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PROGRAMMAZIONE E PENSIERO COMPUTAZIONALE 

 

Introduzione 

Cosa sono i problemi? 

Nella vita di tutti i giorni ciascuno di noi è chiamato a risolvere continuamente una serie 
di problemi, piccoli o grandi, facili o difficili, piacevoli o meno, interessanti o noiosi. 
“Come mi vesto stamattina?”, “Che percorso faccio per arrivare a scuola?”, “Cosa regalo 
al mio amico per il suo compleanno?”. 

Ci troviamo di fronte ad un problema ogni volta che ci poniamo una domanda e la risposta 
non è immediatamente disponibile.  

Un problema può essere di qualsiasi natura (affettivo, economico, di salute, di geometria), 
può riguardare la vita privata o professionale di una persona; oppure può essere un 
problema sociale. Naturalmente a seconda della natura e della generalità del problema, 
cambia la strategia adottata per risolverlo. 

Quando siamo di fronte ad un problema dobbiamo innanzitutto individuare i suoi 
elementi essenziali, trascurando tutto ciò che non è utile per risolverlo. In particolare 
dobbiamo individuare: 

•qual è il RISULTATO DA PRODURRE, cioè qual è il risultato che ci aspettiamo; 

•quali sono i DATI che abbiamo A DISPOSIZIONE, cioè gli elementi certi e necessari 
che consentono di arrivare al risultato, cioè alla risoluzione; 

• QUALI sono le CONDIZIONI che LI LEGANO, cioè quali sono le relazioni tra i dati 
e le incognite, le limitazioni, i vincoli. 

Risolvere problemi significa avere l'abilità di schematizzarli, di pensare creativamente alle 
possibili soluzioni ed esprimerle in modo chiaro ed accurato.  

Un tipo di pensiero che ci può aiutare a risolvere molti problemi è sicuramente il pensiero 
computazionale. 

 

 

 

 

 

  



4 
 

Il pensiero computazionale 

Seymour Papert usò per primo l’espressione “pensiero computazionale” (Computational 
Thinking) in Mindstorms, un testo del 1996 in cui proponeva una particolare didattica della 
matematica attraverso il linguaggio di programmazione chiamato Logo. 
Dopo Papert, sono stati diversi i tentativi per arrivare a precisare il significato di “pensiero 
computazionale”, ma solo nel 2006 la scienziata informatica Jeannette Wing, direttrice del 
Dipartimento di informatica della Canergie Mellon University, riuscì a formulare una 
definizione capace di mettere d’accordo molti studiosi: “Il pensiero computazionale è un 
processo di formulazione di problemi e di soluzioni in una forma che sia eseguibile da un agente che 
processi informazioni”.  

In quest’articolo la Wing illustra come, in tutta una serie di ambiti scientifici, l’informatica 
abbia portato non solo strumenti (computer e linguaggi di programmazione) ma anche 
innovazioni nel modo di pensare. Il pensiero computazionale, infatti, non consiste 
semplicemente nel saper programmare, ma nel saper pensare a diversi livelli di astrazione 
e la stessa Wing sottolinea come questa sia un’abilità fondamentale per tutti, che dovrebbe 
diventare la quarta abilità di base oltre al saper “leggere, scrivere e fare di conto”. 

Il termine computazionale deriva dal verbo inglese “to compute”, che tradotto in italiano 
significa “calcolare”. Da qui il computer (in italiano calcolatore) e, di conseguenza, 
computazionale, ovvero tutto quello che ha a che fare con l’utilizzo di elaboratori 
elettronici. 

La parola pensiero, invece, ha a che fare con l’uomo. Nel regno animale solo l’essere 
umano ha la capacità di pensare, di “ragionare” sugli argomenti, di riflettere su come 
risolvere una certa situazione. Utilizziamo il pensiero per ricordare le cose più importanti, 
memorizzare una materia per un’interrogazione, ma soprattutto pensiamo per capire 
come trovare la soluzione migliore per raggiungere un traguardo. 

Il pensiero computazionale è quindi l’unione del pensiero umano al sistema informatico: 
in altre parole è la capacità di pensare come una macchina e fare in modo che la stessa 
macchina pensi come noi. 

Non si tratta di ridurre il pensiero umano, creativo e fantasioso, al mondo “meccanico e 
ripetitivo” di un calcolatore, bensì di far comprendere all’uomo quali sono le reali 
possibilità di estensione del proprio intelletto attraverso il calcolatore. Si tratta di “risolvere 
problemi, progettare sistemi, comprendere il comportamento umano basandosi sui 
concetti fondamentali dell’informatica”. In sostanza si tratta di pensare come un 
informatico, quando si affronta un problema. 
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I quattro capisaldi del computational thinking 

Esistono quattro passaggi chiave del pensiero computazionale: 

- SCOMPOSIZIONE: suddividere un problema o un sistema complesso in tanti 
piccoli problemi, più gestibili; 

- RICONOSCIMENTO DI SCHEMI: ricerca di somiglianze tra il problema 
attuale e problemi già risolti; 

- ASTRAZIONE: concentrarsi solo sulle informazioni importanti, ignorando i 
dettagli irrilevanti; 

- ALGORITMI: sviluppo di una soluzione graduale ai problemi minori per risolvere 
il problema principale. 

Ogni punto è importante quanto gli altri. Sono come le gambe di un tavolo: se manca una, 
il tavolo probabilmente si ribalterà.  

Il pensiero computazionale nella pratica 

Un problema complesso è quello che, a prima vista, non sappiamo come risolvere 
facilmente. 

Il pensiero computazionale implica prendere quel problema complesso e scomporlo in 
una serie di piccoli problemi più facilmente risolvibili (scomposizione).  

Ciascuno di questi problemi più piccoli può quindi essere esaminato individualmente, 
considerando come problemi simili siano stati risolti in precedenza 
(riconoscimento di schemi) e concentrandosi solo sui dettagli importanti, ignorando le 
informazioni irrilevanti (astrazione).  

Successivamente, è possibile progettare semplici passaggi o regole per risolvere ciascuno 
dei problemi più piccoli (algoritmi).  

Pensare in modo computazionale non significa pensare come un computer, poiché i 
computer non sono in grado di pensare.  

Il computer è una macchina che esegue ordini, non prende iniziative. Il pensiero 
computazionale è quel processo che consente di capire esattamente cosa dire al calcolatore 
di fare.  

Prima di poter utilizzare i computer per risolvere un problema, è necessario comprendere 
il problema stesso e i modi in cui potrebbe essere risolto. Le tecniche di pensiero 
computazionale aiutano in questo. 
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Gli algoritmi  

Il computer è una macchina che per funzionare ha bisogno di avere regole precise da 
seguire, suddivise in passi estremamente semplici che prevedano tutte le situazioni di 
fronte a cui si può trovare. Questi insiemi di regole sono gli algoritmi.  

Si può definire l’algoritmo come una sequenza di istruzioni (procedura) per risolvere un 
problema o raggiungere un determinato obiettivo 

La parola algoritmo deriva dal nome del matematico arabo Muhammad Ibn Musa al-
Khuwarizmi (vissuto nel 9° secolo a Baghdad), autore di un testo di algebra del IX secolo 
d.C. sul sistema di numerazione indo-arabico e universalmente riconosciuto come “il 
padre dello zero”.  

Anche una ricetta di cucina è, in senso generale, un algoritmo: i dati iniziali sono gli 
ingredienti, le istruzioni sono quelle che indicano come combinare fra loro gli ingredienti 
e il risultato finale è il piatto che si intende preparare. Ma è nel campo della matematica 
che gli algoritmi sono nati come procedure di calcolo: per esempio, il procedimento per 
eseguire una divisione fra due numeri interi è di tipo algoritmico. 

Il grande sviluppo degli algoritmi è coinciso con l'invenzione di macchine capaci di 
eseguire da sole (automaticamente) o quasi (semiautomaticamente) diversi compiti.  

Le prime macchine del genere sono state i telai tessili, che funzionavano grazie a una serie 
di istruzioni riprodotte su schede perforate. Questo stratagemma venne inventato, nel 
1804, dal francese Joseph Jacquard. 

Oggi sono moltissime le macchine automatiche in grado di eseguire serie di istruzioni, o 
algoritmi, senza l'intervento dell'uomo: dai robot (automi) usati nell'industria agli 
elettrodomestici come le lavatrici, il cui ciclo di lavaggio viene effettuato in base a un 
apposito algoritmo. 

Ma cos’è un algoritmo? In generale possiamo definire un algoritmo come una procedura 
che tenta di risolvere un determinato problema applicando un certo numero di passi 
elementari. Anche in informatica un algoritmo non è altro che un procedimento che 
permette la risoluzione di specifici problemi mediante l’applicazione di una sequenza finita 
di precise istruzioni che, a loro volta, devono essere eseguite fino alla loro conclusione 
seguendo un ben preciso ordine. 

Dal punto di vista dell’esecutore, l’algoritmo è la sequenza delle operazioni da compiere. 

Perché una sequenza di istruzioni sia un algoritmo devono essere soddisfatti i seguenti 
requisiti:  

1. Realizzabilità: Ogni istruzione deve essere concretamente realizzabile 
dall’esecutore cui è affidato l’algoritmo. Ad esempio l’istruzione “Vola sulla 
luna” non è realizzabile. 
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2. Non ambiguità: le istruzioni che compongono un algoritmo devono essere 
precise, ovvero non devono lasciare dubbi nell’interpretazione da parte 
dell’esecutore  

3. Durata limitata nel tempo: ovvero l’algoritmo deve poter essere svolto in un 
certo numero di specifici passi. Ad esempio l’istruzione: “Calcola il quadrato dei 
primi 10.000 numeri comporta un notevole impiego di tempo ma ha una fine, 
invece “Calcola tutte le cifre decimali di pi-greco” non va bene perché tali cifre 
sono infinite.  

4. Risultato osservabile: ogni istruzione deve produrre, se eseguita, un risultato 
osservabile. Per esempio “dipingi la parete” dà luogo ad un effetto 
oggettivamente riscontrabile, mentre “pensa” o “immagina” non sono 
effettivamente osservabili. 

5. Determinismo: ogni istruzione deve avere carattere deterministico, in altre 
parole deve produrre sempre il medesimo effetto se eseguita a partire dalle stesse 
condizioni iniziali. Per esempio l’istruzione “tira una freccia contro il bersaglio” 
può avere risultati diversi mentre l’istruzione “moltiplica 3 per 4” produce 
sempre il medesimo risultato. 

6. Atomicità: le istruzioni dell’algoritmo devono essere elementari, cioè non 
devono essere ulteriormente scomponibili. 

Se le istruzioni devono soddisfare le caratteristiche fondamentali descritte sopra, anche gli 
algoritmi, perché siano costruiti in modo corretto, devono seguire determinate regole, 
ovvero:  

a. Deve essere composto da un numero finito di istruzioni, e deve presentare un 
punto di inizio (dove comincia il procedimento risolutivo) e un punto di fine, raggiunto il 
quale si interrompe l’esecuzione delle istruzioni. 

b. Deve essere completo ed esaustivo nel senso che per tutti i casi che si possono 
verificare durante l’esecuzione deve essere indicata la soluzione da seguire. 

c. Deve essere riproducibile: ogni successiva esecuzione dello stesso algoritmo con i 
medesimi dati iniziali deve produrre sempre i medesimi risultati finali. 

d. Deve essere univoco: Ogni istruzione deve essere definita senza ambiguità o 
contraddizioni. 

Le istruzioni sono poste in sequenza, l'una dopo l'altra e devono essere eseguite 
esattamente nell'ordine in cui compaiono. Nella sequenza dei passi di un algoritmo sono 
presenti anche le regole operative condizionali (if... else...) che, a seconda della circostanza 
o di una scelta, indicano all'esecutore come comportarsi. 
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Esempio. Il passo "quando bolle l'acqua metti la pasta nella pentola." condiziona 
l'operazione (metti la pasta nella pentola) a un evento preciso (l’acqua bolle). È un chiaro 
esempio di regola condizionale. 

Come rappresentare un algoritmo 

L'algoritmo può essere rappresentato in due modi diversi:  

1. una lista di operazioni  

2. un diagramma di flusso (flow chart).  

La lista di operazioni è una rappresentazione valida soltanto se la sequenza dei passi è 
molto semplice. È semplicemente una sequenza ordinata di operazioni da compiere. 
Tuttavia, quando il problema da risolvere è complesso, le operazioni da compiere sono 
spesso condizionate da regole condizionali. In questi casi è preferibile rappresentare 
l'algoritmo con un diagramma di flusso, o diagramma a blocchi 

I diagrammi a blocchi 

Un diagramma a blocchi, o diagramma di flusso (in inglese flow chart), è un modo per 
rappresentare un algoritmo con simboli grafici, i blocchi elementari, uniti da frecce che 
indicano in quale ordine vanno eseguiti i vari passi dell'algoritmo. I blocchi elementari 
sono di quattro tipi e hanno forme diverse. 

 Blocco iniziale/blocco finale. Indica l'inizio e la fine dell'esecuzione dell'algoritmo. 
 Blocco di lettura/blocco di scrittura. Indica i dati da leggere o da scrivere. 
 Blocco di azione. Indica l'istruzione da eseguire. 
 Blocco di controllo. Si usa quando si deve eseguire una certa istruzione solo se è 

soddisfatta una certa condizione, altrimenti se ne deve eseguire un'altra; dentro il 
blocco si scrive la condizione: se la condizione si verifica (SÌ), si passa a una 
determinata istruzione; se non si verifica (NO) si passa a un'altra istruzione. Per 
denominare le condizioni “vere” si usa un 1, altrimenti, se la condizione è “falsa”, 
si usa lo 0. 

Il flusso comincia dall'alto e procede verso il basso. Nel flow chart tutte le operazioni sono 
scritte dentro i blocchi. 
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Ogni blocco ha una forma diversa a 
seconda della tipologia dell'operazione. 
Esempio. Il rombo indica le operazioni  
condizionate a una regola. I rettangoli 
sono le operazioni non condizionate. E 
così via. 
Un esempio di algoritmo è quello per 
cucinare la pasta ------------------------ 

La differenza tra algoritmi e 
programmi  

Il concetto di algoritmo è molto ampio e 
non va confuso con i programmi 
informatici. Un algoritmo è molto più 
astratto e generico. Inoltre, può essere 
usato per risolvere tutti i problemi, anche 
quelli che non possono essere 
formalizzati nel linguaggio matematico. 
Ad esempio l'algoritmo per cuocere la 
pasta è un evidente caso di problema non 
matematico. Sono perlopiù azioni 
pratiche che una persona deve compiere 
per raggiungere l'obiettivo. 

 
 

 
 

Un programma invece è un codice eseguibile da una macchina esecutrice (computer). In 
genere, il programma è la traduzione dell'algoritmo in un linguaggio di programmazione 
comprensibile per il computer. 

Un programma può risolvere soltanto i problemi che possono essere formalizzati 
matematicamente. Quindi soltanto alcuni algoritmi possono diventare programmi. 

Cos'è un linguaggio di programmazione?  

I linguaggi di programmazione, nati nella metà del 20° secolo, quando furono costruiti i 
primi calcolatori elettronici, sono linguaggi formali. 

A differenza dei linguaggi naturali (come l’italiano, l’inglese, ecc.), che si sono evoluti 
naturalmente nel corso della storia, i linguaggi formali sono stati costruiti artificialmente, 
hanno regole molto rigide e non possono dar luogo ad ambiguità.  
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I linguaggi naturali, pur avendo regole ortografiche e sintattiche, consentono una grande 
varietà espressiva: spesso si può usare una parola al posto di un’altra (sinonimi) e si può 
anche cambiare l’ordine delle parole stesse. 

Nei linguaggi formali, invece, ogni parola ha un'interpretazione univoca e le regole sono 
rigide e precise per cui sono facilmente comprensibili agli elaboratori e vengono utilizzati 
nella comunicazione tra uomo e computer. 

Le indicazioni fornite al computer devono essere semplici e chiare. Ad un essere umano, 
dotato di intelligenza si possono impartire istruzioni generiche o complesse. Per esempio 
gli si può dire "aggiungi un po' di sale", un'istruzione generica perché un po' non è una 
quantità precisamente determinata. Quando si deve costruire un algoritmo per far 
funzionare un computer, invece, bisogna descrivere azioni ben precise ed elementari 

Insomma, un computer, non essendo dotato di intelligenza, non può capire o interpretare 
le indicazioni che gli vengono date: può soltanto eseguirle, passo passo.  

Esempi di linguaggi di programmazione sono C, Java, Php, Python, ecc. 

Come esistono numerosi linguaggi naturali, così esistono decine e decine di linguaggi di 
programmazione che rispondono a obiettivi diversi (di tipo commerciale o statistico, per 
i calcoli matematici, per operazioni logiche, perché più adatti alla grafica, o altro ancora). 

Tutti i linguaggi di programmazione sono però tra loro equivalenti, nel senso che 
qualunque programma scritto in un linguaggio può essere, in via di principio, tradotto in 
un altro linguaggio. 

I linguaggi di programmazione svolgono tutti lo stesso compito, permettono di istruire il 
computer a svolgere determinate operazioni e condizionarle a seconda del presentarsi o 
meno di alcuni eventi. 

Ogni linguaggio di programmazione ha dei pro e dei contro, non esiste il linguaggio 
migliore in assoluto. La scelta del linguaggio è collegata alla piattaforma (sistema operativo) 
dove viene eseguito il programma e all'obiettivo che si vuole raggiungere. 

Programmare significa scrivere un programma informatico da far eseguire al computer. 

Per essere eseguito dal computer, il programma deve essere trasformato in linguaggio 
macchina. La trasformazione può avvenire in due modi:  

1. Interpretazione. Un software interprete legge le istruzioni del linguaggio di 
programmazione durante l'esecuzione e le trasforma in tempo reale in comandi macchina.  

2. Compilazione. Un software compilatore legge le istruzioni nel programma, 
le converte in una serie di comandi macchina e li salva in un altro file oggetto detto 
eseguibile (es. nel dos questi file eseguibili sono quelli che hanno un’estensione .exe). 
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Il linguaggio macchina è l'unica forma di linguaggio comprensibile per un computer ed è 
composto da una sequenza di zero e uno (bit): il codice binario.  
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Il codice binario 
L'informatica moderna si basa sul codice binario o linguaggio macchina. Questo sistema 
si chiama “binario” perché costituito da soli due elementi, ossia un sistema di numerazione 
in cui, anziché dieci cifre come nella numerazione di origine araba che utilizziamo 
quotidianamente, si utilizzano solo due cifre, lo zero e l'uno. 

Questo codice può essere adattato al funzionamento dei circuiti elettrici, che hanno solo 
due stati possibili: 0 corrisponde alla mancanza di tensione, quindi a 0 volt; 1 corrisponde 
invece alla presenza di tensione, in genere 5 volt. 

Il computer è, probabilmente, l'invenzione più importante del ‘900. Nato come macchina 
per calcolare e poi per elaborare informazioni di interesse scientifico-militare, grazie ai 
progressi scientifici e tecnici, è oggi uno strumento utilizzato da tutti per eseguire compiti 
diversissimi tra loro (elaborare dati, scrivere, giocare, disegnare, comunicare a distanza).  

Ma il computer è una macchina che esegue ordini; non è in grado di prendere iniziative.   

Per impartire ordini è necessario comunicare; è necessario cioè che il computer, 
‘comprenda’ ciò che gli viene chiesto di fare. I linguaggi di programmazione sono ciò che 
permette tale comunicazione: hanno una forma comprensibile all’essere umano che 
programma e contemporaneamente sono facilmente traducibili dalla macchina stessa nel 
suo linguaggio interno, il linguaggio-macchina, che in realtà è soltanto una lunga sequenza 
di 0 e di 1.  

In poche parole, la programmazione è “dire al computer cosa fare e come farlo”.  

Questa sequenza permette, oltre che comunicare, di immagazzinare le informazioni e di 
rappresentare non solo tutti i possibili numeri esistenti, ma anche tutte le parole, le 
immagini, i video, i suoni, ed in generale tutte le altre più disparate tipologie di 
informazioni digitali. Il computer, infatti, prima converte ad esempio un’operazione 
numerica nel linguaggio macchina, poi esegue i dovuti calcoli, e infine, una volta convertiti 
i risultati dal sistema binario al sistema decimale, restituisce il risultato.  

Il codice binario, però, è difficile sia da leggere sia da scrivere e si preferisce quindi usare 
un linguaggio intermedio, poi convertito in forma binaria. I linguaggi intermedi sono 
chiamati linguaggi di alto livello. Per tradurre questi linguaggi transitori, però, c’è bisogno 
di un programma che funzioni come 'interprete'. Ogni computer ne possiede uno in 
modo tale che i programmi scritti usando questi linguaggi transitori diventino 
comprensibili ed eseguibili dal computer. 

Per esempio, per convertire un numero dal sistema decimale al sistema binario non 
bisogna fare altro che dividere il numero in questione per due, poi, se il risultato di questa 
divisione dà resto si mette 1, altrimenti, se il risultato di questa divisione non dà resto si 
mette 0. Una volta quindi arrivati a 0 come risultato della divisione ci si ferma e poi si 
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leggono i valori ottenuti dal basso verso l’alto. Ad esempio, se voglio convertire il numero 
74 dal sistema decimale al sistema binario dovrò fare semplicemente in questo modo: 

 

74/2 = 37 senza resto, quindi 0 

37/2 = 18 con resto, quindi 1 

18/2 = 9 senza resto, quindi 0 

9/2 = 4 con resto, quindi 1 

4/2 = 2 senza resto, quindi 0 

2/2 = 1 senza resto, quindi 0 

1/2 = 0 con resto, quindi 1 

A questo punto, leggendo i valori ottenuti dal basso verso l’alto, e scrivendoli da sinistra 
verso destra, otterrò il numero binario 1001010 che nel sistema decimale corrisponderà 
proprio al numero 74. I primi numeri scritti nel sistema binario sono: 0, 1, 10, 11, 100, 
101, 110, 111, 1000, 1001 e corrispondono ai numeri 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 scritti nel 
sistema decimale. Nel sistema decimale, quando si sono scritte tutte le unità, usando le 
dieci cifre a disposizione (da 0 a 9), ci si sposta nella colonna delle decine e si scrivono i 
numeri da 10 a 99, poi ci si sposta nella colonna delle centinaia, e così via. Nel sistema 
binario succede la stessa cosa, solo che le cifre a disposizione sono soltanto due, quindi, 
dopo aver scritto i numeri 0 e 1, ci si deve spostare sulla colonna vicina e, per scrivere il 
numero successivo (2, nel sistema decimale) si deve scrivere 10. La somma di due numeri 
scritti nel sistema binario si esegue con il criterio del 'riporto' come al solito. Per esempio, 
volendo sommare 10 (che corrisponde a 2) e 110 (che corrisponde a 6) si opera così: 

  10 + 

 

110 = 

 

——— 

 

1000 

 

Il criterio del riporto in questa operazione viene applicato sui due 1 nella colonna centrale: 
sommati danno come risultato 2, che, non esistendo come cifra nel codice binario, viene 
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riportato, sotto forma di 1, nella colonna delle centinaia, dove avverrà il medesimo evento. 
Un computer esegue soltanto addizioni: le moltiplicazioni vengono ridotte ad addizioni 
consequenziali, mentre le sottrazioni e le divisioni vengono trasformate in somme 
attraverso particolari passaggi. 

Bit e byte 

In informatica le cifre binarie, cioè 0 oppure 1, vengono generalmente chiamate bit, 
dall’acronimo inglese di binary digit. 

Un bit è l’unità fondamentale all’interno di un qualsiasi computer: così come il metro è 
l’unità fondamentale nella misurazione della lunghezza, la memoria nei calcolatori viene 
normalmente organizzata in più celle da 8 bit, i byte. 

Pertanto, un byte è in grado di assumere 28 = 256 valori che vanno da 00000000 a 
11111111. Per esempio un byte potrà valere 1001010 (che rappresenta il numero 74), ma 
non vedremo mai un byte che rappresenta un numero con più di otto cifre, come 
100110100. 

In informatica, al posto del singolo byte, vengono però molto spesso utilizzati anche i suoi 
numerosi multipli, tra i quali: 

il kB, ovvero il kilobyte, che equivale a 210 byte, cioè a 1.024 byte; 

il MB, ovvero il megabyte, che equivale a 220 byte, cioè a 1.048.576 byte; 

il GB, ovvero il gigabyte, che equivale a 230 byte, cioè a 1.073.741.824 byte; 

il TB, ovvero il terabyte, che equivale a 240 byte, cioè a 1.099.511.627.776 byte. 
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La cittadinanza digitale 
La nascita di Internet (nella prima metà degli anni ’80), ha ridefinito i rapporti tra le 
persone, il confine tra lo spazio pubblico e lo spazio privato, ha cambiato e trasformato il 
nostro modo di comunicare, di conoscere, persino di vivere.  

Il termine cittadinanza indica la condizione di appartenenza di un individuo a uno Stato, 
con i diritti e i doveri che tale relazione comporta.   

È stata una rivoluzione che ha dato vita a quella che ormai tutti conosciamo come la 
società digitale, ovvero ad un insieme di individui che vivono nel mondo delle nuove 
tecnologie, del web, degli smartphone. 

La cittadinanza digitale rappresenta un’estensione della cittadinanza “tradizionale” e si può 
definire come la capacità di un individuo di partecipare alla società online, di essere 
abitante di una comunità virtuale.  

Per poter vivere nella società digitale tutti devono acquisire le competenze e le capacità 
necessarie a sfruttare appieno le opportunità offerte dalle nuove tecnologie. 

Per identificare quali competenze siano necessarie per raggiungere tali obiettivi, e perché 
non si creino condizioni di divario fra le diverse nazioni europee, il Centro comune di 
ricerca della Commissione Europea nel 2013 ha elaborato il DigComp (dall’inglese digital 
competence, cioè “competenza digitale”), un Quadro delle Competenze Europee Digitali 
per i Cittadini. Si tratta di uno strumento che viene aggiornato annualmente e che individua 
e descrive le competenze digitali (in termini di conoscenze, abilità e atteggiamenti), che un 
buon cittadino digitale dovrebbe possedere.  

Nel 2015 una commissione di studio della Camera dei Deputati, la Commissione per i 
diritti e i doveri in Internet, ha redatto la Carta dei diritti di Internet, un documento che 
dà un fondamento costituzionale ai princìpi e ai diritti connessi alla dimensione virtuale e, 
in generale, alla nostra “vita online”. 

Nelle linee guida del MIUR adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 
recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, si legge che 
«per ‘Cittadinanza digitale’ deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali», in un’ottica di 
sviluppo del pensiero critico, sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso 
dei social media e alla navigazione in Rete, e contrasto del linguaggio dell’odio. 

In pratica, per essere dei buoni cittadini digitali bisogna, in particolare: 

• usare in modo responsabile e positivo le tecnologie offerte dal web; fare un uso 
corretto e attento dei social network, delle chat e di tutti i luoghi abitati dalla comunità 
virtuale; 
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• navigare in sicurezza e in modo autonomo, imparando a riconoscere le insidie di 
internet come le truffe o il furto di dati; proteggere la propria privacy e rispettare quella 
degli altri; 

• avere sempre un comportamento civile, che non danneggi noi stessi e gli altri. 

Il cyberspazio e la comunicazione violenta 

I cittadini digitali, come tutti i cittadini, hanno diritti e doveri, libertà e regole da rispettare. 

Per comunicare sul web è bene conoscere la netiquette, (parola composta da network, 
“rete” ed étiquette, “buona educazione”), che rappresenta l’insieme delle regole di buona 
educazione da rispettare nella comunicazione in rete (tra cui sii simpatico, sii gentile, pensa 
in modo critico, crea contenuti positivi, vedi la diversità come ricchezza, se sei vittima 
chiedi aiuto). 

Il cyberspazio è diverso dal mondo reale, ma è abitato dalle stesse persone. Le parole 
violente o aggressive si riversano su persone in carne ed ossa, che ovviamente ne soffrono. 
Alcuni studi hanno dimostrato che su Internet siamo più estroversi, coraggiosi e feroci; 
protetti dall’anonimato e da uno schermo, dimentichiamo che dall’altra parte ci sono 
persone reali e tendiamo a mettere in atto una comunicazione violenta. 
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El ciberacoso 
Un tipo de comunicación violenta muy extendido, sobre todo en el grupo de edad 13-18 
años, es el ciberacoso. 

El acoso está presente cuando un chico o un grupo de chicos realiza comportamientos 
ofensivos y prepotentes, repetidos en el tiempo, hacia otra persona, la "víctima", percibida 
como más débil e incapaz de defenderse. Sin embargo, el ciberacoso se realiza utilizando 
medios informaticos. 

Este término fue acuñado por el educador Bill Belsey para tener las especificidades del 
acoso declinado al digital. 

Las características del ciberacoso son: 

 Pervasidad: el ciberacoso no está vinculado a espacios y lugares físicos; 
 Persistencia: los contenidos difundidos en la Red pueden permanecer en línea 

durante mucho tiempo; 
 Anonimato y falta de empatía: la distancia física creada por la pantalla reduce la 

empatía, es decir, la capacidad de comprender el estado de ánimo del otro; 
El ciberacoso puede ser la exclusión repetida de los chats de clase de un compañero; 
ofender continuamente a un chico por su apariencia física, en los chats de grupo donde 
está presente y escribiéndole directamente a través de los canales digitales; difundir fotos, 
sin el consentimiento del chico, con el objetivo de burlarse de él; etc.  

El Parlamento Italiano el 29 de mayo de 2017 emitió la ley número 71 para definir el 
problema del ciberacoso y para favorecer una mayor conciencia entre los chicos; de esta 
manera, por primera vez, se da una definición jurídica del "ciberacoso". 
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Cervello e computer a confronto 
 

Con lo sviluppo di strumenti informatici sempre più potenti in molti si chiedono se, prima 
o poi, riusciremo a creare delle macchine simili a noi, capaci di pensare ed agire 
autonomamente. E se queste macchine potrebbero costituire un pericolo per gli individui 
e per la società. I racconti e i film di fantascienza spesso raccontano storie in cui i robot 
cercano di prendere il sopravvento sugli esseri umani e di dominare il mondo, anche se 
raramente ci riescono. Al momento questa eventualità non sembra realmente esistere ma 
è sicuramente possibile fare delle riflessioni sulle differenze e sulle possibili analogie tra 
cervello e computer. Quanto sono assimilabili? Quale dei due è più efficace?  

Un’analogia tra i due è quella di ricevere e rielaborare dati e segnali dall’esterno. 
L'uomo percepisce gli stimoli esterni grazie agli organi sensori, i quali trasformano 
l'informazione in stimoli elettrici e li trasmettono al cervello tramite il sistema nervoso. 
Sulla base delle informazioni ricevute (azione o stimolo esterno) il cervello elabora la 
reazione e la trasmette tramite il sistema nervoso agli organi motori sotto forma di stimoli 
elettrici ed infine memorizza tutte le informazioni. Il computer riceve gli stimoli esterni 
grazie ai dispositivi di input (tastiera, mouse, webcam, ecc.), i quali trasformano 
l'informazione in segnali elettrici binari e li trasmettono al processore tramite il sistema di 
interfacce elettroniche. Sulla base delle informazioni ricevute (azione o stimolo esterno) il 
processore elabora la reazione e la trasmette tramite il sistema di bus (un canale di 
comunicazione che collega periferiche e componenti del computer) ai dispositivi di output 
(stampante, schermo video, ecc.) ed infine memorizza le informazioni sui supporti di 
memoria (hard disk, memoria RAM, floppy, dvd, ecc.) 

Anche se esistono numerose analogie tra il processo di elaborazione delle informazioni 
di una macchina e quello del cervello umano, la complessità di quest'ultimo lo rende ancora 
oggi decisamente superiore a qualsiasi automatismo informatico o elettronico. Per 
elaborare i dati il computer ha bisogno di un’unità centrale di elaborazione, CPU 
(dall'inglese central processing unit), il 'cervello' della macchina, collocato nella scheda 
madre. La CPU è composta di due parti principali: un'unità aritmetico-logica, ALU 
(dall'inglese arithmetic/logic unit), che svolge operazioni aritmetiche e logiche, e un'unità 
di controllo, CU (dall'inglese control unit), che interpreta le istruzioni dei programmi. Il 
processo di elaborazione dati di un computer è sorprendentemente simile a quello umano, 
ma non identico. L'aspetto che distingue le due cose è la capacità di pensiero del tutto 
assente nel processore elettronico. Infatti, il computer esegue istruzioni date dall’esterno 
attraverso i programmi e non è capace di fare altro che non sia già scritto in tali programmi, 
e, visto che non siamo ancora riusciti a programmare una macchina intelligente come il 
cervello umano, un computer non potrà mai rispondere a tanti stimoli quanti quelli a cui 
è sottoposto il nostro cervello. È bene notare, infatti, che la Natura ha avuto a disposizione 
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centinaia di milioni di anni per mettere a punto quest’ultimo. Il sistema nervoso si è 
specializzato grandemente nel corso dell'evoluzione, tanto da diventare così complicato 
negli esseri umani che la scienza non ne ha ancora svelato tutti i segreti. Anche il computer, 
infatti, può apprendere dall'esterno e costruire processi di azione/reazione non previsti in 
fase di programmazione, ma resta sempre legato ai limiti della progettazione e della 
programmazione iniziale. Ad esempio, un computer progettato con le regole del gioco 
degli scacchi può imparare dall'esperienza e diventare col passare del tempo un giocatore 
imbattibile. Lo stesso computer, però, non potrebbe giocare a dama senza la necessaria 
programmazione iniziale delle regole del gioco. In sintesi, il cervello impara e prende 
decisioni in maniera intuitiva o inconscia; il computer, invece, esegue istruzioni date 
dall’esterno attraverso i programmi e non è capace di fare altro che non sia già scritto in 
tali programmi. 

Un’altra differenza tra queste due formidabili macchine è la plasticità del cervello (la 
capacità di modificarsi, da un punto di vista funzionale e strutturale in base agli stimoli 
ricevuti), assente nel computer, visto che esso è vincolato ai propri programmi. È grazie 
alla plasticità del cervello che sono possibili sia l’apprendimento (l’acquisizione di nuove 
conoscenze) che la memoria (la conservazione nel tempo delle informazioni). Per esempio, 
nell'istante in cui si legge questo elaborato, si verificano mutamenti sottilissimi, ma 
consistenti nel cervello (plasticità); mutamenti che vengono fissati nei circuiti nervosi per 
un periodo più o meno lungo (memoria) e che, se sono dotati di novità, arricchiranno le 
nostre conoscenze per un tempo più o meno lungo (apprendimento). Se il nostro cervello 
non fosse plastico non sarebbe neppure in grado di memorizzare e apprendere, perché i 
circuiti di cui è dotato servirebbero come semplici cavi elettrici che conducono le 
informazioni, ed essi scomparirebbero non appena si interrompesse l'energia elettrica che 
li genera e ne costituisce il corriere. Inoltre, il sistema nervoso umano, a differenza dei 
sistemi artificiali, non elabora le informazioni nel senso di analizzare unicamente gli 
elementi che esistono nel mondo esterno, ma interagisce con l'ambiente modulando 
continuamente la propria struttura. Per esempio, quando diciamo «Ho cambiato idea» 
affermiamo, senza saperlo, che qualcosa è cambiato nella funzione o nella struttura del 
nostro cervello. Questa capacità di interagire con l’ambiente circostante la dobbiamo ai 
cinque sensi, al sistema nervoso periferico, a emozioni e a stati d’animo, consci o inconsci. 
In un computer, gli impulsi sono solo di natura elettrica e sono interpretati dai sistemi 
software, paragonabili ai sistemi sensoriali dell’uomo. Nel nostro corpo, invece, i neuroni 
comunicano fra loro e con il resto dell'organismo attraverso un codice specifico che si 
basa sull'impiego alternato di segnali di natura biochimica (un insieme di sostanze chimiche 
denominate neurotrasmettitori o mediatori chimici) e di segnali elettrici (variabili di 
frequenza, ma non di intensità, che prendono il nome di potenziali d'azione). I due sistemi 
di ricezione dei segnali sono basati, quindi, su regole in qualche modo assimilabili, ma 
differenti.  
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Anche se il cervello batte il computer in plasticità, la tecnologia batte la mente umana in 
velocità. Il cervello opera in serie e in parallelo contemporaneamente, e di conseguenza è 
in grado di collegare numerosi distretti cerebrali nello stesso tempo e di produrre 
contemporaneamente associazioni multiple, ma gli impulsi viaggiano molto più 
lentamente di un computer (150 m/s contro 300.00 km/s), che è in grado di eseguire alla 
velocità della luce, una sequenza seriale di operazioni consecutive, ovvero solo una alla 
volta. Un'altra cosa in cui i computer sono più veloci dell’uomo è il ricordare ed eseguire 
quantità gigantesche di informazioni; per esempio, una macchina può fissare in pochi 
istanti un testo lungo anche qualche centinaia di pagine. Il cervello dell’uomo, al contrario, 
appare primeggiare quando un determinato ricordo stimola una serie di associazioni 
collegate, per esempio quando sentiamo una canzone, può venirci in mente il ritmo, 
l’autore, quando la ascoltiamo abitualmente, ecc. Questa capacità viene definita capacità 
associativa 

Il matematico inglese Alan Turing, interessato nella realizzazione dell’intelligenza 
artificiale, nella seconda metà degli anni Quaranta del secolo 20° propose un criterio per 
stabilire se una macchina poteva o meno essere definita 'intelligente'. Turing immaginava 
un test in cui un operatore umano era posto di fronte a due telescriventi, una comandata 
da una persona, l'altra da un computer programmato in modo da 'fingere', con le sue 
risposte, di essere un umano. L'operatore non sapeva quale delle due telescriventi fosse 
fatta funzionare da un uomo e se, dopo una serie di tentativi, non fosse riuscito a 
distinguere se la telescrivente fosse comandata dal computer o da una persona, allora si 
poteva definire il computer 'intelligente'. L’esperimento dimostrò che i computer non 
possono essere definite intelligenti. 
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Alan Turing 
 

Alan Turing was a British mathematician and logician born in London in 1912. He became 
famous after inventing the homonymous machine (Turing’s machine). Thanks to this 
invention he is considered one of the fathers of computer science. He died of suicide at 
the age of 41 after being persecuted by the British authorities because of his 
homosexuality. 

Turing’s machine was designed to verify a theory formulated by the mathematician: that 
of "breaking" the instruction given to the machine in a series of other simple instructions, 
thinking that one could develop an algorithm for each problem. This theory is a process 
that programmers still use: the computational thinking. 

The machine was made of a hypothetically infinite sliding tape divided into sections, the 
"cells". Each section was suitable to contain a certain symbol of a certain alphabet. This 
tape represents memory, able of remember a number of instructions or symbols. To 
analyze the contents of the cells, the machine used a read and write head that moved along 
the tape to the right or left. 

After examining the section, based on what was inside, Turing’s machine could: 

 printing or deleting a symbol; 
 move the tape of a section (left or right); 
 stop. 

 

During World War II Turing collaborated with the British "Department of 
Communications" to decipher the codes used in German communications, encrypted by 
the Enigma machine. 

In 1950, in the magazine "Mind", Turing wrote an article named "Computing machinery 
and intelligence", in which he described the Turing test, which compared an artificial brain 
and a human one. In 1969 he wrote another article titled "Intelligent Machinery", which 
suggested that was possible to create machines able to simulate the processes of the human 
brain. He thought, in fact, that artificial intelligence could be reached only by following 
the schemes of the human one. His research has created the field of artificial intelligence. 

After moving to the University of Manchester, he began working at the Manchester 
Automatic Digital Machine (MADM), convinced that by the year 2000 machines would 
be created able of replicating the human mind. 

In 1952, Turochamp, a chess program he created played a game against the player Alick 
Glennie. It is considered the first game played by a program. 
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On March 31 of the same year, Alan Turing was arrested for homosexuality and taken to 
court. He was forced to choose between a two-year prison sentence or chemical castration. 
In order not to end up in prison, the scientist opted for the second alternative. The 
depression related to the treatment was the reason that led him, on June 7, 1954, to suicide 
by cyanide poisoning, with which was soaked the apple eaten by the mathematician. 

 

  



23 
 

Enigma 
 

Turing viene ancora oggi ricordato per aver contribuito a decriptare, nel corso della II 
Guerra Mondiale, Enigma. 

Per vincere una guerra la segretezza è fondamentale. Lo sapevano bene i faraoni che, già 
nel 1900 a.C., utilizzavano geroglifici diversi da quelli standard per comunicare con i propri 
generali.  

La capacità di rendere un messaggio incomprensibile per tutti, tranne che per il legittimo 
destinatario, si chiama criptografia (o crittografia). Il termine deriva dal greco, dall'unione 
delle parole kruptòs (nascosto) e gramma (scrittura), quindi scrittura nascosta. La 
criptografia oggi è diventata una vera e propria scienza ma è con l’inizio della Seconda 
guerra mondiale che ha iniziato ad assumere un ruolo di primo piano, anche grazie ad un 
impiego senza precedenti della tecnologia.  

Evitare che i propri piani fossero svelati (decifrati) era di vitale importanza sia per l’Asse 
che per gli Alleati motivo per cui, durante la Seconda Guerra Mondiale, diversi centri di 
ricerca si interessarono ai calcolatori. 

All'inizio degli Anni '30, l'intelligence tedesca mise a punto la macchina elettromeccanica 
Enigma. Ideata dall'ingegnere Arthur Sherbius nel 1918, Enigma era in principio una 
macchina cifrante venduta legalmente in tutta Europa a chiunque fosse interessato. Solo 
in un secondo momento l'esercito tedesco decise di utilizzarla, in una versione ben più 
complessa, per scopi bellici. 

Era una speciale macchina da scrivere dotata cinque rotori numerati, diversi tra loro e da 
quello standard, i quali recavano incise le lettere dell'alfabeto in un ordine prestabilito; solo 
tre di questi venivano utilizzati in ogni sessione, in ordini e posizioni diverse. Per decifrare 
una comunicazione codificata da Enigma era necessario disporre di un altro esemplare 
identico e impostato con gli stessi parametri. La decodificazione di Enigma si basa, quindi, 
sulla disposizione iniziale dei rotori, oltre a quella dei cavi sul pannello anteriore. Questa 
sistemazione veniva cambiata dalla marina tedesca ogni 24 ore secondo tabelle prefissate; 
in definitiva, la vera chiave segreta era questa tabella, in cui ogni riga erano indicati i rotori 
da usare, in quale ordine e con quale impostazione di partenza, e la posizione dei ponticelli. 
Anche i collegamenti interni dei rotori erano segreti.  

Per utilizzare Enigma innanzitutto bisognava impostare i rotori. Il primo rotore era 
collegato ai tasti della macchina da scrivere, e riproduceva il testo codificandolo mediante 
sostituzione delle lettere con la chiave predefinita. Il testo così codificato veniva 
ricodificato dal secondo rotore con una chiave diversa, e poi ancora dal terzo. Ulteriori 
meccanismi potevano poi intervenire con altre codifiche.  
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Enigma cifrava e decifrava i messaggi in modo meccanico e con impulsi elettrici. I rotori 
trasmettevano gli impulsi elettrici inviati dalla tastiera alle lampadine indicanti la lettera 
cifrata (o decifrata) tramite un sistema di cavetti. 
I cavetti all’interno di Enigma deviavano gli impulsi elettrici da una lettera a un'altra. 
Passando attraverso i rotori, gli impulsi seguivano perciò un percorso determinato dalla 
configurazione della macchina che portava all'illuminazione della lettera finale sul quadro 
delle lampadine. La corrente fluisce dalla batteria [1], attraversa l’interruttore bidirezionale 
corrispondente alla lettera premuta [2] e raggiunge il pannello a spine multiple [3]. Questo 
pannello consente la modifica del cablaggio tra la tastiera [2] e lo statore [4]. Quindi, la 
corrente prosegue attraverso la presa inutilizzata [3] che è chiusa e raggiunge lo statore [4] 
per percorrere poi i cablaggi di tre rotori [5] e raggiungere il riflettore [6]. Il riflettore inverte 
il senso della corrente, lungo un percorso diverso, che le fa attraversare di nuovo i rotori 
[5] e lo statore [4] e raggiungere ancora una volta il pannello a spine multiple [7], poi 
attraversa la spina “S” connessa con un cavo [8] alla spina “D” e raggiunge un altro 
interruttore bidirezionale [9] che accende la lampada.

Una volta impostata la macchina, era sufficiente scrivere il messaggio che si voleva 
trasmettere usando la tastiera e trascrivere le lettere che si illuminavano. Premendo per 
esempio sulla lettera "A", sul quadro di Enigma (sopra alla tastiera) si illuminava una lettera 
differente. Il ricevente, impostata la macchina allo stesso modo, doveva digitare la 
sequenza di lettere che aveva ricevuto per leggere, lettera per lettera sul quadro sopra la 
tastiera, la sequenza di lettere che si illuminavano e che erano il messaggio in chiaro. 

Per trovare il modo di decodificare questo sistema meccanico spaventosamente 
complesso, a Bletchley Park, in Inghilterra, a partire dal 1939, il governo inglese aveva 
radunato i più brillanti matematici universitari, tra i quali Alan Turing, considerato il padre 
dell’intelligenza artificiale, al fine di decifrare le comunicazioni dell’esercito nazista e dei 
suoi alleati. Facevano parte dello staff anche latinisti, egittologi, campioni di scacchi e di 
parole crociate.  

All'inizio, per sfidare Enigma, vennero usati alcuni ingegnosi sistemi inventati dagli analisti 
polacchi ma, ben presto, il matematico Alan M. Turing, ideò una potentissima macchina 
per la decodificazione (la nota macchina di Turing) dalla quale, all'inizio del 1944, gli inglesi 
svilupparono Colossus I, un decrittatore elettronico che poteva essere usato contro 
l'Enigma e contro il più recente sistema di codificazione tedesco denominato Fish. 

Completato nel dicembre del 1943, il Colossus, costruito con 1500 valvole, può essere 
considerato il primo computer elettronico e programmabile e, sicuramente, diede un 
apporto fondamentale alle capacità britanniche di decifrare codici.  Ad esempio fornì 
informazioni essenziali per la programmazione dello sbarco in Normandia ‒ soprattutto 
scoprendo che i tedeschi avevano creduto al trucco degli echi radar usato dagli Alleati. 
Entro il 1945 furono costruiti dieci Colossus. Il loro aiuto fu indispensabile per far vincere 
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la guerra agli Alleati infatti ciascuna macchina, ogni giorno, era in grado di decifrare 4 mila 
messaggi segreti degli eserciti nemici. 

Questo primo computer a "valvole" (le antenate dei microchip che oggi fanno funzionare 
tutti i gadget elettronici) era considerato così importante e segreto che il primo ministro 
britannico Winston Churchill, dopo la guerra, lo fece distruggere. Su tutta l'operazione 
impose il segreto di Stato facendo perfino bruciare i progetti di costruzione. 

Se confrontato con un computer di oggi, il Colossus (che costava milioni ed era grande 
quanto un appartamento), non era affatto potente, non arrivava nemmeno a pareggiare 
la potenza di un moderno telefono cellulare. Nel 2007 esso è stato fedelmente ricostruito 
nello stesso luogo dove venne utilizzato, a Bletchley Park, una località a nord di Londra 
tra le università di Oxford e di Cambridge. 

Recentemente si è affermato che il Colossus è stato il primo calcolatore, l'esempio di una 
macchina logica elettronica in grado di seguire una serie di istruzioni operando a grande 
velocità su simboli memorizzati internamente.  
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Il futurismo 
 

Un movimento che ha provato a «svecchiare» il modo di pensare e di vivere della società 
esaltando la tecnologia, i simboli del progresso e il dinamismo in generale è stato il 
Futurismo. 

Il futurismo è un movimento d’avanguardia letterario, artistico e politico, fondato nel 1909 
da Filippo Tommaso Marinetti. Il futurismo è nato da un manifesto su Le Figaro (un 
quotidiano francese) scritto dal suo fondatore, composto da 11 punti fondamentali: 

1. Noi vogliamo cantare l'amor del pericolo, l'abitudine all'energia e alla temerità. 
2. Il coraggio, l'audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali della nostra poesia. 
3. La letteratura esaltò fino ad oggi l'immobilità pensosa, l'estasi ed il sonno. Noi 

vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il 
salto mortale, lo schiaffo ed il pugno. 

4. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza 
nuova: la bellezza della velocità. Un’automobile da corsa col suo cofano adorno di 
grossi tubi simili a serpenti dall'alito esplosivo... un’automobile ruggente, che 
sembra correre sulla mitraglia, è più bello della Vittoria di Samotracia. 

5. Noi vogliamo inneggiare all'uomo che tiene il volante, la cui asta ideale attraversa 
la Terra, lanciata a corsa, essa pure, sul circuito della sua orbita. 

6. Bisogna che il poeta si prodighi, con ardore, sfarzo e munificenza, per aumentare 
l'entusiastico fervore degli elementi primordiali. 

7. Non v'è più bellezza, se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere 
aggressivo può essere un capolavoro. La poesia deve essere concepita come un 
violento assalto contro le forze ignote, per ridurle a prostrarsi davanti all'uomo. 

8. Noi siamo sul promontorio estremo dei secoli! Perché dovremmo guardarci alle 
spalle, se vogliamo sfondare le misteriose porte dell'Impossibile? Il Tempo e lo 
Spazio morirono ieri. Noi viviamo già nell'assoluto, poiché abbiamo già creata 
l'eterna velocità onnipresente. 

9. Noi vogliamo glorificare la guerra - sola igiene del mondo - il militarismo, il 
patriottismo, il gesto distruttore dei libertari, le belle idee per cui si muore e il 
disprezzo della donna. 

10. Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d'ogni specie, e 
combattere contro il moralismo, il femminismo e contro ogni viltà opportunistica 
o utilitaria. 

11. Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla sommossa: 
canteremo le maree multicolori e polifoniche delle rivoluzioni nelle capitali 
moderne; canteremo il vibrante fervore notturno degli arsenali e dei cantieri 
incendiati da violente lune elettriche; le stazioni ingorde, divoratrici di serpi che 
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fumano; le officine appese alle nuvole pei contorti fili dei loro fumi; i ponti simili 
a ginnasti giganti che scavalcano i fiumi, balenanti al sole con un luccichio di 
coltelli; i piroscafi avventurosi che fiutano l'orizzonte, le locomotive dall'ampio 
petto, che scalpitano sulle rotaie, come enormi cavalli d'acciaio imbrigliati di tubi, 
e il volo scivolante degli aeroplani, la cui elica garrisce al vento come una bandiera 
e sembra applaudire come una folla entusiasta. 

In questo testo Marinetti esalta la guerra, la velocità e il dimenticare ciò che è vecchio. Il 
suo obiettivo era fare tabula rasa del passato e di ogni forma espressiva tradizionale, 
ispirandosi al dinamismo della vita moderna, della civiltà meccanica, e proiettandosi verso 
il futuro fornendo il modello a tutte le successive avanguardie. Il futurismo s i basa sul 
rifiuto di tutte le forme artistiche tradizionali; cerca un linguaggio adeguato alla nuova 
civiltà delle macchine e basato sul vitalismo dell'epoca moderna. 

Filippo Tommaso Marinetti 

Marinetti nasce ad Alessandria d’Egitto nel 1876 da genitori italiani. Avendo compiuto i 
suoi studi a Parigi, all’inizio si affermò come poeta francese. Nel 1902 venne pubblicato il 
suo primo libro in versi “La conquete des étoiles” (La conquista delle stelle) nel quale già 
si scorgono i primi versi sciolti e quelle figure che caratterizzeranno la letteratura futurista. 
Nel 1905 fondò a Milano la rivista Poesia, dove diede spazio a poeti d’avanguardia. Nel 
1909 pubblicò su Le Figaro il manifesto futurista e pochi mesi dopo la rivista Poesia venne 
soppressa perché considerata sorpassata dallo stesso Marinetti; nel 1912 estese i suoi ideali 
anche alla letteratura con “Il manifesto tecnico della letteratura futurista”, dove dettava le 
regole riguardanti lo stile, la sintassi e l’uso delle parole nella letteratura futurista. 
Ovviamente Marinetti era un interventista, combatté nella prima guerra mondiale e fu 
accanto a Mussolini dalle origini del fascismo alla Repubblica di Salò, esaltandone le 
imprese guerresche. Alla fine della prima guerra mondiale il poeta stipula un programma 
politico futurista, i cui intenti rivoluzionari portano alla formazione dei fasci futuristi e alla 
fondazione del giornale “Roma futurista”. Egli pensava che “la guerra è la sola igiene del 
mondo”, visto che spazzava i deboli e lasciava in vita i forti, che avrebbero provveduto a 
rendere il mondo più dinamico ed aggressivo. Nel 1923 sposò Benedetta Cappa, da cui 
avrà tre figlie. Nel 1929 viene insignito della carica di letterato d'Italia. Nel luglio del 1942 
ripartì per il fronte, stavolta nella campagna di Russia. Il suo stato di salute all'arrivo 
dell’autunno si aggravò ulteriormente e venne rimpatriato. Nel 1943 dopo la destituzione 
di Mussolini, con la moglie e le figlie, si trasferisce a Venezia. Morì a Bellagio nel 1944 
dopo aver constatato il fallimento dei suoi ideali nella tragedia della seconda guerra 
mondiale.  

Il futurismo nella letteratura 

Con “Il manifesto tecnico della letteratura futurista” Marinetti fonda i principi su cui si 
basa la sua nuova poetica. Anch’essa era formata da 11 punti fondamentali:  
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         1. Bisogna distruggere la sintassi disponendo i sostantivi a caso, come nascono. 

         2. Si deve usare il verbo all’infinito, perché si adatti elasticamente al sostantivo e 
non lo sottoponga all’io dello scrittore che osserva o immagina. 

         3. Si deve abolire l’aggettivo, perché il sostantivo nudo conservi il suo colore 
essenziale. 

        4. Si deve abolire l’avverbio, vecchia fibbia che tiene unite l’una all’altra le parole. 
L’avverbio conserva alla frase una fastidiosa unità di tono. 

        5. Ogni sostantivo deve avere il suo doppio, cioè il sostantivo deve essere seguito, 
senza congiunzione, dal sostantivo a cui è legato per analogia. 

        6. Abolire anche la punteggiatura. Essendo soppressi gli aggettivi, gli avverbi e le 
congiunzioni, la punteggiatura è naturalmente annullata. Per accentuare certi movimenti 
e indicare le loro direzioni, s’impiegheranno segni della matematica: + - x : = > <, e i 
segni musicali.  

        7. Gli scrittori si sono abbandonati finora all’analogia immediata. Hanno 
paragonato per esempio l’animale all’uomo o ad un altro animale, il che equivale ancora, 
press’a poco, a una specie di fotografia. Hanno paragonato per esempio un fox-terrier a 
un piccolissimo puro-sangue. Io lo paragono invece, a un’acqua ribollente. V’è in ciò una 
gradazione di analogie sempre più vaste, vi sono dei rapporti sempre più profondi e 
solidi, quantunque lontanissimi. 

        8. Non vi sono categorie d’immagini, nobili o grossolane o volgari, eccentriche o 
naturali. 

        9. Per dare i movimenti successivi d’un oggetto bisogna dare la catena delle analogie 
che esso evoca, ognuna condensata, raccolta in una parola essenziale. 

      10. Siccome ogni specie di ordine è fatalmente un prodotto dell’intelligenza cauta e 
guardinga bisogna orchestrare le immagini disponendole secondo un maximum di 
disordine. 

      11. Distruggere nella letteratura l’«io», cioè tutta la psicologia. 

Da questo documento è semplice intuire che Marinetti è in conflitto con la letteratura 
tradizionale. Di conseguenza elimina ogni conseguenzialità logica e psicologica; abolisce 
la sintassi, l'aggettivo, la punteggiatura, gli accenti, gli apostrofi e l'avverbio; utilizza molto 
spesso le onomatopee; le parole che compongono il testo non hanno alcun legame 
sintattico-grammaticale fra loro e non sono organizzate in frasi e periodi; il verbo è 
all'infinito, evitando le costrizioni dell'“io”; viene abolita e viene utilizzata l’analogia al 
posto della metafora.  Tutto ciò viene definito con il nome ‘‘parole in libertà’’. 
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Computer art 
 

La crescita e lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, iniziate i primi del 
Novecento hanno influenzato anche l’ambiente artistico.  

Arte e tecnologia sono due aspetti della creatività umana che apparentemente hanno 
molte differenze ma che, in effetti, sono strettamente correlati.  

La parola “tecnologia” deriva dal greco “téchne”, arte intesa come il saper fare, e “logia”, 
discorso, trattato. È quindi l’etimo stesso del termine tecnologia a definire lo stretto 
intreccio del suo rapporto con l’arte.  

In ambiente storico-artistico, il principio della relazione tra l’arte e la tecnologia si può 
ricondurre all’istante in cui le conseguenze dell’industrializzazione hanno iniziato a 
introdursi nella realtà quotidiana, verso le fine del XIX secolo.  

Il primo mezzo che è riuscito a legare arte e tecnologia è stata la fotografia, quando nel 
1826 Joseph Nicéphore Niepce realizzò quella che può essere considerata la prima vera 
fotografia: un'immagine dell'edificio di fronte al suo studio. 

Con la fotografia prima e il cinema poi, ma più in generale con l’avvento della società 
industriale, l’opera d’arte entra nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. 

La Bauhaus, la scuola di architettura, arte e design fondata nel 1919 dall'architetto tedesco 
Walter Gropius, che riunì attorno a sé un gruppo di artisti europei tra i massimi esponenti 
del tempo e fu la massima manifestazione della fiducia nello sviluppo tecnologico, nonché 
il mezzo per attuare una totale sintesi delle arti. Lo scopo di questa nuova scuola era quello 
di unificare l'insegnamento di tutte le arti, architettura, scultura e decorazione sotto 
l'ombrello del design, con essa infatti nasce la figura del designer e il “prototipo” viene 
concepito come opera d’arte. 

La Bauhaus nasce con l'obiettivo di conciliare creazione artistica e metodo artigianale con 
la produzione industriale, unendo cioè la bellezza alla funzionalità. I prodotti d'arredo della 
Bauhaus furono seme del design moderno: oggetti funzionali, dalle forme semplici e 
geometriche, destinati ad entrare nelle case della gente comune, inserendosi, nella loro vita 
quotidiana. Dall’esperienza della Bauhuas sono nati anche moltissimi dei pezzi di design 
che ancora oggi sono considerati dei masterpieces ed entrano di diritto nei musei come veri 
esemplari della storia del design europeo.  

Oggi giorno il design e la tecnologia sono in stretto collegamento: i designer progettano 
anche componenti tecnologici, si occupano del graphic desgin e della computer art. 
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Gli arbori della Computer art 

L’inizio della Computer Art risale agli anni 60 del XX secolo, quando, quasi 
contemporaneamente, tre informatici hanno iniziato, in maniera del tutto indipendente, a 
usare computer per fare disegni geometrici: George Nees, presso la Siemens a Erlangen 
in Germania, Michael Noll, nei laboratori Bell nel New Jersey negli USA, e Frieder Nake, 
presso l’Università di Stoccarda, Germania. Per una curiosa coincidenza tutti i loro 
cognomi iniziano con la stessa lettera; per questo sono noti con lo scherzoso nomignolo 
de “Le tre N” della Computer Art. In realtà c’erano stati già altri esperimenti negli anni 
’50 che avevano previsto l’uso di computer a fini artistici, ma possiamo considerare le tre 
N come i veri iniziatori della disciplina per due motivi: sono stati i primi ad usare dei 
computer digitali, mentre quelli usati nel decennio precedente erano sistemi analogici 
abbinati a degli oscilloscopi, ed i loro lavori sono stati i primi ad essere esposti in vere e 
proprie gallerie d’arte: ad esempio, i lavori di Nake sono stati esposti, assieme ad alcuni 
lavori di Nees, alla galleria “Wendelin Niedlich” di Stoccarda, nel novembre del 1965. 

I lavori proposti dai tre algoristi sono simili a tal punto che risulta difficile credere che 
siano stati sviluppati in maniera del tutto autonoma: si tratta in tutti i casi di composizioni 
grafiche di linee spezzate, orientate in maniera casuale a formare poligoni aperti o chiusi, 
realizzate utilizzando il computer digitale degli anni ’60 le cui capacità grafiche erano 
limitatissime e includevano poco più che la funzionalità di tracciare un segmento tra due 
punti. 

Uno dei lavori più famosi di Nake si intitola “Random Polygons”, ovvero “Poligoni 
casuali”. Nake non ha programmato il suo computer con istruzioni che specificassero 

esplicitamente le coordinate di tutti i vertici nella sua opera: tali coordinate sono state 
calcolate sulla base di funzioni matematiche. 

Nake aveva un’idea abbastanza precisa del disegno che stava per creare, ma non poteva 
prevedere con esattezza in che posizione si sarebbero trovati i vertici dei poligoni disegnati. 
Al momento della realizzazione del disegno, quindi, l’artista si trovò di fronte a un risultato 
in parte inaspettato. 

Un computer non è in grado di creare valori a caso ma, opportunamente programmato, 
può generare valori che sembrino tali.

La disciplina che fa uso dei numeri pseudocasuali dei computer per creare opere d’arte 
risponde al nome di Generative Art, per sottolineare il carattere generativo di questo 
modus operandi.  

Un lavoro contemporaneo di arte generativa, ad opera di uno dei suoi più famosi 
esponenti, Matt Pearson, è il “Tube Clock” 

(2009): una struttura tubulare in realtà ottenuta da una miriade di ellissi a distanza molto 
ravvicinata l’una dall’altra. 

Naturalmente la Generative Art non è l’unica tipologia di computer art. Con essa si 
intende, infatti, una forma d’arte le cui opere sono realizzate con il fondamentale ausilio 
di un computer. Secondo il modo in cui è usato lo strumento 
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informatico, tali opere possono essere classificate in maniera più specifica.  

Scott Snibbe, un artista nato a New York quattro anni dopo la presentazione di “Random 
Polygons”, quindi di una generazione successiva rispetto a quella delle tre N, è stato uno 
dei primi a realizzare un’opera che rientra nella categoria della Interactive Art, un tipo 
d’arte che nasce dall’interazione del pubblico con l’opera, la quale si trasforma 

dinamicamente in funzione delle azioni degli spettatori. 

Il suo lavoro più famoso è “Boundary Functions”, presentato per la prima volta al 
festival “Ars Electronica” a Linz, nel 1998, e poi in numerose altre mostre in giro per il 
mondo, di cui l’ultima nel 2008 presso il Milwaukee Art Museum negli Stati Uniti. L’opera 
consiste nella proiezione dall’alto di linee su un pavimento in modo da dividere le persone 
presenti le une dalle altre. Le linee mutano al muoversi delle persone, in modo da 
mantenere sempre una linea di confine tra ciascuna. 

Oltre alla Generative Art e all’Interactive Art, esistono numerose altre tipologie che 
riguardano la Computer Art. Ad esempio la Multimedia Art si basa sull’uso di mezzi di 
comunicazione, la Cybernetic Art mira a creare opere ispirate ai principi della cibernetica, 
ecc.  

Il computer è quindi un nuovo strumento, tecnologicamente 

molto avanzato, che si è aggiunto alla vasta gamma di “arnesi” che abbiamo a disposizione 
per creare opere d’arte. 

  



32 
 

E-Sport 
 

Un altro settore che ha subito l’influenza dello sviluppo tecnologico è quello sportivo.  

Dal cronometraggio semiautomatico fino agli eSports, le discipline sportive, e il modo di 
praticarle, sono state radicalmente cambiate dalle innovazioni scientifiche. Basti pensare 
all’introduzione del VAR (Video Assistant Referee, ovvero Video Assistenza Arbitrale) nel 
calcio, all’Hawk-Eye (occhio di falco) nel tennis, cricket ed altri sport, oppure ai nuovi 
metodi di allenamento che utilizzano la tecnologia (dispositivi wearable, sensori portatili, 
ecc.).  

Ovviamente la tecnologia ha influenzato lo sport anche a livello Olimpico. Due olimpiadi 
memorabili da questo punto di vista sono Tokyo 1964 e 2020. 

Tokio 1964 

La prima olimpiade moderna disputatasi a Tokio fu la XVIII. La capitale giapponese 
avrebbe dovuto ospitare le Olimpiadi del 1940, ma nel 1938 il governo aveva dovuto 
rinunciare per la pressione internazionale seguita all'invasione della Cina da parte 
dell'esercito giapponese. Il Giappone, avendo perduto la seconda guerra mondiale, era 
stato escluso dai Giochi di Londra 1948 (come la Germania) e soltanto nel 1950 era stato 
riammesso nel Comitato olimpico internazionale a pieno titolo e aveva così potuto 
partecipare ai Giochi di Helsinki del 1952. La scelta per il 1964 avvenne nel congresso del 
CIO tenuto in Germania, a Monaco, nel 1955. Questi giochi rappresentarono per i 
cittadini giapponesi l’opportunità di riscattare il paese, occupato fino al 1952 dai militari 
americani. La manifestazione durò dal 10 al 24 ottobre e vi parteciparono circa 5150 atleti, 
per un totale di 93 nazioni. La tecnologia ebbe un ruolo importantissimo. Tra le principali 
innovazioni vi è la prima trasmissione televisiva in mondovisione. Le immagini delle gare 
vennero diffuse grazie al satellite statunitense Syncom III in tutto l'emisfero settentrionale. 
Sempre per la prima volta i computer vennero utilizzati per segnare i risultati degli atleti e 
le loro statistiche. Infine gli impianti olimpici, su tutti la piscina, vennero costruiti con 
criteri moderni e avanzati, tanto che gli architetti e gli ingegneri che si occuparono dei 
lavori vennero richiesti in Occidente proprio per l'impiantistica sportiva per altre edizioni 
dei giochi olimpici.  

Tokio 2020 

Le olimpiadi del 2020 sono state rimandate al 2021, ed ancora oggi non si è certi che 
verranno disputate (a causa del Covid). Però un dato certo vi è: un mese prima dall’inizio 
di Tokyo 2020 (previsto dal 23 luglio all’8 agosto), si disputeranno le Olympic Virtual 
Series. Si tratta del primo evento di eSports (competizioni di videogiochi di livello 
professionistico) che ha ottenuto la licenza del Comitato olimpico internazionale (Cio). 
Questo evento non fa parte dei giochi “ufficiali”, ma sarà gestito dal Cio stesso per il quale 
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i videogiocatori professionisti si allenano e offrono prestazioni paragonabili agli atleti degli 
sport tradizionali. Per ottenere un riconoscimento ufficiale dal Comitato Olimpico, i 
contenuti degli eSports non devono infrangere i valori olimpici. Inoltre gli sport elettronici 
dovranno essere capaci di garantire il rispetto di determinate regole (norme anti-doping, 
regolamentazione scommesse, contrasto al fenomeno della manipolazione dei risultati). 

Oltre alla Cio, la realizzazione di questo evento è stata possibile grazie alla collaborazione 
di cinque federazioni sportive internazionali ed editori di videogiochi:  

-la World Baseball Softball Confederation (WBSC) proporrà competizioni su eBaseball 
Powerful Pro Baseball 2020; 

-la Union Cycliste Internationale (UCI) proporrà competizioni sul simulatore ciclistico 
Zwift; 

-la World Rowing (federazione internazionale del canottaggio) deve ancora stabilire il 
titolo su cui dare il via alla competizione; 

-la World Sailing offrirà competizioni virtuali di vela sul simulatore Virtual Regatta; 

-la Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA) porterà competizioni su Gran 
Turismo. 

Ogni evento avrà una formula differente, stabilita dalla federazione di appartenenza. La 
trasmissione delle competizioni avverrà tramite le piattaforme delle diverse federazioni o 
sull’Olympic Channel. 
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Computer music 

 

Così come la letteratura, l’arte e lo sport, anche la musica è stata conquistata dall’influenza 
tecnologica. 

Il primo grande cambiamento è stato il passaggio dall'analogico al digitale. 

I segnali analogici, come suggerisce la parola stessa, sono rappresentazioni di grandezze 
fisiche mediante grandezze analoghe, effettuate in modo più fedele possibile. Si parla in 
questi casi di imitazione e, come qualunque tipo di imitazione, tutto ciò che viene registrato 
in formato analogico rimane conservato nel tempo in modo fedele. Registrare un suono 
con un segnale analogico significa anche trasferire la sua modulazione su un supporto 
magnetico, vinili, audiocassette e tanto altro. 

Il “periodo analogico" va dalla fine dell'Ottocento agli anni '80 del Ventesimo secolo, e ha 
inizio nel 1877 con l'invenzione di Thomas Edison del fonografo, un oggetto in grado di 
registrare e riprodurre il suono. Il fonografo era formato da un rullo di ottone sul quale 
era tracciato un solco a spirale e la superficie del cilindro era ricoperta da un foglio di 
stagnola. Durante la registrazione, il cilindro ruotava e la stagnola veniva sfiorata dalla 
puntina collegata alla membrana vibrante. La puntina, seguendo le oscillazioni della 
membrana, incideva una traccia profonda nella stagnola che, tesa sopra al solco, poteva 
cedere sotto la pressione. Per la riproduzione, il processo sarebbe stato inverso, con l'unica 
differenza che in questo caso veniva utilizzata una seconda membrana, molto più elastica, 
posta all'altra estremità dell'apparecchio. Il solco nella stagnola con le sue variazioni di 
profondità, faceva vibrare la membrana restituendo il suono registrato. Il funzionamento 
era quindi alternativamente di registratore o riproduttore. 

L'obiettivo di Edison non era quello di registrare musica e riprodurla. Le motivazioni che 
mossero il genio americano furono molto più pratiche ed erano legate alla registrazione 
analogica di suoni per attività lavorative e commerciali.  

Successivamente, a metà degli anni ottanta, un ingegnere tedesco che aveva lavorato ai 
laboratori Bell, Emile Berliner pensò di utilizzare un disco al posto del cilindro in cui la 
puntina invece di oscillare verso l'alto e il basso, oscilla a destra e a sinistra. Tale invenzione 
venne chiamata grammofono e il brevetto venne ottenuto da Berliner nel novembre 1887. 

Con il grammofono di Berliner, considerato l'evoluzione del fonografo in senso 
musicale, viene introdotto il concetto di "riproduzione" vero e proprio. I cilindri di cera 
fragilissimi vengono sostituiti da dischi di ebanite, molto più robusti e facili da incidere.  

A seguire nasce il giradischi: su un piatto che ruota a velocità costante viene posizionato 
un disco, letto da un braccio provvisto di una puntina (pick-up) che scorre lungo il solco 
dell’incisione. A differenza dei suoi predecessori il giradischi (specie di uso domestico) è 
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uno strumento di sola lettura e non di incisione di suoni. I primi dischi vennero registrati 
su un solo lato (si dovrà attendere il 1908 per l'incisione su entrambi) e le loro dimensioni 
erano piuttosto contenute (avevano un diametro di 12,7 cm); per ascoltarli occorrevano 
78 giri al minuto, da cui il nome di 78 giri. A partire dal 1948 la gommalacca utilizzata per 
fabbricarli viene soppiantata dal PVC, meglio noto nell’industria discografica come vinile. 
Con l’introduzione del nuovo materiale plastico si riduce la velocità di rotazione da 78 a 
45 e 33 giri al minuto, col risultato di una maggiore durata di ascolto (è l’atto di nascita dei 
Long-Playing, o LP). 

Prima dell'arrivo delle tecnologie digitali la musica analogica è stata diffusa su un altro 
supporto vincente come il vinile, ossia la musicassetta o audio cassetta. Si trattava di 
un supporto in plastica con nastro magnetico commercializzato fino all'inizio del nuovo 
millennio. La scatoletta in plastica andava inserita in dispositivi detti mangianastri, poteva 
fungere da supporto per la registrazione e la lettura di tracce musicali o audio. I primi 
impianti hi-fi nacquero sull'onda della diffusione della cassetta, che contribuì anche alla 
nascita, rivoluzionaria, del Walkman. Fu l'azienda nipponica Sony ad avere l'intuizione 
geniale di un dispositivo il cui funzionamento a batteria potesse permettere alle persone 
di ascoltare il proprio sound preferito al di fuori delle mura domestiche. Simbolo degli 
anni '80, il Walkman divenne un vero e proprio oggetto culto per gli adolescenti di quel 
periodo. 

L'avvento del digitale 

Gli strumenti tecnologici, a differenza di quelli analogici, utilizzano segnali digitali, 
ovvero dei segnali convertiti in sequenze di numeri – semplici o complessi – tali che il 
computer o gli altri dispositivi possano interpretarli e trattarli in modo semplice e veloce. 

Cambiano gli strumenti di registrazione e i formati di riproduzione. Tutto è più facilmente 
condivisibile e modificabile. 

Software e Live Electronics 

A partire dagli anni ’80, si diffondono macchine informatiche più piccole e a costi più 
contenuti: i personal computer. L’informatica esce dai grandi laboratori per approdare nei 
sempre più numerosi piccoli studi o addirittura negli studi domestici che adesso ogni 
musicista è in grado di creare. 

Per quel che riguarda gli aspetti tecnici, con la conversione dall'analogico al digitale il suono 
viene "spezzettato" in tante piccole parti (campionamento o sampling) e "trasformato" in 
codice binario (0 e 1) interpretabile dai sistemi informatici e tecnologici digitali. 

Cambiano anche i supporti di memorizzazione della musica: nasce e si sviluppa il CD 
(compact disc), un supporto che memorizza dati direttamente in digitale. Questo supporto 
permette una qualità sonora migliore e la possibilità di essere duplicato all’infinito senza 
perdita di qualità. 
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Con la diffusione di personal computer sempre più performanti si sviluppano anche 
numerosi software che permettono vari tipi di operazioni audio anche in tempo reale oltre 
che in tempo differito. 

La musica digitale sbarca su internet 

Internet, nato negli anni ’70, nel 1991 diventa di facile accesso a tutti grazie alla nascita del 
World Wide Web (WWW) che permette la consultazione delle informazioni presenti nella 
rete in maniera nuova: l’ipertesto 

Il suo sviluppo è rapido tanto a diventare uno strumento di massa ad oggi irrinunciabile 

Nel 1997 nasce l’MP3, un sistema di compressione dei dati audio che, date le piccole 
dimensioni, permette la diffusione della musica attraverso internet.   

I lettori mp3 permettono agli appassionati di tutto il mondo di portarsi ovunque intere 
librerie musicali (da migliaia e migliaia di brani). La musica si può trasferire dai "vecchi" 
CD al proprio lettore tramite software gratuiti disponibili online, oppure si può scaricare 
direttamente da internet. 

La possibilità di digitalizzare il suono non è stata fondamentale solo per la circolazione 
della musica su internet o su nuovi supporti musicali, ma ha permesso l'aprirsi di un mondo 
vastissimo per la produzione musicale. Per esempio iniziano ad essere usati i VST 
Instruments. 

Plugin e VST Instruments 

Un Plugin nell'informatica musicale è un componente aggiuntivo che permette di 
aggiungere effetti audio o generare nuovi suoni. Il termine deriva dall'inglese plug, ovvero 
spina o connettore. 

I VST Instruments sono Plugins, ovvero programmi, o parti di programmi, installabili sul 
tuo computer.  

I VST Instruments si dividono principalmente in due catergorie:  

 1. Processori 

 2. Virtual Instruments 

I processori sono quei Plugins che vanno ad agire su una sorgente sonora già registrata. 
La loro azione può essere quella di controllare la dinamica (compressori e limiter), di creare 
un ambiente nel quale la sorgente suonerà (reverberi e delay), di creare effetti di 
spazializzazione o modulazioni del suono (stereo enhancer, chorus, flanger) o ancora di 
inserire distorsioni, saturazioni e altre modificazioni della forma d'onda (saturator, 
distortion, tape simulator).  



37 
 

I Virtual Instruments, invece, generano il suono. Sono dei veri e propri strumenti musicali. 
Una volta installato il plugin sul tuo computer potrai farlo suonare e registrarlo all'interno 
della tua DAW (Digital Audio Workstation) utilizzando un qualsiasi controller midi. I 
virtual instruments possono emulare il suono di strumenti reali (batteria, basso, chitarra, 
pianoforte, violino ecc) oppure generare forme d'onda in modulazione di frequenza (FM) 
in modo tale da permetterti di creare un suono inedito (sintetizzatore). 

Musica elettronica 

La musica elettronica è tutta quella musica prodotta e/o modificata tramite apparecchi 
elettronici.  

Il primo esempio di musica che utilizza mezzi elettronici è la musica concreta, 
denominazione coniata nel 1948 dal compositore e teorico francese P. Schaeffer per 
designare una nuova corrente musicale (di cui è stato ideatore e primo realizzatore) basata 
sulla registrazione su nastro magnetico di materiali sonori registrati dall’ambiente 
circostante chiamati appunto oggetti sonori concreti.  

Questo materiale viene poi modificato e rielaborato dal compositore attraverso processi 
di montaggio e mixaggio analoghi a quelli cinematografici (taglio e riassemblaggio del 
nastro, scorrimento a velocità variabile, ripetizione e inversione di frammenti).  

La musica concreta nasce in contrasto con quella che Schaeffer chiama “musica astratta”, 
ovvero quella tradizionale, che vincola il compositore alla scrittura musicale su partitura e 
all’esecuzione dell’interprete.  

Nel 1951 nasce a Parigi, all’interno degli Studi della Radio Francese, il primo centro per la 
produzione e la sperimentazione elettronica che prende il nome di GRM (Gruppo di 
Ricerche Musicali), attivo ancora oggi 

Ci lavoreranno artisti quali Pierre Schaeffer, Pierre Henry, Luc Ferrari e Bernard, 
Parmigiani. 

L’eredità della musica concreta oggi si ritrova principalmente nella musica elettroacustica 
e nella musica elettronica, che sfruttano ampiamente le possibilità di alterazione e modifica 
(non più analogica ma digitale) di materiale sonoro preesistente, estrapolato dal contesto 
di origine e dalla fonte sonora da cui è prodotto (secondo il concetto di “musica 
acusmatica” particolarmente caro a Schaeffer). 

Musica elettroacustica e Computer music 

Con il termine "musica elettroacustica", come è facile intuire, si intende la fusione della 
musica elettronica (musica realizzata con apparecchi elettronici analogici o digitali) con la 
musica acustica (musica realizzata con strumenti acustici come il violino, il pianoforte, il 
clarinetto ecc.). La computer music (detta anche Informatica Musicale) è una branca della 
musica elettroacustica.  
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La computer music è una disciplina che si pone a metà tra l’attività artistica e quella 
scientifica e che prende il meglio di entrambe, avendo come fine una ricerca estetica che 
pone in primo piano la creatività. Il padre indiscusso di questa tipologia di musica è 
l’ingegnere elettronico e violinista Max Mathews.  

La sua storia inizia nel 1957, quando laureato da poco in ingegneria, ebbe modo di lavorare 
nei Bell Laboratories (un centro di ricerca e sviluppo) su un computer mainframe IBM 
(Business Machines Corporation, un'azienda statunitense). Siamo nella “preistoria” 
dell’era informatica ed elettronica. La genialità di questo scienziato fu quella di scrivere un 
programma, “MUSIC I”, che permetteva ad un computer l’esecuzione di una breve 
composizione musicale. Poiché i computer di allora erano lentissimi, fu necessario 
trasferire l’audio su un nastro altrimenti quei soli 17 secondi di musica avrebbero impiegato 
più di un’ora per essere eseguiti. Ma l’esperimento fu un vero successo e quei 17 secondi 
di musica passarono alla storia perché dimostrarono che era possibile digitalizzare la 
musica.  

Dopo MUSIC I ci saranno: MUSIC II, III, IV, V, MUSIC 360 e poi C-sound e 
SuperCollider, linguaggi ancora oggi utilizzati. 
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Silicon Valley 
 

Ma qual è il fulcro di tutta questa tecnologia? 

La Silicon Valley, la ’’valle del silicio”, è una regione nella zona meridionale della baia di 
San Francisco, nella California settentrionale, che funge da centro globale per l'alta 
tecnologia e i social media. È considerata la valle dei sogni per le startup, il posto migliore 
dove trovare il capitale con il quale far partire una nuova attività. Però vi sono anche dei 
contro: stare in quella zona è comunque estremamente costoso. Inoltre il 25% delle 
imprese avviate lì non superano nemmeno il primo anno.  

Questa zona si chiama così non per la quantità di silicio presente all’interno di essa, come 
farebbe intuire il suo nome, ma per il gran numero di innovatori e produttori di chip di 
silicio nella regione. L’area è ora la sede di molte delle più grandi aziende high-tech del 
mondo, di cui 39 rientrano nella classifica stilata dalla maggiore rivista economica 
americana “Fortune”, oltre che di un altissimo numero di industrie e centri di ricerca che 
utilizzano il silicio nella produzione di microcircuiti per l’elettronica avanzata. 

Le origini della Silicon Valley possono essere ricondotte agli anni 1940 e 1950, quando 
Frederick Terman, allora preside della facoltà di ingegneria dell’Università di Stanford, 
incoraggiò gli studenti a diventare imprenditori e a creare imprese innovative. Essi, infatti, 
fondarono una piccola azienda di elettronica in un garage di Palo Alto, “il luogo di nascita 
della Silicon Valley”. Per questo lui, assieme a William Shockley, è considerato il padre 
della Silicon Valley. 

Tra le più grandi aziende presenti nella Silicon Valley vi sono i giganti tecnologici Apple, 
Google, Microsoft, eBay e Facebook. Tuttavia, le aziende pubbliche di successo all'interno 
della Silicon Valley si estendono oltre il settore tecnologico. Wells Fargo & Co, Visa, Inc. 
e Chevron Corporation, per esempio, sono aziende multinazionali leader che hanno tutti 
la loro sede nella Silicon Valley. 

Apple è una delle aziende di maggior successo in tutto il mondo e ha sede a Cupertino, 
California. Essa è stata ideata da Steve Jobs, Ronald Wayne e Steve Wozniak; la Apple 
progetta, produce e vende dispositivi mobili, personal computer, lettori musicali digitali, 
numerosi software correlati, servizi, soluzioni di rete e contenuti e applicazioni digitali. I 
prodotti primari della società includono iPhone, iPad, Mac, iTunes, software del sistema 
operativo e software applicativo. Si dice che la mela sia stata scelta come logo per alludere 
all’innovazione, all’illuminazione geniale, la stessa avuta da Newton quando una mela gli 
cadde in testa. 

Google è il motore di ricerca Internet di maggior successo al mondo. Ora offre una gamma 
di prodotti e servizi su più schermi e su più tipi di dispositivi. Esso è stato inventato da 
Larry Page e Sergey Brin. Google ha sede a Mountain View, California. I suoi prodotti e 
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servizi sono offerti in più di 50 paesi e in più di 100 lingue. Tuttavia, il più grande 
produttore di denaro della società è la sua offerta di pubblicità di marca e pubblicità di 
performance. Google offre una piattaforma self-service per gli inserzionisti, le agenzie e 
gli editori di marca che consente loro di alimentare il loro marketing digitale attraverso 
display, mobile e video. 

Facebook è senza dubbio la società di social networking di maggior successo e più nota al 
mondo; ha sede a Menlo Park, in California. Facebook è stato lanciato nel 2004 da Mark 
Zuckerberg come sito di social networking del college, ma si è espanso per consentire a 
qualsiasi persona di età superiore ai 13 anni di creare un profilo sociale. L'azienda vanta 
miliardi di utenti e connette le persone attraverso messaggi, aggiornamenti di stato, 
condivisione di foto e video e aggiornamenti di notifica. La massiccia dimensione della 
società ha permesso di offrire pubblicità altamente mirate, con conseguenti miliardi di 
dollari di entrate annuali. 

eBay, un sito internet dedicato alla compravendita di beni e servizi, ha sede a San Jose. 
Fondato nel 1995 da Pierre Omidyar con il nome AuctionWeb, e poi ribattezzato con il 
nome attuale, eBay è diventato il primo sito al mondo di aste on-line. Gli utenti possono 
acquistare o mettere in vendita beni appartenenti alle più svariate categorie (oggetti da 
collezione, auto usate, vestiti, libri, CD, apparecchi elettronici ecc.). 

Wells Fargo rompe lo stampo della recente ascesa di aziende tecnologiche di successo nella 
Silicon Valley. La società è stata fondata nel 1852 ed è cresciuta fino a diventare la quarta 
più grande banca negli Stati Uniti. Wells Fargo è tecnicamente una holding che consiste in 
tre filiali di servizi bancari e finanziari: community banking, wholesale banking, e Wealth, 
Brokerage and Retirement. 

Visa, come Wells Fargo, è un'altra multinazionale di servizi finanziari con sede nella Silicon 
Valley, a Foster City. La società è specializzata nella facilitazione di trasferimenti di fondi 
elettronici attraverso i suoi servizi di carte di credito e di debito. 

Chevron è una multinazionale dell'energia con sede a San Ramon, California. La società è 
tecnicamente una holding di energia costituita da segmenti a monte e a valle. Combinati, 
questi segmenti controllano l'intera catena di approvvigionamento, dall'esplorazione, 
produzione e trasporto alla raffinazione e commercializzazione del petrolio greggio.  
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Sitografia 
 

PENSIERO COMPUTAZIONALE 

 

https://techcamp.polimi.it/pensiero-computazionale-significato/ 

 

https://lamenteemeravigliosa.it/pensiero-computazionale-che-cose/ 

 

https://www.skuola.net/informatica/algoritmo-definizioni.html 

 

https://www.informaticapertutti.com/treccani 

 

https://www.industry4business.it/industria-4-0/il-pensiero-computazionale-per-il- 

problem-solving-un-valido-strumento-per-la-trasformazione-digitale/ 

 

https://it.pearson.com/docenti/primaria/classe-dinamica/che-cosa-pensiero- 

computazionale.html 

 

https://techcamp.polimi.it/pensiero-computazionale-significato/ 

 

MATEMATICA 

 

http://tarm.dm.unito.it/info1/lpc01/pre05.htm 

 

https://www.treccani.it/enciclopedia/linguaggio-macchina_%28Enciclopedia-della-
Matematica%29/ 

 

https://www.treccani.it/enciclopedia/codice-binario/ 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 

https://www.diritto.it/la-cittadinanza-digitale-e-i-diritti-digitali/ 

 

https://it.pearson.com/aree-disciplinari/storia/temi-attualita/cittadinanza-digitale- 

partecipare-vita-online.html 

 

https://www.neoconnessi.it/che-cose-la-cittadinanza-digitale 

 

SPAGNOLO 

 

https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo 

 

https://www.unicef.it/diritti-bambini-italia/bullismo-cyberbullismo/ 

 

https://azzurro.it/cyberbullismo-2/ 

 

https://azzurro.it/cyberbullismo-3/ 

 

SCIENZE 

 

https://www.treccani.it/enciclopedia/cervello-e-computer_ 

 

https://www.okpedia.it/analogia-computer-e-cervello 

 

http://www.scienzagiovane.unibo.it/cervello/7-cervello-computers.html 
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INGLESE 

 

https://biografieonline.it/biografia-alan-turing 

 

https://www.focus.it/scienza/scienze/alan-turing-e-la-sua-macchina 

 

https://www.repubblica.it/spettacoli/cinema/2014/12/16/news/imitation_game_alan_
turing-102964653/ 

 

https://www.treccani.it/enciclopedia/alan-mathison-turing/ 

 

STORIA 

 

https://www.treccani.it/enciclopedia/alan-mathison-turing/ 

 

https://www.treccani.it/enciclopedia/crittografia/ 

 

LETTERATURA 

 

https://www.focus.it/cultura/storia/siamo-tutti-futuristi 

 

https://www.treccani.it/enciclopedia/futurismo_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/ 

 

https://www.sapere.it/enciclopedia/futurismo.html 

 

https://it.wikisource.org/wiki/I_Manifesti_del_futurismo/Manifesto_tecnico_della_lett
eratura_futurista 
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ARTE 

 

https://artisticamente.jimdofree.com/storia-dell-arte/periodi/dadaismo/ 

 

https://www.ilgiornaleoff.it/2017/04/10/duchamp/ 

 

https://www.studentville.it/appunti/marcel-duchamp-fontana-descrizione/ 

 

https://www.treccani.it/enciclopedia/bauhaus_ 

 

https://www.sapere.it/enciclopedia/Bauhaus.html 

 

https://bim.acca.it/la-storia-del-bauhaus/ 

 

 

SCIENZE MOTORIE 

 

https://giochiolimpici.wordpress.com/ 

 

https://www.01net.it/quando-la-tecnologia-arriv-alle-olimpiadi/ 

 

https://esports.gazzetta.it/ 

 

MUSICA 

 

https://www.treccani.it/enciclopedia/musica-concreta 

 



45 
 

https://www.treccani.it/enciclopedia/la-musica-nell-era-digitale_ 

 

http://www.csounds.com/maldonado/c_music.htm 

 

https://mac.iphoneitalia.com/18154/max-mathews-lo-stradivari-dei-computer 

 

http://www.suonoelettronico.com/ 

 

GEOGRAFIA 

 

https://www.venderedipiu.it/dal-magazine/perch-esistono-le-culle-dellinnovazione-il-
caso-silicon-
valley#:~:text=Nel%201939%2C%20con%20l'incoraggiamento,di%20nascita%20di%20
Silicon%20Valley%E2%80%9D. 

 

https://www.treccani.it/enciclopedia/silicon-valley/ 

 

https://www.treccani.it/enciclopedia/ebay/ 

 

https://www.treccani.it/enciclopedia/google 

 

https://www.treccani.it/enciclopedia/facebook 

 

https://www.treccani.it/enciclopedia/apple/ 

 

https://www.treccani.it/enciclopedia/wells-fargo_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/ 

 

https://www.treccani.it/enciclopedia/chevron/ 

 


