU 
VAXY 10 -180
GIU
VAXY 10 -174
SU
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VAXY 20 -174
GIU
VAXY 20 -180
SU 
VAXY 30 -180
GIU 
VAXY 30 -174
SU
VAXY 40 -174
GIU
VAXY 40 -180
SU
VAXY 50 -180
GIU
VAXY 50 -174
SU 
VAXY 60 -174
GIU
VAXY 60 -180
SU
VAXY 0 -180
VAXY 76 -180
GIU
VAXY 124 -270
VAXY 124 -280
VAXY 124 -270
VAXY 72 -270
VAXY 72 -280
VAXY 124 -280
SU 
VAXY 72 -270
GIU
VAXY 44 -210
VAXY 0 -210
VAXY 0 -180
VAXY 30 -180
VAXY 30 -210
VAXY 0 -210 
VAXY 30 -180
VAXY 30 -210
VAXY 0 -180
VAXY 30 -180
VAXY 44 -210
SU
VAXY 40 -200
GIU
VAXY 30 -210
SU
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VAXY 30 -180 
VAXY 36 -180
GIU
VAXY 80 -270
VAXY 124 -270 
VAXY 120 -270 
VAXY 72 -180
SU
VAXY 80 -280
GIU 
VAXY 80 -270
SU
VAXY 120 -280
GIU
VAXY 120 -270
VAXY 66 -240
VAXY 90 -210
VAXY 36 -180
SU
VAXY 72 -180
GIU
VAXY 50 -210
VAXY 90 -210
VAXY 50 -210
VAXY 104 -240
VAXY 80 -270
SU
VAXY 66 -240
GIU
VAXY 104 -240
SU 
FINE

PER TORRES
SU
VAXY 0 270
GIU
VAXY -4 270
VAXY -4 244
VAXY -8 244
VAXY -8 222
VAXY -12 222
VAXY -12 218
VAXY -12 213
VAXY -16 213
VAXY -34 194
VAXY -34 182
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VAXY -36 182
VAXY -36 174
VAXY -42 174
VAXY -42 150
VAXY -28 140
VAXY 0 140
SU
VAXY 0 150
GIU
VAXY -42 150
VAXY -42 174
VAXY 0 174
SU
VAXY 0 182
GIU
VAXY -36 182
SU
VAXY -34 194
GIU
VAXY 0 194
SU
VAXY 0 213
GIU
VAXY -12 213
SU
VAXY 0 110
GIU
QS
VAXY 0 80
QS
VAXY 0 50
QS
VAXY 0 20
QS
VAXY 0 0
VAXY 0 20
VAXY -10 -40
VAXY -40 -40
VAXY -30 20
VAXY -6 -10
VAXY -40 -40
SU
VAXY -10 -40
GIU
VAXY -34 -10
VAXY 0 20
SU
VAXY -10 -40
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GIU
VAXY 0 -20
VAXY -6 -10
VAXY 0 -10
SU
VAXY 0 -40
GIU
VAXY -44 -40
VAXY -44 -50
VAXY 0 -50
VAXY 0 -60
ASDIR 0
RIPETI 4 [A 10 S 90 A 10 S 90 A 10 S 90 A 10 I 10 S 90]
SU
VAXY -40 -60
GIU
VAXY -60 -150
VAXY -30 -150
VAXY -10 -60
VAXY -40 -60
VAXY -16 -90
VAXY -52 -120
VAXY -30 -150
SU
VAXY -60 -150
GIU
VAXY -22 -120
VAXY -46 -90
VAXY -10 -60
VAXY 0 -72
VAXY -16 -90
VAXY 0 -90
SU
VAXY 0 -150
GIU
VAXY -74 -150
VAXY -74 -154
VAXY 0 -154
VAXY 0 -170
SU
VAXY -46 -90
GIU
VAXY -16 -90
SU
VAXY -52 -120
GIU
VAXY -22 -120
SU
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VAXY -34 -10
GIU
VAXY 0 -10
SU
VAXY 0 -154
GIU
VAXY 0 -170
VAXY -70 -170
VAXY -70 -154
VAXY 0 -154
SU
VAXY -10 -154
GIU
VAXY -10 -170
SU
VAXY -30 -170
GIU
VAXY -30 -154
SU
VAXY -50 -154
GIU
VAXY -50 -170
SU
VAXY -70 -170
VAXY -70 -154
VAXY 0 -170
GIU
VAXY 0 -174
VAXY -76 -174
VAXY -76 -170
VAXY 0 -170
SU
VAXY 0 -180
GIU
VAXY -76 -180
VAXY -76 -174
VAXY 0 -174
VAXY 0 -180
SU
VAXY -10 -180
GIU
VAXY -10 -174
SU
VAXY -20 -174
GIU
VAXY -20 -180
SU
VAXY -30 -180
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GIU
VAXY -30 -174
SU
VAXY -40 -174
GIU
VAXY -40 -180
SU
VAXY -50 -180
GIU
VAXY -50 -174
SU
VAXY -60 -174
GIU
VAXY -60 -180
SU
VAXY 0 -180
VAXY -76 -180
GIU
VAXY -124 -270
VAXY -124 -280
VAXY -124 -270
VAXY -72 -270
VAXY -72 -280
VAXY -124 -280
SU
VAXY -72 -270
GIU
VAXY -44 -210
VAXY 0 -210
VAXY 0 -180
VAXY -30 -180
VAXY -30 -210
VAXY 0 -210
VAXY -30 -180
VAXY -30 -210
VAXY 0 -180
VAXY -30 -180
VAXY -44 -210
SU
VAXY -40 -200
GIU
VAXY -30 -210
SU
VAXY -30 -180
VAXY -36 -180
GIU
VAXY -80 -270
VAXY -124 -270
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VAXY -120 -270
VAXY -72 -180
SU
VAXY -80 -280
GIU
VAXY -80 -270
SU
VAXY -120 -280
GIU
VAXY -120 -270
VAXY -66 -240
VAXY -90 -210
VAXY -36 -180
SU
VAXY -72 -180
GIU
VAXY -50 -210
VAXY -90 -210
VAXY -50 -210
VAXY -104 -240
VAXY -80 -270
SU
VAXY -66 -240
GIU
VAXY -104 -240
SU
FINE

PER VOLTA
VAXY 69 -280
RIPETI 180 [A 1.2 S 1]
FINE

Osservazioni conclusive
Dodici pagine di comandi per Iplozero rappresentano, come potete immaginare, un’ impre-
sa. Un’ impresa di cui  i bambini di Monza1 non possono che essere orgogliosi!

Dal punto di vista matematico essi avranno sicuramente appreso in modo ultradefinitivo i 
concetti di

•	 coordinate cartesiane
•	 unità di misura (arbitraria)
•	 il concetto di rapporto
•	 proporzioni
•	 scala di un disegno
•	 il concetto di simmetria

1 Ormai quei bambini dovrebbero essere più che laureati, secondo i miei calcoli! Spero che qualcuno di loro 
si imbatta in questo libro e ci mandi dei ricordi e delle osservazioni che noi pubblicheremo sul sito di riferi-
mento di questo libro!
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Dal punto di vista informatico avranno imparato a:
•	 lavorare in gruppo
•	 suddividere il lavoro in moduli
•	 dare dei nomi ad alcuni di questi moduli
•	 conservare frequentemente i risultati parziali
•	 usare sapientemente i vari tipi di memoria (carta, disco rigido, floppy disc2)

Molte delle cose che avranno imparato questi bambini sono probabilmente vere non sol-
tanto per il lavoro al computer, ma per qualunque lavoro di gruppo.

Eppure il lavoro collaborativo che si svolge al computer crea un’ atmosfera magica e irripe-
tibile - un po’ da caccia alle spie, un po’ da servizi segreti - che difficilmente si può ritrovare 
in altri campi del sapere, per lo meno a nove - dieci anni di età!

Comunque chiunque, tra i lettori, è in grado di fornire informazioni ed impressioni di prima 
mano sull’ efficacia del lavoro collaborativo basato su Iplozero, è invitato a contattarci sul 
sito di riferimento

2 All’ epoca probabilmente si usavano ancora, assieme alle emergenti chiavette usb, e forse per molti erano l’ 
unico mezzo per portare a casa il lavoro da proseguire con l’ aiuto dei genitori!
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Introduzione
Di Iperlogo abbiamo parlato nei capitoli C-12 e C-16: per imparare ad usarlo il lettore è 
invitato ad acquisire il manuale “I fantastici mondi di Iperlogo”. 

Anche dell’ applicazione QQ.storie abbiamo parlato brevemente nel capitolo C-12: chi vo-
lesse saperne di più non deve fare altro che leggere “La vera storia di QQ.storie” di Simona 
Ferrario, sempre in questa collana.

In questo capitolo vogliamo raccontare come siamo passati da Iperlogo a QQ.storie: l’ 
anello di congiunzione si chiama IperQQ, un progetto1 che si rivolge al mondo della scuola 
primaria per proporre la creazione e la condivisione di una serie di ambienti e di strumenti 
che consentano ai bambini di imparare ad essere matematici in modo del tutto speciale: 
giocoso, ma serio al tempo stesso.

Alla ricerca di matelandia
IperQQ e le applicazioni in cui esso si materializza attualmente, in modo particolare 
QQ.storie, rappresentano in qualche modo un tentativo di realizzare quella utopia che 
Seymour Papert ha definito matelandia: un paese virtuale in cui la matematica è la lingua 
naturale, parlata da tutti e quindi è facile da imparare, come tutti noi abbiamo imparato 
senza difficoltà la lingua materna.

Il termine IperQQ è un termine un po’ scherzoso, volutamente vicino al linguaggio infantile, 
che vuole indicare tutto quello che si può fare con un Quaderno a Quadretti Iper, cioè fuori 
dal normale, ossia “molto speciale”. Con le applicazioni di IperQQ si possono così realizzare 
dei disegni su una griglia di quadretti colorati, si può creare l’ albero della nostra famiglia, 
ritoccare delle fotografie con dei fiocchi di neve multicolore oppure giocare a Julirde, un 
gioco praticato dai bambini africani sulla sabbia.

Sul piano teorico il progetto IperQQ scaturisce da una serie di riflessioni sull’ origine della 
matematica nella nostra mente e sul ruolo che dovrebbe avere l’ educazione matematica 
nella nostra civiltà. Sul piano concreto IperQQ si sviluppa in modo autonomo, come evolu-
zione del linguaggio di programmazione Iperlogo, a cui intende proporre, con il program-
ma QQ.storie, una interfaccia semplice ed intuitiva, adatta a bambini anche molto piccoli.

Un primo ordine di riflessioni parte dalle recenti ricerche sulle scienze cognitive degli ultimi 
venti anni che hanno portato alla messa a punto di diverse teorie sulla matematica innata.

Una secondo ordine di riflessioni scaturisce dalle ricerche che oggi prendono il nome di 
etnomatica, ricerche di cui il rappresentante più significativo è senz’altro Paulus Gerdes.

Nella tavola contenuta nella pagina successiva riportiamo la copertina della brochure con 
cui presentavamo il progetto Iperlogo & IperQQ alle scuole nel 2005. Riassumiamo alcuni 
degli argomenti contenuti in quella brochure.

1 per molti versi incompiuto, ma che viene approssimato abbastanza da QQ.storie!
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Iperlogo & IperQQ

Una galassia di mondi possibili, tutti alla portata della tua fantasia, per imparare 
l’informatica come una nuova lingua, la lingua della mente umana

Roma, 12 dicembre 2005
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Iperlogo e il pensiero costruttivo
Iperlogo nasce alla fine degli anni ‘90 come erede di una lunga serie di linguaggi nati per 
l’educazione, in particolare del mitico “Superlogo”.

Oggi Iperlogo possiede, oltre alla importante tradizione del logo, anche tutte le capacità 
multimediali interattive di Windows. Tutti gli strumenti che Windows mette a disposizione 
(finestre, icone, menu, immagini, suoni, filmati, animazioni etc.) Iperlogo li rende accessibile 
in lingua italiana ad insegnanti, allievi, sviluppatori.

Con Iperlogo si possono quindi creare facilmente semplici programmi interattivi multime-
diali per tutte le età e tutte le esigenze. 

Tipiche ad esempio sono le storie interattive come:
•	 Storiaditarta
•	 Storiadiviola
•	 Storiadieuro
•	 Storiadipinna
•	 Storia.di.un.cerbiatto 

in cui attraverso un testo composto in Word si pilotano suoni, animazioni ed effetti speciali 
programmati dai bambini in Iperlogo.

Iperlogo 2005 si propone quindi come una fabbrica di applicazioni interattive volte a favo-
rire la nascita e lo sviluppo delle capacità cognitive di base.

Il progetto IperQQ
Il termine IperQQ indica una raccolta di applicazioni didattiche basate su un linguaggio di 
programmazione chiamato Iperlogo che si propongono di consentire ai bambini di impa-
rare a programmare senza rendersene conto, anzi, prima ancora di imparare a leggere e 
scrivere.

Le prime applicazioni di IperQQ (Julirde, QQ.quadretti, QQ.storie) sono state realizzate nell’ 
ambito del corso di Didattica della Matematica tenuto dal sottoscritto presso l’ Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e sono state collaudate in alcune scuole di Roma, Mila-
no e Monza, anche grazie al contributo di alcune tesi di laurea.

IperQQ si ispira alle teorie dell’apprendimento di tipo piagettiano: “Se faccio, capisco”: l’ 
informatica ed il computer per i non esperti possono essere frutto di una riflessione sul 
proprio apprendimento.

IperQQ come collezione di applicazioni
IperQQ nasce da una collezione di applicazioni basate sul linguaggio Iperlogo ed orientate 
all’ apprendimento dell’ informatica e delle abilità cognitive e protomatematiche ad essa 
sottostanti. D’ ora, per semplicità, ci riferiremo a questa collezione con il nome di IperQQ.

Le applicazioni di IperQQ sono nate inizialmente rivolgendosi a dei bambini in età com-
presa tra i 3 ed i 7 anni, a scuola o in famiglia, per condurli alla comprensione dei concetti 
chiave del pensiero informatico: codici, memorie, strutture, modelli, automi, programmi. 

Successivamente alcune applicazioni della famiglia IperQQ sono state sperimentate anche 
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in corsi per futuri insegnanti di informatica nelle scuole superiori, nell’ ambito della Ssiss 
di Perugia. E sono servite a realizzare i laboratori di Didattica della Matematica del Corso 
di Laurea in Scienze della Formazione primaria, sia presso l’ Università Cattolica che presso 
l’ Università di Perugia.Alcune applicazizioni di IperQQ sono “applicazioni aperte”: aperte 
al contributo di altri insegnanti, oltre che, ovviamente, alla costruzione della fantasia dei 
bambini. Altre applicazioni di IperQQ sono “applicazioni chiuse”, che presentano, sotto 
forma di storie o di antologia, i lavori svolti dai bambini di una certa scuola in un certo anno 
scolastico. 

Così i bambini imparano ad usare il computer nel modo più adatto alla loro mente: mani-
polando oggetti e strutture virtuali che scaturiscono da oggetti e strutture reali tratte dalla 
vita di tutti i giorni o dal mondo della scuola. 

Giocando con abaci, alfabeti, blocchi logici e multibase, caratteri, fiori, labirinti, linguaggi 
dei segni, mattonelle e pavimenti, mosaici, orologi colorati, sistemi di numerazione, solita-
ri; cimentandosi con giochi di memoria, puzzle, storie animate e ipermediali basate su un’ 
ampia collezione di immagini, colori, suoni e animazioni, affrontano l’ informatica in modo 
giocoso e affascinante mettendo le basi per diventare - da grandi! - dei veri esperti di com-
puter.

IperQQ e il lavoro collaborativo dei bambini
Molte applicazioni di IperQQ si presentano sotto forma di gioco: solitamente un gioco di 
costruzioni, che si ispira ad una attività tradizionale di tipo artistico o artigianale (pavimen-
tazioni, mosaici, ricami, etc.), ma che è molto lontani dai moderni videogiochi. Una delle 
caratteristiche che distingue in modo sostanziale una applicazione di IperQQ da un vide-
ogioco è il fatto che in IperQQ l’ adulto, insegnante o genitore, è invitato a cooperare con 
il bambino – dunque a “mettersi in gioco”! - per favorirne l’apprendimento, sotto forma di 
gioco, contando molto sul processo di matematizzazione e di  interiorizzazione richiesto 
dalle strutture complesse basate su materiali molto semplici.

Le applicazioni IperQQ sono giochi che si basano su ambiente tecnologici estremamente 
semplici, scarni, essenziali: le stesse attività si potrebbero spesso fare con carta, matita, 
gomma, pennarelli; o con dei sassolini sulla sabbia, uno spago ed una griglia di chiodi pian-
tati su una tavoletta di legno. Possiamo affermare che IperQQ mette in gioco, nell’ epoca 
dei videogiochi super sofisticati, la possibilità di cooperare tra gli adulti e i bambini parten-
do da oggetti e strutture semplici, prese dalla vita di ogni giorno.
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Cinque casette
Una creazione estremamente accattivante realizzata in poco più di un’ora da tre 
ragazzi di prima media.

Disegno magico
Un altro disegno di grande efficacia realizzato sempre nell’ ambito del corso facoltati-
vo per ragazzi di prima media presso la scuola media “A.Balabanoff” di Roma.

I corsi  “Se faccio, capisco” alla Balabanoff di Roma
Sono ispirati al principio secondo cui molte abilità cognitive di base necessarie per capi-
re la matematica si acquisiscono esplorando attraverso il gioco, il computer, i materiali 
didattici e le tecniche usate dalla maggior parte degli artigiani di ieri, di oggi e di domani
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Quaderno.a.quadretti
La prima applicazione del progetto IperQQ si chiamava Quaderno.a.quadretti ed è nata per 
servire ad una sperimentazione in alcune scuole dell’ obbligo di Milano e dintorni che oggi 
afferiscono al progetto www.bambinoautore.it ideato e diretto da Stefano Merlo.

L’ idea di base è quella di ridurre la finestra della tartaruga ad una griglia composta da n x n 
quadretti dove il bambino muove un cursore sulla griglia usando le quattro freccine della 
tastiera del computer - quindi con soli quattro tasti! - e quando lo ritiene colora il quadretto 
su cui si trova il cursore.

In questo modo la finestra di tarta si riduce a 8 x 8 quadretti ed è molto simile al quaderno 
a quadretti che il bambino usa a scuola, da cui il nome, appunto, dell’ applicazione.

Il bambino può così provare sul proprio quaderno a quadretti le figure che, dopo un po’ di 
pratica, imparerà a fare direttamente sullo schermo. 

Si tratta di figure molto semplici ma che hanno il loro fascino. Successivamente il bambino 
imparerà a conservare e a recuperare i suoi lavori da una chiavetta e a ripetere le figure, 
collocandole secondo ritmi (stampini) di vario tipo. 

Con l’aiuto di un adulto, sceglierà un’immagine – eventualmente la sua fotografia! - per 
identificare e successivamente riprendere la pagina realizzata, a cui, nel tempo, potrà ag-
giungere altre pagine.

Quaderno.a.quadretti è stato pensato in modo specifico per la scuola materna e per le pri-
me due classi della scuola elementare. 

Alcune applicazioni, come QQ.quadretti sono state tuttavia utilizzate con successo anche in 
altri ambiti:

•	 nel secondo ciclo delle elementari presso l’ Istituto “Maddalena di Canossa” di Monza 
•	 presso la Scuola Media “A.Balabanoff” di Roma

nei Laboratori di Didattica della Matematica per l’indirizzo di scuola materna del Corso di 
Laurea in Scienze della Formazione Primaria, Università Cattolica di Milano

Una piattaforma matematica per bambini
La sfida che ci accingiamo a lanciare nei prossimi mesi è quella di rendere possibile la co-
operazione giocosa a distanza, usando semplicemente gli strumenti forniti da IperQQ, tra 
bambini di diverse scuole, di diverse culture, di diverse città e paesi, assieme ai loro genito-
ri, sotto la vigile protezione dell’ Aimc.

Le prime applicazioni
Possiamo far risalire alle idee di base del progetto IperQQ anche altre applicazioni che sono 
state lanciate e sperimentate molto prima che il progetto IperQQ fosse completamente de-
finito. Qui nel seguito presentiamo le più salienti: alle più importanti è dedicata una tavola 
fuori testo di questo capitolo.
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Orologi colorati
Orologi consente al bambino di costruire in modo molto semplice delle figure di rotazione 
che abbiamo chiamato “orologi colorati” e di associare ad esse delle musiche.

Storia.di.pinna
La storia di un pescecane buono in mezzo al mare dove ci sono tanti pescecani meno buo-
ni di lui. 

Anche questa storia è stata realizzata dai bambini di una seconda elementare dell’ Istituto 
delle Canossiane di Monza, sotto la direzione della loro insegnante D. Pessina.

Storia.di.viola
La storia di una bambina di nome Viola che compie un viaggio in Francia alla tante cose 
belle. 

Questa storia è rappresenta la sintesi dei lavori realizzati dai bambini di quarta e quihnta 
dell’ Istituto delle Canossiane di Monza, sotto la direzione della loro insegnante D. Pessina.

Chi ha fatto cosa (sinora)
L’ idea della collezione IperQQ nasce da una lunga consuetudine di “laboratori per l’ap-
prendimento” tenuti da Giovanni Lariccia nell’ ambito di corsi di informatica, didattica della 
matematica e scienze cognitive tenuti all’ università e presso numerose scuole elementari e 
materne.

Molte applicazioni sono state sviluppate nell’ ambito di corsi che, seguendo la stessa tra-
dizione, hanno tenuto altri insegnanti usando il linguaggio Iperlogo. Tra questi un ruolo 
del tutto particolare ha avuto Daniela Pessina, insegnante di informatica presso l’ Istituto 
Maddalena di Canossa di Monza, che è responsabile anche della supervisione didattica di 
tutte le applicazioni proposte in questa collezione.

Alcuni capolavori realizzati con QQ.quadretti
Se IperQQ si presenta come un gioco, poi quando i ragazzi si impegnano diventa un gioco 
molto serio, che si avvicina all’ artigianato - o all’ arte? - del mosaico, del punto a croce e 
dell’ illustrazione dei libri per ragazzi.

Nella tavola che segue presentiamo una piccola galleria di esempi sviluppati da bambini 
delle Canossiane di Monza (gli ultimi tre) e dagli allievi dei Laboratori di Didattica della 
matematica nell’ ambito del corso di Scienze della Formazione dell’ Università Cattolica di 
Milano (i primi tre).

I primi tre rappresentano le illustrazioni di una storia sulle quattro stagioni, mentre gli ulti-
mi tre rappresentano la riproduzione dei famosissimi mosaici di Ravenna.

Il programma usato in entrambi i casi è QQ.storie, partendo dalla qq.storia che usa la tecni-
ca dei quadretti colorati sulla griglia.
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Iperlogo e la matematica
Iperlogo è un linguaggio fortemente orientato alla matematica. Con questo non vogliamo 
dire che per usare Iperlogo occorre essere bravi in matematica.

Anzi: Iperlogo consente di avvicinarsi alla matematica come ad una lingua viva, una lingua 
madre. Cosa c’è di più semplice che imparare la lingua madre in un ambiente in cui tutti la 
parlano?

Chiedere ad un bambino di cinque o sei anni di creare un pavimento utilizzando quattro 
mattonelle di base di dimensioni e colori diversi non è difficile (vedi figure accanto).

Ma nel disporre le mattonelle sul pavimento, completando i ritmi e tappando i buchi, il 
bambino fa matematica senza saperlo. Se è un bambino dotato, troverà nella composizio-
ne del pavimento una grande soddisfazione intellettuale.

Se è un bambino meno dotato, comunque qualche pavimento riuscirà a tirarlo fuori e 
piano piano a costuire dei modellil originali, tutti suoi. Non avrà mai la sensazione che 
qualcuno lo giudichi, ma sentirà la “missione” di completare il suo lavoro. Non è difficile im-
maginare quante combinazioni diverse possa creare un bambino di cinque anni con delle 
mattonelle “intriganti”. Mentre il pavimento si compone, il computer registra le mosse ed 
è in grado di riprodurle successivamente, su richiesta del bambino o dell’insegnante, con 
tempi, ritmi, effetti speciali a piacere.

Dal semplice pavimento si passa così, senza soluzione di continuità, ad un … pavimento 
multimediale, anzi – perché no? - ad un vero e proprio spettacolo multimediale dal costo 
molto contenuto!

Il pavimento realizzato da Francesco con le 
quattro mattonelle

Le quattro mattonelle di base 
utilizzate da Francesco

Apprendimento costruttivo e lavoro cooperativo
Tutte le applicazioni di Iperlogo si ispirano ai principi dell’apprendimento costruttivo rias-
sunti dalla frase “Se faccio, capisco”: soltanto provando e riprovando a fare e rifare gli esem-
pi e confrontandoli con i modelli si capiscono a fondo i principi del pensiero informatico. 
Un secondo principio fondamentale è che si impara meglio lavorando assieme: gli alunni 
lavorano con gli altri alunni e con gli insegnanti; gli insegnanti lavorano con gli altri inse-
gnanti, le scuole con le altre scuole. In questo modo si impara a costruire opere complesse, 
che oggi sono mosaici e ricami riprodotti sul computer, domani potranno essere program-
mi complessi che controllano una centrale nucleare o il traffico di una città.
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IperQQ
Nel corso dell’ anno scolastico 2003 - 2004 abbiamo definito e cominciato a sperimentare 
un nuovo tipo di interfaccia che consente di usare le applicazioni di Iperlogo con bambini 
piccoli, che non sanno ancora né leggere né scrivere.

IperQQ si basa sulla metafora del quaderno a quadretti: quello che il bambino vede sullo 
schermo è una griglia di quadratini che assomiglia in tutto e per tutto alla pagina vuota di 
un classico quaderno a quadretti.

Su questa griglia i bambini si muovono spostando un quadratino che può essere colorato 
o trasparente. E con i quadratini colorati, con un po’ di astrazione, essi possono realizzare 
qualunque figura, approssimandola, un po’ come si fa con i vecchi blocchi di legno delle 
costruzioni.

Tutte le azioni che il bambino esegue sul computer vengono memorizzate e, alla fine, il 
bambino stesso può decidere di conservare il suo lavoro.

Non è necessario che gli dia un nome: è il computer stesso a trasformare il disegno in una 
icona e a conservare il lavoro associandolo a questa icona, che il bambino sarà in grado di 
ricordare facilmente.

Così il bambino può conservare anche diversi stadi del suo lavoro senza compiere uno sfor-
zo eccessivo. Alla fine, con l’ aiuto della maestra, potrà eliminare gli stadi intermedi e potrà 
anche associare al suo nome l’ icona del lavoro che più lo rappresenta.

L’ idea di fondo di questo progetto è che programmare un computer significa memorizza-
re una sequenza di azioni, e che la responsabilità di questo compito può essere data allo 
stesso computer.

Con le applicazioni di IperQQ dunque il bambino deve soltanto riflettere sulle proprie azio-
ni e, con l’ aiuto dell’ insegnante, porsi degli obiettivi di tipo creativo che siano proporzio-
nati alle sue capacità di schematizzazione e di astrazione. Al resto ci pensa il computer.

E giocando giocando il bambino comincia a diventare un piccolo matematico!
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Le prime applicazioni di IperQQ
IperQQ si presenta in questo momento come un progetto quadro, orientato alla scoperta 
ed alla sperimentazione di un nuovo tipo di interfaccia che consenta di aprire il computer a 
bambini molto piccoli ed anche, al tempo stesso, di favorire la comunicazione tra bambini 
di lingue e culture profondamente diverse dalla nostra.

Nell’ ambito di questo progetto sono state realizzate le seguenti applicazioni:

QQ.quadretti
Consente di realizzare splendidi mosaici colorati con griglie da 8 x 8 a 64 x 64 quadretti e 
256 colori diversi

Questa è una immagine astratta su un tema 
suggerito dall’ insegnante. E’ stata realizzata nell’ 

anno scolastico 2003 - 2004 da un bambino di 
cinque anni presso l’ Istituto Santa Teresa di Gesù

Questa è una immagine assai più complessa, per 
lo meno da osservare: diventa semplicissima ed 

alla portata di bambini di 6 - 7 anni usando la 
funzione “modulo” di QQ.quadretti

Questa è una immagine è stata 
realizzata nell’ ambito di un 

corso sperimentale per ragazzi 
di prima media presso la Scuola 
Media Statale “A. Balabanoff” di 

Roma

Anche questa immagine fa parte 
dei lavori realizzati nell’ ambito 

dello stesso corso presso la 
Scuola“A.Balabanoff”. Questo 

lavoro è frutto di una pianificazione 
sistematica.

Questa immagine fa parte 
dei capolavori realizzati con 

QQ.quadretti presso la scuola 
delle Canossiane di Monza 
da due bambini di quarta 

elementare sotto la guida di 
D.Pessina.
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Arlecchinate
«Arlecchinate» è un’applicazione di Iperlogo orientata all’apprendimento dei colori e 
del relativo sistema di codifica noto con la sigla RGB.

Per fare un disegno con Arlecchinate è sufficiente cliccare con il mouse su tanti punti 
di seguito. Arlecchinate congiunge i punti, come nei classici giochi che si trovano 
nella settimana enigmistica.

Dopo aver disegnato la spezzata che rappresenta il disegno, si passa a riempire di 
colore le zone interne.

Si scopre con meraviglia che un disegno, anche complesso, memorizzato sotto forma 
di una lista di punti ed una di riempimenti occupa pochissimo spazio sul computer 
ma produce – grazie a Iperlogo – lo stesso effetto spettacolare che si potrebbe otte-
nere con Paint.

Il programma funziona con un semplicissimo pannellino di Windows.

Sono state sviluppate e collaudate nell’ambito di un corso per alcune centinaia di 
alunni della Direzione Didattica di Tarquinia.

Una stella a cinque punte realizzata da un ragazzo di quinta elementare nei suoi primi 10 minuti al 
computer, nella scuola elementare di Tarquinia nell’ormai lontano 1997.

Sulla realizzazione di una stella a cinque punte con poche mosse è nata una simpatica gara.
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Disegno
«Disegno» è un’applicazione di Iperlogo che consente la costruzione di figure attraver-
so il semplice spostamento della tartaruga su una griglia ortogonale. 

La caratteristica fondamentale di Disegno consiste nella possibità di realizzare dei di-
segni usando soltanto le quattro freccette della tastiera del computer, che chiamiamo 
nord, est, sud, ovest.

Con un tavola di comandi attivabili con il mouse io posso inoltre facilmente cambiare 
colore e spessore. In questo modo l’ uso del programma diventa molto facile anche per 
i bambini piccolissimi.

Disegno è stato largamente utilizzato come introduzione alla programmazione in Iper-
logo per bambini in prima e seconda elementare. E’ stato ideato da D. Pessina e svilup-
pato da G. Lariccia. E’ in corso di collaudo nella Scuola delle Canossiane di Monza

Tra le immagini più semplici ma già abbastanza intriganti che si 
possono fare con le quattro freccette ci sono queste spirali quadrate 

costituire da una linea continua che viene percorsa prima con un 
colore ed uno spessore e poi, a marcia indietro, con un altro colore ed 

uno spessore inferiore.
Il fatto di restare dentro il “binario” rappresentato dalla prima linea 

rappresenta anche una piccola sfida che i bambini piccoli raccolgono 
volentieri

Tra le immagini più semplici ma già abbastanza Dalla spirale quadrata al 
labirinto il passo è breve: ma l’abilità richiesta fa un notevole salto, per 

dei bambini di cinque anni

Un bambino di terza elementare ha realizzato così, con Disegno, 
il ritratto dell’ insegnante di informatica!
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Gran.Bretagna
Se con Disegno i ragazzi si abituano a creare delle figure, è con le storie al computer 
che essi realizzano finalmente i loro grandi progetti, tra la quarta e la quinta elementa-
re.

Ne è un esempio l’ applicazione Gran.Bretagna, che racconta sotto forma di un pro-
gramma multimediale interattivo, di un viaggio virtuale compiuto in Gran Bretagna da 
una quinta classe della scuola “Maddalena di Canossa” di Monza.

Gli appunti di viaggio sono tutti stati presi rigorosamente in Iperlogo. La storia è scrit-
ta in Word, narrata con un programma semplice di registrazione ed illustrata in modo 
interattivo in Iperlogo.

Il testo in Word viene trasformato in un documento html con delle parole calde che 
attivano i programmi di Iperlogo che vengono eseguiti sul palcoscenico di una grande, 
sontuosa, finestra di tarta di 800 x 800 pixel.

Oltre al commento parlato ci sono anche delle musiche, che vanno dal classico Water 
Music di George Frederich Haendel a canzoni più recenti che fanno parte del panorama 
musicale dei ragazzi di oggi.

Kensington Palace, South Kensington, dove hanno sede 
le ambasciate e i consolati tuttora residenza reale. Metà 

di questo palazzo ospita sontuosi appartamenti reali, 
l’altra metà comprende le sale di stato del XVIII secolo 
finemente decorate. Nel palazzo sono esposti i vestiti 

di corte, tra cui il vestito da sposa della principessa del 
Galles (1981). I giardini sono parco pubblico.

Buckingham Palace, residenza della regina Elisabetta 
II, è usato come abitazione e sede d’affari di stato. Nel 
palazzo vivono anche i parenti stretti della regina e vi 

lavorano circa 300 persone

Westminster Abbey, riprodotta in Iperlogo 
nell’applicazione “Gran.Bretagna”.
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IperArcadia
«IperArcadia» è un’applicazione di Iperlogo che raccoglie i migliori lavori realizzati dai 
docenti della Scuola Elementare “Arcadia” di Milano durante un corso di formazione 
svolto dal Prof. Giovanni Lariccia. L’interfaccia è stata curata da G. Lariccia.  Partico-
larmente belli sono i disegni relativi al “fiorangolo” e ad una serie di pentagoni che si 
inseguono nel piano. Il programma consente di vedere, modificare e aggiungere facil-
mente esempi e documenti alla installazione iniziale.

Un fiorangolo, un raro esempio di fiore geometrico 
realizzato da un insegnante durante un corso presso la 

scuola elementare Arcadia di Milano

IperCanossa
«IperCanossa» è un’applicazione di Iperlogo che raccoglie i migliori lavori realizzati dai 
ragazzi della Scuola Elementare delle Canossiane di Monza sotto la direzione di Daniela 
Pessina. L’interfaccia è stata curata da G. Lariccia.

Particolarmente belli sono i disegni relativi al Natale che riproducono temi caratteristici 
del cosiddetto “punto a croce”.

Il programma consente di vedere, modificare e aggiungere facilmente esempi e docu-
menti alla installazione iniziale. Viene utilizzato correntemente nella Scuola delle Canos-
siane di Monza.

Un simpatico uccellino 
realizzato con la tecnica del 

punto a croce in Iperlogo

Avete mai visto un angioletto nel 
vostro computer? E’ stato realizzato 

con IperCanossa dai ragazzi dell’ 
Istituto Maddalena di Canossa

Tra gli argomenti trattati in 
IperCanossa ci sono diversi 
concetti matematici, come le 
simmetrie
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Ipermosaici
«Ipermosaici» è un’applicazione di Iperlogo che consente la costruzione di figure 
anche complesse realizzate attraverso la spostamento di un quadratino colorato sullo 
schermo.

E’ stato sviluppato e collaudato nell’ambito di un corso rivolto ad alcune centina-
ia di alunni e di insegnanti della Direzione Didattica di Civitavecchia (2° Circolo). Il 
programma è  stato collaudato a scuola con bambini da cinque anni in su ed è stato 
utilizzato con successo anche da altre scuole. In privato è stato provato con bambini 
da tre anni in su

Questa casetta col caminetto è stata realizzata con 
Ipermosaici da una maestra di Civitavecchia che non 

aveva mai osato avvicinarsi al computer prima di allora

Questa donnina è stata realizzata con 
Ipermosaici da un bambino di seconda 

elementare
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Iplouno
Iplouno rappresenta l’applicazione di base della famiglia Iperlogo tra il 2000 e il 2009 e 
rappresenta ancora un po’ la “vetrina ufficiale” di quello che si può fare con Iperlogo.

Iplouno ha un’ interfaccia ipertestuale costituita da una bottoniera composta di pochi 
comandi, molto semplici, che sono associati alle icone di alcuni animali (aquila, serpen-
te, gufo, etc.).

La struttura fondamentale di Iplouno è costuituita da due Elenchi di tipo ipertestuali, 
l’Elenco dei documenti e l’Elenco degli esempi.

Quando un progetto viene inserito in una cartella di documenti, esso può essere facil-
mente recuperato da Iplouno e continuato fino a che non diventa perfetto. I documenti 
sono dunque i “lavori in corso”.

Quando invece un progetto viene inserito – con le opportune regole - in una delle 
cartelle contenute nella cartella degli Esempi, esso viene riconosciuto e messo automa-
ticamente nell’elenco da Iperlogo. Cliccando sul nome del progetto, viene automatica-
mente lanciata la procedura principale del progetto stesso.

Iplouno raccoglie i migliori esempi sviluppati nei corsi di Iperlogo tenuti da Giovanni 
Lariccia con migliaia di allievi e centinaia di insegnanti in diverse scuole italiane. 

Tra gli esempi di Iplouno è importante citare una specie di “clip art” di Iperlogo, una se-
rie di figurine realizzate con la solita tarta da Romolo Abbate Rizzo che comprendono: 
animali, frutta, alberi, bambini, casette. 

Al collaudo di Iplouno ha collaborato, oltre a Romolo Abbate Rizzo, anche Pietro Cor-
ti - per i brani di musica midi a più voci creata con Iperlogo – e Daniela  Pessina che ha 
fornito alcuni esempi 

Iplouno è stato collaudato da alcune migliaia di allievi e da alcune centinaia di inse-
gnanti delle scuole elementari di Civitavecchia, Civitacastellana, Monza, Novara, Pesca-
ra, Roma, Tarquinia, Viterbo che hanno partecipato ai corsi.

Un esempio di centrino di gran lusso che 
rappresenta una delle figure più belle e più 

semplici da realizzare in Iplouno

Un esempio di immagine che fa parte della Clip 
Art di Iperlogo realizzata da Romolo Abbate 

Rizzo
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Iplozero
E’ la più semplice di tutte le applicazioni di Iperlogo: con Iplozero potete usare il lin-
guaggio allo stato nascente, come lo potrebbe vedere idealmente chiunque si trovas-
se all’uscita della “fabbrica di Iperlogo”. 

Con Iplozero vengono tuttavia fornite - in forma nascosta - tutte le procedure di Logo-
lib e di Iperlogolib, le stesse che sono state usate per creare le applicazioni più sofisti-
cate.  Iplozero consente ai “puristi” e agli amanti della tradizione di programmare in 
Iperlogo come si programmava dieci o venti anni fà nei primi linguaggi logo per Ms 
Dos

Un bersaglio colorato è una delle figure più semplici da fare che al tempo stesso 
rappresenta un primo contatto con gli oltre 16 milioni di colori in Iperlogo!
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Mosatri
Mosatri è un’ applicazione di Iperlogo molto semplice ma assai efficace che consente 
di realizzare dei bellissimi mosaici triangolari ribaltando e colorando un triangolo di 
riferimento. 

Mosatri è stata una delle prime applicazioni di Iperlogo messa a punto nel corso di 
una sperimentazione didattica condotta nel 1998 presso alcune classi di terza e quar-
ta elementare del 94° Circolo Didattico di Via Appiano a Roma. 

Mosatri funziona ancora oggi molto bene anche su computer relativamente poco 
potenti e fornisce molte soddisfazioni a chi si chiede se i bambini di oggi si possono 
innamorare di strutture geometriche e matematiche molto belle. 

Con Mosatri si possono creare delle strutture complesse ma regolari con grande facili-
tà, partendo con tre sole operazioni di ribaltamento e pochi colori.



Pagina 330

D-22. DA IPERLOGO A QQ.STORIE

Orologi colorati
Orologi Colorati» è un’applicazione di Iperlogo che consente la costruzione di figure 
derivanti dalla rotazione di una ‘lancetta’ attorno ad un punto centrale. 

La lancetta può essere un semplice segmento oppure può essere arricchita da un cer-
chio o da un poligono. Può essere continua o spezzata.

Una volta realizzato il primo orologio può essere disegnato con un certo colore ed un-
certo spessore. Al primo orologio si possono sovrapporre con effetti di colore sorpren-
denti, altri orologi dotati di colore e spessore diverso.

Alla costruzione degli orologi può essere abbinata l’esecuzione di un brano di musica 
classica, regolando il tempo di costruzione delle lancette sul tempo di esecuzione della 
musica.

Questa applicazione è stata sviluppata e collaudata nell’ambito di un corso rivolto ad 
alcune centinaia di alunni e di insegnanti della Direzione Didattica di Viterbo (3° Circo-
lo). Il programma è successivamente collaudato, con diverse variazioni, in molte altre 
scuole di Roma e ripresentato con successo in moltissimi corsi di formazione per inse-
gnanti in tutta Italia.

Il programma è stato collaudato a scuola con bambini da sette anni in su (seconda ele-
mentare) ed destato molto interesse anche in alcuni corsi realizzati nelle scuole medie

Un orologio colorato un po’ più sofisticato, 
realizzato nelle prime lezioni di un corso per 
maestre

Un orologio colorato molto 
semplice
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Pavimenti Junior
Pavimenti è un’ applicazione che consente a tutti, anche a bambini molto piccoli, di co-
struire dei bellissimi pavimenti partendo da una collezione di mattonelle di vario tipo.

Alcune mattonelle sono, a loro volta, composte da mattoncini: altre sono semplice-
mente delle immagini a forma rettangolare che si prestano ad essere collocate sul 
pavimento, come la mattonelle arancia e cipolla, riprodotte qui sotto.

Gli insegnanti possono creare o comporre delle mattonelle, i bambini si limitano a costruire 
i pavimenti, con un numero di combinazioni relativamente basso, in modo da poter esauri-
re l’esplorazione dello spazio di possibilità.

Un pavimento di fatto può diventare una specie di spettacolo multimediale, se ad ogni 
mattonella o ad ogni azione vengono associati dei suoni o degli effetti speciali.

Questo è un pavimento di frutta e verdura 
realizzato durante lo stesso esperimento da 
altre due allieve della stessa scuola

Uno dei pavimenti realizzato con la mattonella 
«colibra» dagli alunni della scuola superiore 

dell’Istituto “Maddalena di Canossa” di Monza, nel 
corso di un ciclo breve di otto ore di lezione

La mattonella «colibra» realizzata dagli alunni 
della scuola superiore dell’Istituto “Maddalena 

di Canossa” di Monza
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Raccontamitarta
Raccontamitarta è un’applicazione di Iperlogo che consente di realizzare delle storie 
con delle fotografie scattate con la webcam ed un microfono.

Le storie possono essere mescolate ed avere anche diversi finali.

Questa applicazione rappresenta un po’ la sintesi di un lavoro svolto con delle classi 
di prima e seconda elementare a Civitavecchia e successivamente con delle quinte a 
Montesilvano.

Le storie fatte con le scuole non sono state mai pubblicate per ovvi motivi di privacy. 
Le immagini contenute in questa applicazione sono state fatte in casa con altri attori 
bambini (nipoti o amici dell’autore).

Nelle storie, oltre alle voci, è possibile inserire effetti speciali di tipo sonoro o grafico, 
come ad esempio una titolazione cubitale, etc.
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Storiadieuro
La storia dell’ Euro raccontata dai ragazzi di quinta dell’ Istituto “Maddalena di Canossa”, 
anno scolastico 2001 – 2002 sotto la guida della loro insegnante Daniela Pessina.

Questo magnifico prodotto ipermediale - sviluppato in Iperlogo grazie alla collabora-
zione di Microsoft Word  - ha vinto persino un premio nazionale!

Nel realizzare lavori di questo genere l’intera classe si trasforma in uno studio di archi-
tetti!

Si fa largo uso della carta millimetrata e delle coordinate cartesiane, si imparano a 
riconoscere e ad accostare i colori, insomma si fanno, con grande semplicità, attività che 
molti adulti non sono in grado di fare.

Qui invece, grazie alla facilità con cui si può collaborare, con un linguaggio in italiano, 
semplice, basato parole inventate dagli stessi ragazzi per battezzare le figure, le loro 
parti e le loro composizioni, tutto diventa più facile. Nella fabbrica di Iperlogo, la coo-
perazione, il lavoro di gruppo diventano quindi una regola, come si dice che avvenisse 
nella costruzione delle grandi cattedrali medioevali. Ognuno dà quello che può e sa 
fare di meglio.

L’ effigie sulla banconota da 10 Euro
L’ effigie che si trova sulla 

banconota da 50 Euro

Il simbolo dell’ Euro realizzato in Iperlogo con un po’ di riflessioni di tipo 
geometrico dagli alunni di quinta della scuola elementare dell’Istituto 

“Maddalena di Canossa” di Monza
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Storiaditarta
«Storia di Tarta» è un’applicazione di Iperlogo che presenta sotto forma di storia tutto 
quello che può fare la tartaruga di Iperlogo. Il progetto e la realizzazione dei program-
mi è di Romolo Abbate Rizzo. L’interfaccia è stata curata da G. Lariccia.

Particolarmente belli sono i disegni che riproducoo un gufo, un orsetto, un robot, un 
granchio; una serie di tangram, una collezione di case, la “skyline” di New York comple-
tano ed arricchiscono il tutto.

E’ stato collaudato e viene correntemente utilizzato nella Scuola Elementare del “Santa 
Maria” di Roma.
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Storiadipinna
«Storiadipinna» è la storia di un pescecane buono che si trova a combattere con i pe-
scecani cattivi. E’ un altro magnifico esempio di storia multimediale sviluppata in Iper-
logo con collaborazione di Word che è servito a generare la storia in formato html.

E’ stato sviluppato dai bambini di seconda elementare nell’ anno scolastico 2001 – 2002 
presso l’ Istituto “Maddalena di Canossa” di Monza. 

Una delle scene più caratteristiche della 
Storiadipinna

Un’ altra scena tratta dalla storiadipinna da cui appare 
come i bambini di seconda elementare apprendono 

l’uso delle procedure: Pinna, il pescecane bianco 
buono è ovviamente realizzato dalla stessa 

procedura.

La storia di Pinna è ovviamente una storia a lieto fine. Tutto il racconto viene letto 
dai bambini ed accompagnato da musiche da da film
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Storiadiviola
«Storiadiviola» è la storia di una bambina che compie un bellissimo viaggio in Francia, 
visitando sia alcuni meravigliosi ambienti naturali, sia Parigi, con la torre Eiffel, e persi-
no i giochi di artificio.

E’ stato sviluppato dai bambini di quinta elementare nell’ anno scolastico 2001 – 2002 
presso l’ Istituto “Maddalena di Canossa” di Monza. 

Questa è Viola, la bambina protatonista di 
questa storia di iperlogo

Ma è soprattutto da questo tipo di 
immagini che uno si rende conto della 

capacità di Iperlogo di suscitare il gusto 
dell’ apprendimento della matematica

Questa immagine della celebre Torre Eiffel è 
stata considerata a lungo uno dei capolavori 
di quella che noi chiamiamo «iperlogo art»
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Storia.di.un.cerbiatto
Storia.di.un.cerbiatto è la storia di una piccola comunità di cervi che vivono in un pa-
esaggio alpino. Si tratta di un magnifico esempio di storia multimediale sviluppata in 
Iperlogo con collaborazione di Word che è servito a generare la storia in formato html. 
I collegamenti ipertestuali servono ad attivare le varie parti della narrazione e, simulta-
neamente, a sviluppare dei bellissimi disegni realizzati nella finestra di tarta nella sua 
massima estensione che è di 800 x 800 passi di tartaruga. Storia.di.un.cerbiatto è stata 
sviluppata dai bambini di seconda dell’Istituto Maddalena di Canossa di Monza sotto la 
guida dell’ insegnante Daniela Pessina

Una delle scene più belle e toccanti della 
bellissima Storia.di.un.cerbiatto

La scelta dei colori e l’ accuratezza delle figure - 
ciascuna delle quali, la prima volta, costa molto 

lavoro e richiede molto ingegno questi piccoli 
artigiani - viene ampiamente ripagata sia dall’ effetto 

complessivo del quadro, sia dalle abilità geometriche e 
matematiche acquisite nella lavorazione

La realizzazione di questi quadretti – 
praticamente perfetti! – richiede abilità di tipo 
cognitivo e percettivo paragonabili a quelle 
di un artigiano che realizza un mosaico, una 
vetrata, un’ icona.
Ma, a differenza dell’ artigiano, al bambino 
che usa Iperlogo è consentito di accelerare 
l’esperienza e di fare tesoro degli errori.
In comune, i bambini e gli artigiani, hanno l’ 
apprendimento che nasce dalla cooperazione 
e dal lavoro di gruppo.
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Le Edizioni Elettroniche “Sistemi Cognitivi”1

Le Edizioni Elettroniche «Sistemi Cognitivi» rappresentano una specie di casa editrice vir-
tuale inventata allo scopo di pubblicare i lavori afferenti ai progetti Iperlogo e IperQQ. 

Le Edizioni Elettroniche “Sistemi Cognitivi” nascono di fatto da una «joint venture» tra la 
Sisco Srl «Sistemi Cognitivi»,  che produce software educativo e progetti formativi per le 
scuole italiane dall’ormai lontano 1982; e la Link Srl “Informatica, Ricerca e Sviluppo”, che 
dagli anni ‘80 sviluppa software di base e dall’ inizio degli anni’90 si dedica anche alle appli-
cazioni multimediali e ai siti internet più complessi e sofisticati.

Tutti i pacchetti prodotti tra il 1984 e il 2005 dalle Edizioni Elettroniche “Sistemi Cognitivi” si 
ispiravano ai principi dell’apprendimento costruttivo riassunti dalla frase “Se faccio, capi-
sco”: soltanto provando e riprovando a fare e rifare gli esempi e confrontandoli con i mo-
delli si capiscono a fondo i principi del pensiero informatico.

Un secondo principio fondamentale è che si impara meglio lavorando assieme: gli alunni 
lavorano con gli altri alunni e con gli insegnanti; gli insegnanti lavorano con gli altri inse-
gnanti, le scuole con le altre scuole.

I principali autori di Iperlogo & IperQQ
Le applicazioni di cui si parla in questo capitolo sono il risultato della collaborazione di tan-
tissime persone. Il linguaggio Iperlogo base è un prodotto ideato e sviluppato attraverso 
una collaborazione pluriennale tra

•	 Giovanni Lariccia, matematico, già ricercatore presso l’Istituto Applicazioni del Calcolo 
del Cnr, autore di numerosi libri e pubblicazioni sull’informatica nell’educazione, con 
una lunga e vasta esperienza di collaborazione con psicologi e pedagogisti. Attual-
mente G. Lariccia insegna Didattica della Matematica nel corso di laurea di Scienze 
della Formazione Primaria, Università Cattolica di Milano Sacro Cuore.

•	 Giovanni Toffoli, ingegnere informatico, esperto di linguaggi di programmazione e di 
intelligenza artificiale, già consulente dell’Alenia, autore di diversi libri e pubblicazioni. 
Attualmente G.Toffoli insegna Informatica per le Scienze Umane presso l’Università di 
Roma “La Sapienza”

•	 Le Applicazioni di Iperlogo sono il risultato della collaborazione di Giovanni Lariccia 
con diversi collaboratori, la maggior parte dei quali lavorano nel mondo della scuola.

•	 Romolo Abbate Rizzo ha fornito un notevole impulso iniziale nello sviluppo di Storia.
di.tarta e nella creazione delle simpatiche figurine di Iperlogo (animali, frutti, bambini, 
case, alberi).

•	 Daniela Pessina, insegna informatica con Iperlogo presso l’Istituto “Maddalena di 
Canossa” di Monza nelle cinque classi delle elementari. Con i suoi allievi ha sviluppato 
dei progetti di grande impatto ed attualmente collabora con le Edizioni Elettroniche 
“Sistemi Cognitivi” anche in fase di progettazione ed collaudo delle nuove applicazio-
ni.

1 A questo punto il lettore si sarà reso conto che la nascita della collana di cui questo libro fa 
parte esaurisce il compito delle Edizioni Elettroniche “Sistemi Cognitivi”, che abbandonia-
mo nello spazio virtuale o, se vogliamo, siderale!
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Alla fine del nostro percorso vogliamo in qualche modo cercare di riassumere le conclu-
sioni a cui siamo arrivati: vogliamo trovare un senso unitario a tutto quello che abbiamo 
presentato.

L’informatica è ormai in mezzo a noi come l’acqua corrente e l’elettricità. Pervade cioè la 
nostra vita ed il mondo in cui viviamo. È una componente fondamentale della globaliz-
zazione dell’economia. Rappresenta la materializzazione del concetto di villaggio globale 
anticipato da Mac Luhan negli anni 70.

Per sopravvivere in un mondo come il nostro fortemente e intrinsecamente informatizza-
to non è possibile ignorare l’informatica, bisogna imparare a sopravvivere a questa che i 
sociologi già negli anni ’70 hanno definito una rivoluzione.

D’altro canto l’informatica non si è fermata, continua ad evolversi in tempi molto rapidi e se 
uno dovesse stare dietro a tutti cambiamenti delle macchine dei programmi che attraver-
sano la sua vita dovrebbe dedicare molto tempo anche solo all’aggiornamento.

Conviene quindi cercare di scoprire l’informatica che è dentro di noi,  i concetti fondamen-
tali dell’informatica visti come idee potenti per sopravvivere il nostro mondo riconoscendo 
anche quanto l’informatica deve alla storia della civiltà le radici cioè dell’informatica nella 
mente umana e nella storia dell’uomo.

Per questo motivo occorre depurare l’informatica degli aspetti più commerciali e più 
effimeri ed appariscenti e cercare di collegarla da una parte al funzionamento della men-
te umana, d’altro canto alle discipline che usano rappresentazione simbolica della realtà 
come la matematica e in fondo la semiotica e la linguistica.

Informatica e collaborazione
Abbiamo visto che l’ età informatica ci presenta molte ombre e desta in noi diverse perples-
sità: i pirati, i giovani miliardari.

Ma abbiamo visto anche che l’ informatica consente una collaborazione tra gli uomini di 
buona volontà che sono pronti a mettere a disposizione la loro intelligenza e le loro più 
preziose risorse, le risorse cognitive, quasi senza limiti. Il sistema operativo Linux e Wikipe-
dia sono degli esempi eclatanti di questa nuova possibilità di collaborazione che si apre all’ 
umanità.

Anche noi, nel nostro piccolo, abbiamo voluto cercare di dimostrare che un nuovo modo di 
imparare e di insegnare è reso possibile, attraverso la collaborazione. 

E questo modo è particolarmente adatto a coloro che, futuri insegnanti, hanno in mano le 
menti dei bambini che possono influenzare riguardo ai sentimenti di rispetto e di atten-
zione per gli altri ed avviare ad una collaborazione intellettuale che sola ci fa sperare per il 
futuro del pianeta.

Il libro non finisce qui
Questo libro non finisce qui: lo si può continuare a leggere, si può interagire con esso fre-
quentando ed alimentando i siti collaborativi che abbiamo indicato nei capitoli precedenti. 
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L’ autore inoltre, che è anche il direttore della collana “Informatica della mente, ha prepara-
to un sito in cui verranno pubblicate non soltanto le notizie e gli aggiornamenti sulla col-
lana, ma anche, per ogni volume pubblicato, una lista di informazioni utili. Probabilmente 
dal sito si potrà accedere ad un blog dove chi lo vorrà potrà inserire dei commenti e degli 
approfondimenti! Nel frattempo, dal momento in cui ho cominciato a concepire questo 
libro, i miei nipoti sono cresciuti, sia di numero, sia, ovviamente, di età... Nella foto qui sotto 
vedete Tommaso e Letizia esattamente un anno dopo la foto riportata in copertina. Sotto 
invece gli altri tre nipoti brussellesi, con i quali comunichiamo quasi ogni giorno via Skype 

con una webcam. Il libro ha sottratto ai nipoti molto tempo - nonno che spero di ripagare 
al più presto.D’ altro canto la ragione per cui uno scrive dei libri - e questo non fa eccezione! 
- è per lasciare il mondo un po’ meglio di come lo abbiamo trovato! Perché il mondo delle 
idee, il mondo virtuale ed il mondo reale  in realtà, nella nostra mente, coincidono! E con 
questo ho finito!

Giovanni Lariccia, Roma 24 ottobre 2010
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Introduzione
Quello che segue è un piccolissimoglossario che raccoglie e spiega alcuni dei principali concetti 
introdotti nel libro, fatta eccezione per quelli relativi al linguaggio Iperlogo, che sono raccolti in un 
glossario a sé stante.

algoritmo
•	 un procedimento generale che raggiunge un certo risultato ovvero corrisponde 

alla soluzione di una certa classe di problemi con un numero finito di passi, con 
azioni prese da un repertorio finito
•	 sono esempi di algoritmi i procedimenti per eseguire le quattro operazioni sui nu-

meri interi di lunghezza arbitraria che sono stati per la prima volta esplicitati da Al 
Kuwarizmi

automa
•	 esecutore fedele di ordini ben formati
•	 un computer si può considerare un automa
•	 un programma per computer si può considerare un automa

browser
•	 applicazione che permette di navigare nella rete. Tra i browsers più noti citiamo:
•	 Microsoft Internet Explorer, prodotto dalla Microsoft Corporation
•	 Mozilla Firefox, prodotto dalla Mozilla Foundation
•	 Google Chrome., prodotto dalla Google
•	 Safari, prodotto dalla Apple
•	 Opera, prodotto dalla Opera Foundation

chat
•	 si indica con questo termine un sistema di messaggistica immediata che consente 

a due persone di dialogare sia per iscritto, sia con la voce, sia con una webcam che 
consente di vedere l’ interlocutore o gli interlocutori

collegamento ipertestuale
•	 (vedi pagina 16)
•	 Si può anche chiamare brevemente: collegamento. Il termine corrispondente in in-

glese è link, a volte si usa anche web links se il contesto a cui ci si riferisce è quello 
della rete internet

•	 Con questo termine si indica un segno o un dispositivo che consente di saltare da 
una parte all’ altra di un testo o di una rete di testi

•	 Tipicamente si incontrano collegamenti ipertestuali in un testo in formato elettro-
nico, sia sul proprio computer o su un lettore di e-books, sia su internet

•	 Il collegamento ipertestuale si può collocare su una parola o, su un’ immagine o su 
un’ area della pagina anche di forma particolare

•	 Su un dispositivo di lettura adeguato si manifesta con il cambiamento della forma 
del cursore quando viene sfiorato

e-book
•	 (pagina 15)
•	 Un libro elettronico che viene generalmente acquisito su internet da un distribu-

tore, quindi scaricato su un computer o su e-book reader - un dispositivo fatto 
apposta per leggere gli e-books - ed eventualmente stampato

email
•	 (pagina 215)
•	 In italiano si traduce con posta elettronica. 
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•	 Il termine indica sia un sistema per spedire e ricevere messaggi attraverso internet, 
sia un singolo messaggio

•	 Per spedire o ricevere posta occorre dotarsi di un indirizzo (account) su un sistema 
che offre il servizio (mail server)

•	 Si può poi spedire o ricevere la posta sia attraverso un programma (client) residen-
te nel proprio computer - che deve essere connesso ad internet; sia attraverso un 
browser collegato con il server di posta elettronica

hardware
•	 le parti solide, tangibili, di ogni sistema di elaborazione elettronica: opposto a sof-

tware
informatica

•	 acronimo che si ricava dalle parole INFORmazione + autoMATICA per indicare il 
trattamento delle informazioni mediante automi o procedimenti automatici

informatica della mente
•	 informatica slegata dai computer e dai programmi, che si può fare quindi appli-

cando la propria mente agli oggetti e alle relazioni che si incontrano nella vita 
quotidiana

•	 rappresentazione mentale delle conoscenze e dei mondi possibili che nascono 
dall’ informatica e dalla sua penetrazione nella società

informazione
•	 per gli informatici si chiama informazione una risposta precisa ad una domanda 

precisa
•	 l’ informazione per gli informatici è quella che può essere scambiata tra uomini e 

computer
•	 la quantità di informazione si misura in bit e con alcuni multipli del bit

ipertesto
un testo non lineare, che può essere quindi letto secondo diversi modalità o percor-
si decisi dall’ utente

link
•	 vedi collegamento

metacognizione
•	 (vedi pagina 21)
•	 la capacità della mente di riflettere su sé stessa e di scoprire i meccanismi di con-

trollo dell’ intelligenza e l’ origine delle conoscenze che possediamo
programma

•	 una serie di istruzioni date ad un computer richiamabile dall’ utente
programmatore

•	 una persona che sviluppa programmi per il computer
prosumatori

•	 un termine con cui Alvin Toffler indica i consumatori che sono anche produttori di 
software

ram
•	 sigla che sta per Random Access Memory, che vuol dire memoria ad accesso ca-

suale e indica una parte della memoria centrale del computer, legata al passaggio 
della corrente elettrica e quindi volatile: questo vuol dire che quando si spegne il 
computer, tutto il contenuto della ram viene perso

•	 la ram rappresenta la memoria di lavoro, quella che viene usata dai processi del 
sistema e dalle applicazioni utilizzate dall’  utente

•	 è la memoria memoria più veloce e più pregiata del computer, ma circa mille volte 
più costosa della memoria magnetica, la memoria permanente rappresentata dal 
disco fisso
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rom
•	 sigla che sta per Read Only Memory, che vuol dire memoria in sola lettura
•	 contiene

software
•	 la parte immateriale di ogni sistema di elaborazione elettronica: opposto ad  

hardware
•	 In termini semplificati, con riferimento ad un personal computer, il software com-

prende le istruzioni immagazzinate nelle varie memorie del computer, compresi i 
programmi di base (sistema operativo) che ti aiutano ad usarlo

web
•	 abbreviazione che sta per World Wide Web che letteralmente vuol dire ragnatela 

estesa quanto il mondo
web 2.0

Termine coniato da Tim O’Reilly e dai suoi collaboratori nel 2005 per esprimere una 
seconda fase nello sviluppo di internet caratterizzata da una più intensa collabo-
razione di tutti gli utenti della rete. Per indicare il web 2.0 si usa anche il termine 
social web.
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Introduzione
Quello che segue è un indice1 di alcuni dei nomi principali citati nel libro.

Antinucci, Francesco: pagina 106, 133

Berners-Lee, Tim: pagina 174

Brignoli, Gianpaolo: pagina 198

Carlucci Aiello, Luigia: pagina 197

Cialdea, Marta: pagina  186, 187, 197

Conti, Valerio: pagina 199 

Dehaene, Stanislas: pag. 21

Gallo, Paola: pag. 20

Gates, Bill: pag. 181

Jobs, Steve: pagine 40, 154,165, 168, 180

Laeng, Mauro: pag. 15, 20, 23, 28, 36, 37, 186

Lariccia, Giovanni: pag. 20, 24, 270, 271

Mitnick, Kevin: pag. 171

Miyamoto, Shigeru: pag. 134

Papert, Seymour: pag. 18, 19, 57, 166, 185, 186, 188, 193, 194, 238, 263, 350

Solomon, Cynthia: pag. 19

Toffoli, Giovanni: pag. 24 

Turing, Alan Mathison: pag. 22

Vezzani, Cristina: pag. 20

Wirth, Niklaus: pag. 182 

Wynn Karen, pag. 21 

Zuckerberg, Mark: pag. 132

1  L’ indice di questa prima edizione è assai limitato: sarà completato sulla pagina dedicata a questo libro sul 
sito infomente.wikispaces.com.

http://infomente.wikispaces.com/G.+Lariccia,+Informatica+della+mente
http://infomente.wikispaces.com/
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