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INFORMAZIONE 
 
L'informazione è la conoscenza di una certa realtà. L'informazione può essere pensata composta 
dalla PERCEZIONE (rilevamento fisico del fenomeno) e dal MESSAGGIO (comunicazione ). 
 
Le informazioni si comunicano mediante un linguaggio, delle immagini, dei suoni, etc. Più in 
generale si può dire che esse vengono comunicate con dei messaggi che le rappresentano, che i 
simboli rappresentano i significati da trasmettere. 
 
Ogni disciplina ha proprie codifiche per esprimere, conservare ed elaborare l'informazione ad essa 
inerente. In matematica, ad esempio, le cifre sono dei simboli che servono per rappresentare dei 
numeri, cioè dei significati, delle nozioni astratte. 
 

INFORMATICA 
 
L'informatica (informazione automatica)  o scienza dell'informazione, è la scienza sorta con 
l'avvento degli elaboratori elettronici. Essa studia il TRATTAMENTO ELETTRONICO 
DELL'INFORMAZIONE, cioè i metodi e gli strumenti che servono a raccogliere, organizzare, 
elaborare, archiviare e distribuire l'informazione. 
 
Per ELABORAZIONE si intende l'uso dell'informazione e dei dati per giungere ad altri dati (o 
risultati) mediante processi logici, deduttivi o matematici. 
 
Per ARCHIVIAZIONE si intende la conservazione organizzata di dati utilizzabili in futuro. 
 
Per DISTRIBUZIONE si intende lo smistamento dei dati e delle informazioni a chi servono, dove 
servono, quando servono. 
 

CIBERNETICA 
 
La cibernetica è la scienza che studia i sistemi automatici di controllo e di regolazione (nelle 
macchine, negli animali, nell'uomo). 
 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
 
L'intelligenza artificiale è la scienza che studia come ottenere dagli elaboratori prestazioni ritenute 
tipiche dell'intelligenza umana, come giocare a scacchi o fare diagnosi mediche. 
 

SISTEMA 
 
Un sistema è un insieme organico di elementi, associati secondo un criterio di interazione-legge, che 
concorrono alla composizione di un'unica entità e/o al perseguimento di un fine comune. Ciascun 
elemento è separabile ed indipendente e può a sua volta essere un SOTTOSISTEMA. Un sistema di 
elaborazione (elaboratore), ad esempio, è un sistema. 
 
Per descrivere un sistema occorre conoscere: 

•  le finalità 
•  le componenti (elementi) 
•  le relazioni  (che legano le diverse componenti) 
•  le variabili di ingresso e di uscita. 
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I sistemi possono essere STATICI (che non evolvono nel tempo) o DINAMICI (che evolvono nel 
tempo). 
I sistemi DINAMICI possono essere CONTINUI (quando l'intervallo di tempo intercorrente tra due 
variazioni di stato può essere reso piccolo a piacere) o DISCRETI (quando l'intervallo di tempo 
intercorrente tra due variazioni di stato NON può essere reso piccolo a piacere). 
 
Un sistema è DETERMINISTICO quando le grandezze che ne descrivono lo stato ad un certo 
istante possono essere derivate per mezzo di relazioni matematiche dalle grandezze che descrivono 
lo stato immediatamente precedente, mentre è STOCASTICO quando, invece, non è possibile 
prevederne l'evoluzione partendo da determinate condizioni iniziali. 
 
Per STATO DEL SISTEMA si intende una condizione in cui il sistema può trovarsi. 
 
Per AZIONE si intende un evento che muta lo stato del sistema. Le azioni possono essere semplici 
(cioè non ulteriormente scomponibili) o composte (scomponibili in azioni semplici). 
 

PROCESSO 
 
Un processo è una azione complessa composta da una sequenza di azioni semplici, cioè una serie di 
azioni che concorrono al raggiungimento di un certo risultato. Un processo è sequenziale quando le 
azioni elementari che lo compongono vengono eseguite in sequenza. Un esempio di processo può 
essere una serie di calcoli eseguiti secondo un determinato sistema di numerazione per pervenire ad 
un ben determinato valore del risultato (sommatoria, media  aritmetica, etc. etc.). 
 
Si può quindi vedere un SISTEMA come un'entità più o meno complessa atta ad eseguire dei 
PROCESSI, oppure si può dire che il SISTEMA deve eseguire determinati PROCESSI per 
conseguire i propri obiettivi. 
 

MODELLO 
 
Un modello è la rappresentazione (descrizione) semplificata di un sistema o di un processo che 
viene fatta allo scopo di facilitarne l'analisi e la valutazione (senza dover realizzare fisicamente il 
sistema). Costruire un modello ha l'effetto collaterale di semplificare la realtà che si vuol 
rappresentare, di impoverirla. Possono esistere più modelli che rappresentano lo stesso sistema. 
 
Il linguaggio usato nel modello può essere naturale, matematico, parzialmente formalizzato, grafico. 
 
Si può costruire un modello seguendo due approcci diversi: 
 
A) costruire un modello che corrisponda in ogni particolare al sistema in esame (studiando 
accuratamente tutti i dettagli e tutte le componenti del sistema); 
B) costruire un modello che non consideri i dettagli del sistema, ma che "simuli" il funzionamento 
del sistema. 
 
Per MODELLO MATEMATICO di un sistema si intende la descrizione, in termini matematici, 
delle proprietà fisiche del sistema. Per modelli matematici è sempre possibile definire un 
ALGORITMO che ne descriva le funzioni. Tale algoritmo, per quanto complesso, sarà sempre 
risolubile mediante elaboratore. 
 
Esempi di modelli: la tabella degli orari dei treni (che descrive il sistema ferroviario), la formula 
S=1/2*A*T^2 rappresenta il modello del moto di un corpo in caduta libera, etc. 



Introduzione all'INFORMATICA - Prof.Claudio Maccherani - ITC"V.Emanuele II"  Perugia - 1994 - Pag.3 
 

AUTOMA 
 
Un automa è un SISTEMA che non necessita di controllo umano, che è autonomo nell'espletamento 
delle proprie funzioni. Agli stessi INGRESSI risponde con le stesse USCITE. Risponde alle 
sollecitazioni dell'utente senza che questi sia vincolato a conoscerne il funzionamento interno. 
 
I PROCESSI avviati agli ingressi sono DETERMINISTICI ed il sistema ha un numero finito di 
STATI INTERNI, di INGRESSI e di USCITE; a ciascun ingresso è associato un nuovo stato interno 
prodotto da un processo a partire dallo stato interno precedente. 
 
Un AUTOMA è un sistema dinamico con: 
 

• un insieme finito diingressi  
• un insieme finito di uscite 
• un insieme finito di stati interni 
• una funzione che associa ad ogni coppia INGRESSO/STATO un altro STATO INTERNO 
• una funzione che associa ad ogni STATO una USCITA. 

 
Un AUTOMA è quindi un sistema deterministico, limitato all'esecuzione di una gamma ben precisa 
di processi, prevedibile in ogni sua uscita per qualunque ingresso. 
 
Esempio di Automa: macchinetta emettitrice di biglietti autobus, ogni biglietto costa 500 lire, sono 
previste monete da 500, 200 e 100 lire. 
 
Il modello dell'automa è rappresentato mediante un grafo dove i nodi (ovali) rappresentano gli stati 
interni (attesa di X lire), gli archi (frecce) rappresentano le transazioni o azioni (passaggio da uno 
stato all'altro in seguito al verificarsi di un evento, cioè all'introduzione di monete), 
INGRESSO/USCITA rappresenta una azione di ingresso (INGRESSO, monete) e di relativa uscita 
(USCITA, niente o biglietto [B]). Per semplicità non viene considerato il resto. 
 

Attesa 500 Attesa 400

Attesa

Attesa 200Attesa 100

300

100/

100/200/

100/200/

200/

100/

100/ B

200/ B

500/ B

 
 

ELABORATORE 
 
L'elaboratore, o computer, è un "automa a stati finiti, deterministico e discreto". Più precisamente 
si usa il termine di sistema di elaborazione per evidenziare il fatto che l’elaborazione avviene 
utilizzando un insieme organizzato di risorse HARDWARE – la parte fisica, "dura", del sistema, i 
dispositivi elettronici e meccanici – e di risorse SOFTWARE – la parte non visibile, "soffice", del 
sistema, i programmi che fanno funzionare l’hardware (Sistemi Operativi, Software di Base, 
Procedure Applicative). 
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ALGORITMO 
 
Algoritmo è un termine che ricorda algebra, ed i due termini sono effettivamente in relazione. 
Derivano entrambi dal nome di ABU JA'FAR MOHAMMED IBN MUSA AL-KHOWARIZMI, 
matematico persiano, autore del trattato KITAB AL JABR W'AL-MUQUABALA ("regole di trasporto 
e di semplificazione"), scritto nell'825 d.c.. 
Da Al Jabr deriva ALGEBRA e da Al-Khowarizmi deriva ALGORITMO. 
 
a) Un algoritmo è la descrizione del procedimento da seguire per l'esecuzione di un processo. 
b) Si dice algoritmo un insieme finito di istruzioni che definiscono una sequenza di operazioni 
mediante le quali si risolvono tutti i problemi di una determinata classe. 
c) Un algoritmo è un elenco finito di istruzioni univocamente interpretabili, ciascuna delle quali 
deve essere precisamente definita e la cui esecuzione si arresta per fornire i risultati di una classe 
di problemi per ogni valore dei dati di ingresso. 
 
Un algoritmo, per essere definito tale, deve possedere le seguenti caratteristiche: 
 

♦ generalità - l’algoritmo deve risolvere non un singolo problema, ma una classe di problemi; 
♦ finitezza - le istruzioni debbono essere in un numero finito ed essere eseguite un numero 

finito di volte; 
♦ non ambiguità - ogni istruzione deve essere deterministica ed univocamente determinabile; 
♦ realizzabilità - ogni istruzione deve essere capita ed essere realmente eseguibile da parte di 

un esecutore [processore]; 
♦ non limitatezza dei dati in ingresso - i dati in ingresso debbono essere in numero finito, ma 

non deve esistere alcuna limitazione al loro numero; 
♦ non limitatezza dei dati in uscita - (come sopra); 
♦ non limitatezza del numero di passi eseguibili - (come sopra); 
♦ non limitatezza della memoria per conservare i dati - l'esecutore deve avere una memoria 

finita per conservare i dati ed i risultati intermedi, ma la dimensione di tale memoria non 
deve avere alcun limite; 

♦ terminazione - l’algoritmo deve sempre terminare dopo un numero finito, ma non limitato, 
di passi. 

 
SCHEMA A BLOCCHI 

(FLOW CHART) 
 
Per formalizzare gli algoritmi si possono utilizzare metodi diversi: linguaggio naturale, schema a 
blocchi, pseudocodifica o altro. Il formalismo dello schema a blocchi prevede i seguenti blocchi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fine 

blocco di 
Esecuzione 

Inizio 
blocco di 

Input I 

blocco di 
Output O

blocco 
di Test 

Procedura o 
Sottoprogramma 
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PROGRAMMAZIONE  STRUTTURATA 
 
La stesura dell’algoritmo risolutore è una delle fasi fondamentali della programmazione. Per 
realizzare algoritmi leggibili e di buon livello di qualità – traducibili poi con i moderni linguaggi di 
programmazione – si debbono rispettare le regole della "programmazone strutturata" che si 
riassumono nei tre costrutti principali di SEQUENZA, TEST ed ITERAZIONE secondo i quali 
realizzare l’algoritmo (e secondo i quali ogni algoritmi deve poter essere scomposto): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sviluppo TOP-DOWN 
 
Un buon approccio a problematiche complesse è il metodo dei raffinamenti successivi o sviluppo 
Top-Down, dall’alto in basso. Tale metodo consiste nel suddividere il problema principale in 
sottoproblemi – sottoprogrammi – più semplici che possono essere affrontati separatamente. 
In questo modo inizialmente si concentra l’attenzione sul problema principale e si individuano i 
sottoproblemi che lo compongono. In un secondo tempo si affrontano, uno alla volta, i singoli 
sottoproblemi concentrandoci esclusivamente su ciascuno di essi, potendoci astrarre dalla 
problematica generale precedentemente organizzata. Ogni sottoproblema, a sua volta, può essere 
scomposto in altri sottoproblemi. 
 
 
 
 
 

sequenza 

A 

B 

X 

A 

test 

condizione 

B 

A 

condizione 

condizione 

corpo del ciclo 

iterazione 

condizione 

corpo del ciclo 

Sottoproblema 



Introduzione all'INFORMATICA - Prof.Claudio Maccherani - ITC"V.Emanuele II"  Perugia - 1994 - Pag.6 
 

IMPLEMENTAZIONE 
 
Con il termine implementazione si intende il trasferimento di un 
problema sul sistema di elaborazione, cioè la realizzazione di un 
modello/algoritmo formalizzato in modo tale da poter essere 
codificato - utilizzando un linguaggio di programmazione - per 
produrre un programma (software) che rappresenti e gestisca il 
problema sul computer (hardware). 
 
Vediamo qui di seguito le fasi principali dell’implementazione. 
 
• La prima cosa da fare è l’ANALISI della problematica. 

• Il risultato di questa analisi è l’ALGORITMO risolutore, 
formalizzato con uno dei metodi a ciò preposti, ad esempio 
mediante Schema a Blocchi. 

• Il passo ulteriore consiste nella CODIFICA di tale algoritmo 
(utilizzando uno dei LINGUAGGI di PROGRAMMAZIONE 
esistenti) per produrre il relativo PROGRAMMA (software). 

• Il PROGRAMMA, opportunamente tradotto in "linguaggio 
macchina", viene eseguito ed elaborato dal COMPUTER 
(hardware). 

 
LINGUAGGI di PROGRAMMAZIONE 

 
Per realizzare il programma - da eseguire nel computer - che codifica l’algoritmo occorre utilizzare 
un Linguaggio di Programmazione. Generalmente, per "linguaggio di programmazione" si intende 
un linguaggio ad alto livello, più vicino al programmatore. Ne esistono moltissimi, tra i quali 
citiamo Fortran (anni ’50), Cobol (anni ’60), Algol (anni ’60), Basic (anni ’70), Pascal (anni ’70), C 
(anni ’70), C++ (anni ’80), Java (anni ’90), Delphi (anni 90), Visual Basic (anni ’90). Il linguaggio 
può essere procedurale, pilotato da eventi, visuale, orientato agli oggetti. 

 
Il computer, basato sulla logica binaria, è in grado di 
eseguire solamente programmi scritti in linguaggio 
macchina, un linguaggio composto da istruzioni 
elementari direttamente in binario { 0, 1 }. 
Qualunque programma scritto in un qualsiasi 
linguaggio ad alto livello, per poter essere eseguito dal 
computer, deve quindi essere tradotto in un 
equivalente programma in linguaggio macchina. 
Questa traduzione viene fatta da appositi moduli 
(programmi) denominati compilatori e interpreti che 
differiscono tra di loro solamete per la modalità di 
traduzione, il risultato è lo stesso, è il programma in 
linguaggio macchina.. 
Ogni linguaggio di programmazione ad alto livello 
avrà il proprio compilatore e/o interprete. 

 

problema 

analisi 

algoritmo 
(schema a blocchi) 

codifica (in un linguaggio 
di programmazione) 

programma 
(software) 

computer 
(hardware) 

programma in un 
linguaggio ad alto livello 

traduzione (mediante 
compilatore o interprete) 

programma in 
linguaggio macchina 
 c o m p u t e r  

( h a r d w a r e )  


