
GIAPPONE ECONOMIA 
 

Il percorso per il Giappone nell’informatica inizia nel 1952 quando al MITI 
venne affiancato l’impresa statale NTT (nippon telegraph and telephone) il cui 
laboratorio produrrà nel 1953 il primo transistor giapponese,un altra tappa 
fondamentale si ha nel 1960 con lo storico accordo tra il MITI e l’IBM per 
produrre calcolatori. Nel 1961 il MITI favorisce un programma di produzione 
autonoma di calcolatori.
Dagli anni 60 in poi sono stati realizzati vari programmi di ricerca e sviluppo 
fino ad arrivare ai primi del 1990 con gli studi dei calcolatori della 5 
generazione dove si iniziò a parlare di intelligenza artificiale.
Negli ultimi anni l’industria di elettronica giapponese ha subito sempre di più la
concorrenza dei coreani e cinesi perdendo quote di mercato.
Il 15 novembre 2011 davanti davanti alla dura competizione della samsung e 
della LG, invece, la sony, la toshiba e la itachi firmarono un accordo per 
fondere le loro attività negli LCD.
Nel 2016 la maggior parte delle impresi giapponesi non godono più della stessa 
reputazione di uno o due decenni fa.
Attualmente il mercato internazionale dell’elettronica è dominato dai 
sudcoreani cinesi e taiwandesi.

ARGOMENTO TESINA ARTE

L’impressionismo rappresenta la conquista progressiva della luce assunta come 
principio fondamentale,il suo naturale campo di sviluppo sarà perciò il 
paesaggio nel quale i contorni si aboliscono nella vibrazione dell’atmosfera.
 Si va elaborando un generale rinnovamento della visione pittorica,largamente 
favorito dalla moda delle stampe giapponesi. Per la generazione di Monet, 
Degas e Manet il fascino dell’arte giapponese sta nella freschezza 
decorativa,nella scomposizione ironica e vivace del mondo,nei rapidi contrasti 
di toni chiari e scuri.
Dopo la riapertura,avvenuta nel 1854, del mercato giapponese chiuso da 
secoli,le prime stampe giapponesi affluiscono in Europa sotto forma di carta da 
imballaggio.
In occasione della mostra su Monet presso la Gam a Torino vengono esposte 
stampe e dipinti giapponesi in dialogo con le opere del grande maestro 



impressionista per presentare come l’arte giapponese abbia influenzato quella 
francese dell’ottocento.
 La maggior parte delle opere sono di Utawuaga, un pittore paesaggista 
giapponese vissuto nella prima metà dell’ottocento.
Nel 1862 una certa Saye che aveva vissuto in Giappone apre un negozio ben 
presto frequentato da molti scrittori e pittori giapponesi che riescono a 
distinguere le giapponeserie dalle cineserie e collezionarle con passione.
Monet fu appassionato dalla particolare filosofia di vita dei maestri giapponesi, 
in comunione panteistica e spirituale con la natura,percependo l’esistenza di una
risonanza cosmica che abbraccia il creato intero.

 IL CALCOLATORE 

Il calcolatore “Z1”, completato da Zuse nel 1938, deve essere considerato in 
assoluto come il primo computer moderno, avendo anticipato di alcuni anni il 
Colossus, realizzato nel 1944 dal geniale matematico inglese Alan Turing per la
decifrazione dei messaggi prodotti dalla macchina Enigma, usata dalle forze 
armate tedesche per le comunicazioni militari durante la seconda guerra 
mondiale, nonché i primi enormi calcolatori programmabili a valvole prodotti 
in Inghilterra e negli Stati Uniti nella seconda metà degli anni quaranta. A 
Konrad Zuse si deve anche l’invenzione del primo linguaggio di 
programmazione della storia, ideato per fornire le istruzioni allo “Z1”: il 
Plankalkül.
Negli anni seguenti e soprattutto nel secondo dopoguerra Zuse proseguì i suoi 
studi realizzando macchine sempre più avanzate e perfezionate, e fondando una 
propria impresa di produzione di computer, la “Zuse KG”, che ebbe un grande 
successo commerciale fino agli anni settanta.
Konrad Zuse venne insignito di molti prestigiosi premi scientifici 
internazionali, e gli vennero conferite molte lauree honoris causa dalle più 
importanti università del mondo. In Germania gli sono state intitolate molte 
strade, e persino una scuola porta il suo nome. Oggi molte delle sue macchine, 
originali o ricostruite da Zuse stesso negli anni ottanta come la Z1, sono 
conservate nel Museo della Tecnica di Berlino.
Konrad Zuse scomparve nel 1995, ed il figlio maggiore Hörst, insigne 
professore di informatica, ne onora ancora oggi la memoria avendo dedicato 
alla vita ed al lavoro del padre un interessante sito internet, nel quale è possibile
anche ammirare in fotografia alcune delle opere artistiche di Zuse, che vennero 



esposte in diverse importanti mostre. Il convegno internazionale di Informatica 
del 1998 riconobbe a Konrad Zuse con il suo “Z1” il ruolo di inventore del 
primo computer programmabile “funzionante” della storia.

IL NEORALISMO 

Con il termine Neorealismo si indicano una serie di tendenze presenti nel 
campo artistico e letterario europeo fin dagli anni ’20 del Novecento.   
In Italia il termine viene usato per la prima volta nel 1941 per definire un film 
del regista Luchino Visconti, ma presto passa anche a definire una corrente 
letteraria formata da giovani autori quasi tutti cresciuti e formatisi sotto la 
dittatura fascista ma profondamente critici verso quell’esperienza politica ed i 
suoi aspetti culturali. Si tratta di intellettuali accomunati dall’interesse per la 
letteratura americana contemporanea e dal desiderio di allontanarsi dagli stili 
predominanti nel Ventennio in favore di una narrativa maggiormente dedita al 
racconto del mondo popolare e che utilizzi un linguaggio più immediato e 
diretto. L'esperienza neorealista prende corpo negli anni Venti ed arriva ad una 
piena maturità nel dopoguerra: non si tratta di un caso. L’attenzione degli 
scrittori neorealisti per la quotidianità del mondo popolare esprime un ideale 
che è implicitamente democratico e, perciò, antifascista.   
Gran parte della letteratura neorealista si compone di racconti memoriali in cui 
gli autori raccontano, spesso in prima persona, le esperienze vissute durante la 
guerra sul campo di battaglia, o della loro adesione alla Resistenza, utilizzando 
toni asciutti che, stilisticamente, sembrano rielaborare il verismo di Verga. Un 
letterario neorealista è Cesare Pavese.
Cesare Pavese è nato nel 1908a Santo Stefano Belbo, un paesino di Cuneo. 
Trascorre gran parte della sua vita a Torino e dopo la sua laurea in lettere 
insegna presso vari istituti. Nel 1935 venne arrestato perché venne coinvolto in 
una attività antifascista. Negli anni del dopo guerra, Pavese spera in una 
rinascita democratica e in un cambiamento della società italiana, al culmine 
della fama, tormentato dal disagio e dalla solitudine si toglie la vita in un 
albergo di Torino nel 1950. Una sua poesia molto famosa è "Disciplina" che è 
quasi un racconto e ha come argomento il risveglio della città. È mattino, la 
città prende vita e gli abitanti preparano a vivere una nuova giornata con la 
speranza che possa cadere qualcosa di speciale. Pavese descrive l'atmosfera di 
attesa di attesa, i pensieri e le azioni dei personaggi che animano 
quell'ambiente.



OLIMPIADI 1936

Quella di Berlino fu una delle edizioni più controverse della storia dei Giochi 
Moderni. Da un punto di vista organizzativo, sportivo e commerciale, infatti, le 
Olimpiadi del 1936 rappresentarono uno dei massimi vertici mai raggiunti dalla
manifestazione, con infrastrutture moderne e costose, un’enorme partecipazione
popolare (grazie anche alla televisione, che fece il suo esordio olimpico) e 
all’elevato livello agonistico delle gare. Ma, purtroppo, non si può dimenticare 
come i Giochi di Berlino furono trasformati da Joseph Goebbels in un 
formidabile strumento di propaganda per il regime di Adolf Hitler.
Assegnate alla capitale tedesca quando ancora il Fuhrer non era al potere, le 
Olimpiadi conobbero le prevedibili diserzioni di Spagna e Unione Sovietica. 
Presenti invece gli Stati Uniti, nonostante le molte riserve, che tuttavia 
dovettero lasciare il primato nel medagliere dopo quasi 30 anni di dominio: la 
preparatissima squadra tedesca, infatti, conquistò ben 89 medaglie (con 33 ori), 
contro le 56 (e 24 ori) degli americani, mancando il podio solo in tre sport: 
calcio, polo e basket (al suo esordio olimpico). Ma gli statunitensi regalarono ai
Giochi il loro personaggio-copertina: l’afroamericano Jesse Owens che si 
aggiudicò 4 medaglie d’oro nei 100m, 200m, 4x100m e salto in lungo, la 
tradizione vuole che Hitler, furibondo per il trionfo di un atleta di colore, si sia 
rifiutato di salutare Owens, ma lo stesso velocista ha sempre negato l’episodio.
La squadra azzurra chiude al quarto posto nel medagliere generale, con 22 
medaglie complessive, di cui 8 ori . L’Italia vinse anche il torneo di calcio. Ma 
l’oro più importante arrivò da Ondina Valla negli 80m ostacoli: era il primo di 
una donna azzurra alle Olimpiadi. I Giochi del 1936 furono gli ultimi per il 
barone De Coubertin, che si spense l’anno successivo, e per altri milioni di 
persone: la guerra era alle porte, si sarebbe tornati a parlare di sport solo 12 anni
dopo.

ARGOMENTO TESINA INGLESE

Silicon Valley is the cradle of technology for excellence ,at least the first 
example of science park worlwide.



It is the one of the most important centres of tchnological investment in the 
world, certainly the most famouse for the big names of industries that were born
here and made their fortune marking the     of digital develpoment. 
Silicon valley is in California takes its name from the presence of siliconwith 
which they produced the first microcircuits and is located in the San Francisco 
Bay Area.
Here you can breathe innovation and there are many students who aspire to 
attend the prestigious Stanford University, wich has already awerded the world 
22 Nobel Prizes. 
Copmanies based in the Valley include manufacturers of components such as 
Apple and Microsoft,as well as search ingines and networks such as Googlrn,ya
hoo,Facebook and eBay.

EL CIBERACOSO

La tecnologia ,por desgrazia, ademas los aspectos positivos tambien tiene los 
negativos, y uno de estos es el ciberacoso, 
En primer lugar, el ciberacoso es una manifestacione del acoso ,solo, que 
gracias al uso de la tecnologia.
Hoy en dia,la tecnologia permite a los matones de infiltrarse en las casas de las 
victimas en todo los momentos de sus vida persiguendolas con mensajes, 
imagines, videos offensivos enviado traves del uso del mobile y publicado en 
los sitio web a traves de internet.
El ciberacoso por tanto , es un conjunto de acciones aggresivas y 
intensionadas,de una solas persona o de un grupo, realizades por medio 
eletronico cuyio el objetivo es danar a un coetaneo incapaz de defenderse.

MUSICA ELETTRONICA   



La musica elettronica è un tipo di espressione musicale, in cui il compositore
crea i suoni partendo dai loro elementi costitutivi e li manipola poi con gli
strumenti dell’elettroacustica e della registrazione sonora. A partire dalla fine
dell’Ottocento fino alla Seconda Guerra Mondiale,grazie alla diffusione
dell’elettricità e dell’elettronica, fanno comparsa nuovi strumenti musicali
elettroacustici che producono note con un timbro caratteristico dallo
strumento,non diversamente dagli strumenti tradizionali.
La musica elettroacustica è un genere di musica contemporanea, che utilizza
(come ho già accennato prima)sia tecniche di registrazione e manipolazione dei
suoni ma anche tecniche di sintesi sonora e di campionamento .
Il termine musica elettroacustica,si pone trasversalmente alle più eterogenee
intenzioni musicali .
La musica elettroacustica però non va confusa con la musica elettronica perché
quest’ultima viene registrata,suonata e scritta con l’ausilio di equipaggiamenti
elettronici come hardware e software ed applicata a quei generi e applicata a
quelle opere musicali in cuoi l’elettronica è intrinseca alla natura stessa del 
brano.

SOCIAL MEDIA 

I social media sono gli strumenti del web che gli utenti utilizzano per 
comunicare con contenuti testuali,immagini, video e audio. I contenuti possono 
essere creati direttamente dagli utenti e si diffondono facilmente e velocemente.
Ciascun utente può pubblicare le proprie fotografie i propri video e curiosare 
quelle degli altri con i quali puoi creare gruppi per “chattare” insieme.
I social media sono tantissimi e possono assumere diverse funzionalità, tra 
quelli più famosi ci sono : facebook , youtube , instaram, twitter, tripadvisor , 
linkedln , pinterest ,snapchat , twitch e tiktok.
Facebook consente di creare un proprio profilo dove includere amici nella 
propria rete sociale , con i quali scambiarsi messaggi video foto limk e 
documenti. I siocial media hanno solitamente una fascia d’età degli utenti che li
utilizzano , per esempio facebook ne ha una dai 20 anni in su circa.
Youtube invece consente agli utenti di creare o guardare video o dirette di tutti i
generi che possono essere commentati da parte dei visualizzatori. Questo social 
media ha una fascia di età degli utenti di ampissima dai bambini fino agli adulti.



Instagram consente agli utenti di condividere video o foto o anche dirette. Gli 
utenti possono seguire profili di loro interesse o fare ricerche con parole chiavi 
come “#”ovvero ashtag.
 Anche questo social ha una fascia d’età abbastanza ampia ma non 
troppo,diciamo dai 12 ai 50 anni.
Twitter consente agli utenti di pubblicare sulla propria pagina personale 
messaggi di testo nei quali possono essere allegati link foto o video che possono
essere pubblici o a visibilità ristretta,quest’app viene utilizzata maggiormente 
dai politici e ha una fascia d’età più adulta.
Tripadvisor consente agli utenti di pubblicare recensioni riguardo strutture 
alberghiere che possono essere viste da tutti gli utenti, o pubblicare offerte di 
lavoro. Ovviamente ha una fascia di età minima di maggiorenni. Pinterest 
consente agli utenti di condividere immagini e video sulle proprie bacheche 
catalogandoli secondo temi di interesse,generalmente gli utenti di questo social 
media hanno una fascia d’età abbastanza alta. Snapchat in realtà in questi ultimi
anno non è più tanto utilizzata ma è stata molto famosa quindi credo che meriti 
anche lei. Quindi, consente agli utenti foto e video brevi che vengono eliminati 
automaticamente dopo la visualizzazione. Le ultime due appa di quali parlerò 
sono credo le più famose in questo periodo e sono twitch e tiktok.
Twitch consente agli utenti di guardare o fare dirette di molti generi fra i quali i 
più virali ovvero gaming, just chatting e A.S.M.R. Tiktok invece consente agli 
utenti di guardare o creare video di ogni genere molto brevi e fare anche dirette 
però per farle bisogna avere almeno 1000 followers,queste ultime due app 
hanno una fascia di età abbastanza giovanile.

GLI EFFETTI DEL COMPUTER SUL CERVELLO

Nell’ambito della neurobiologia una delle scoperte fondamentali è che il 
cervello si modifica in maniera permanente attraverso l’uso. Grazie alle 
metodiche di neuro imaging è possibile rilevare le dimensioni e l’attività di 
intere regioni dell’encefalo e mostrare gli effetti neuronali dei processi 
cognitivi. L’unica cosa che il cervello non può fare, infatti, è non imparare per 
cui il tempo trascorso con i media digitali lasciano tracce profonde. La struttura 
del nostro cervello è il frutto di una evoluzione lunghissima che nulla ha a che 
fare con la digitalizzazione. Siamo essere analogici, viviamo di concretezza e 
tangibilità: l’attenzione, l’orientamento nello spazio, la percezione, l’evoluzione
del linguaggio, la socializzazione e tutte le nostre abilità cognitive provengono 
dal processo d’adattamento della nostra specie ad un ambiente naturale ostile e 
pericoloso che è durato milioni di anni. Ora, l’esposizione alle tecnologie 



digitali sta alterando profondamente i parametri percettivi, le forme 
d’apprendimento e le relative risposte neuronali del cervello.Il risultato è il 
mancato accrescimento delle aree cerebrali deputate alle specifiche funzionalità.
I tassisti di Londra, ad esempio, conoscono a memoria migliaia di vie e sanno 
orientarsi in quel dedalo di strade con una straordinaria abilità. E’ stato 
riscontrato, a questo proposito, che hanno tutti un ippocampo molto sviluppato 
trattandosi dell’area cerebrale deputata a questo tipo di funzione. Se usiamo il 
navigatore e non lasciamo lavorare il cervello, avremo le relative aree cerebrali 
poco sviluppate e diventeremo dipendenti della tecnologia che ne sostituisce la 
funzione. Questo principio è valido per ogni nostra facoltà.  Il cervello è 
organizzato per moduli e l’area legata all’apprendimento delle competenze 
sociali si sviluppa attraverso le iterazioni faccia a faccia. Le capacità di 
comprendere le differenze caratteriali e valutare il linguaggio para verbale 
nascono infatti, soltanto attraverso la frequentazione diretta. Chi non lo fa, 
semplicemente non svilupperà queste fondamentali capacità e avrà problemi ad 
individuare i tratti caratteriali e le reazioni specifiche dei propri simili. 
Rischierà di trovarsi impreparato e incapace di comportarsi adeguatamente 
quando si troverà coinvolto in comportamenti collettivi mancando del senso del
limite e delle capacità d’instaurare rapporti profondi ed empatici. Socializzare 
sui social network indebolisce questa fondamentale funzione umana. La 
tendenza dominante nelle istituzioni scolastiche, è l’introduzione sempre più 
massiccia di tecnologie digitali.  Un numero sempre maggiore di studi stanno 
dimostrando che gli studenti i quali ricevono un’insegnamento tradizionale 
(lavagna con gessetti, carta e penna e studio cartaceo) rispetto a chi “scrive” e 
legge su lavagne elettroniche e PC, sviluppano minori capacità mnemoniche, 
matematiche, linguistiche e cinetiche/coordinative. Se non si sottopone il 
cervello ad una allenamento adeguato non si sviluppano le aree che sono 
deputate alle specifiche funzioni. Contare con le dita, ad esempio, favorisce le 
capacità matematiche future, chi non lo fa indebolisce gli schemi neuronali che 
preparano competenze più complesse relative alle capacità matematiche.

Per questo,quello che penso io è che e che consiglio è che bisogna sfruttare 
questa tecnologia ma non abusarne e usarla con le giuste intenzioni e il giusto 
tempo.


