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La programmazione dei computer

• I computer possono essere programmati
• Sono progettati per eseguire qualsiasi compito specificato da un programma

• Programma: sequenza di istruzioni che un computer esegue per svolgere un certo 
compito (attività)
• Chiamato anche: software e/o applicazione software e/o sistema software
• Al programma vengono forniti dei dati (INPUT)
• Il programma elabora i dati in input e calcola dei nuovi dati mediante istruzioni 
• Il programma restituisce i risultati  (OUTPUT)

• Linguaggio di programmazione
• Linguaggio per scrivere le istruzioni da impartire al computer

• Programmatore: persona in grado di progettare, creare e testare programmi
• Noto anche come sviluppatore di software



Obiettivo del corso

• Lo studio del funzionamento di base dei 
computer e della loro programmazione
utilizzando il linguaggio Python

• Il corso non assume prerequisiti di nessun 
genere

Guido van Rossum

Computer Programming for Everybody



Sommario

• Informazioni generali sul corso

• Introduzione alla programmazione
• Struttura di un computer (hardware e software) e rappresentazione dei dati

• Linguaggi di programmazione
• evoluzione storica, compilatori e interpreti, sintassi e semantica

• Concetto di algoritmo

• Ciclo di vita di un programma

• Ambiente di programmazione in Python
• modalità interattiva e l’ambiente IDLE 

• programma base: Hello World in Python



Informazioni generali sul corso



Informazioni utili e materiale didattico
• Lezioni in aula (32 ore)

• Esercitazioni in laboratorio  (16 ore)

• Orari di ricevimento: venerdì 9.00 – 12.00  o per appuntamento

• Sito del corso: http://cs.unibg.it/scandurra/INF2019.html
(dove trovate informazioni varie e le slide di questa presentazione introduttiva al corso)

• Link alla cartella Dropbox contenente il materiale didattico: 

https://www.dropbox.com/sh/tu2ztr8f53gwpjc/AACC_VXlVp36_O6HAP87P27sa?dl=0

• Libri di testo:
• V. Moriggia, G. Psaila: Concetti fondamentali di informatica ed. Esculapio (Bologna: Progetto 

Leonardo),2007

• Tony Gaddis, Introduzione a Python, Pearson, 1a edizione Gennaio 2016



Calendario lezioni

Vedi file Calendario.xls su Dropbox



Esercitazioni

Gerardo Pelosi - Dip. di Elettronica, Informazione e Bioingegneria -
DEIB, Politecnico di Milano

• e-mails: gerardo.pelosi@polimi.it, gerardo.pelosi@unibg.it

Data inizio: mercoledì 3 Ottobre 2018

Aule: A103, A104 Ed.A, Piano 1 

Orari:    15.30 -- 17.30 (primo gruppo)

17.30 -- 19:30 (secondo gruppo)

Calendario: vedi cartella Dropbox



Programma: (macro-)argomenti del corso
*Fondamenti dell’Informatica*

• Sistemi di numerazione e rappresentazione dell'informazione

• Concetti base di logica

• Architettura dei calcolatori

• Sistemi Operativi: funzionalità ed architettura, processi, memoria, file system

• Reti di calcolatori e Internet

*Programmazione* 

• Concetti di base: variabili, tipi di dato predefiniti, assegnazione e operatori aritmetici, Input/Output, 
istruzioni di controllo (selezione semplice, selezione multipla, cicli)

• Ciclo di vita del software, progettazione di un programma (pseudocodice e diagrammi di flusso), 
programmazione modulare: funzioni e passaggio dei parametri, strategie algoritmiche

• Gestione dei file (testuali) ed eccezioni

• Il tipo di dato stringa, dati strutturati: sequenze (liste e tuple), il dizionario  



Modalità esame

• Prova scritta (data dell’appello)
• No prove in itinere

• Prova orale (data fissata durante la prova scritta)



• Ho capito che non ho alcun interesse a studiare le componenti 
di un computer e ad imparare a programmare

• Mi annoio durante il corso, molto, e ho voglia di smettere di 
frequentarlo

• Penso di essere negato…

• E’ troppo difficile….

• Magari non serve neanche…

• Il docente non sa spiegare…

• ecc…

Alcuni pensieri negativi …



•Perché devo imparare a 
programmare?



Ingegneria gestionale

• L’ingegnere gestionale deve avere competenze distintive sulle 
metodologie e gli strumenti di intervento nella gestione dei 
sistemi complessi 

• In particolare, l’ingegnere gestionale deve essere in grado di 
applicare efficacemente le tecnologie dell’informazione e le 
metodologie della ricerca operativa, dell’analisi economica e del 
management 

• alla soluzione dei problemi dell’organizzazione e della gestione
operativa dei sistemi produttivi

• ecc.



Alcune considerazioni e risposte…
• Ogni ambito che richiede saper gestire…richiede la realizzazione di un programma!

• 'The software is eating the world' (Il software sta divorando il mondo) 
• By Marc Andreessen (co-fondatore di Netscape)

• Usiamo computer, tablet, iPhone, applicazioni web, programmi, videogiochi, ma non 
conosciamo il dietro le quinte che rende possibile e semplice tutto questo

• Oggi imparare almeno le basi dei linguaggi di programmazione è un'abilità fondamentale al 
pari della lettura e della scrittura
• Gestire/programmare la lista della spesa in funzione dei consumi della settimana

• Gestire/programmare i propri impegni/appuntamenti in modo efficiente

• Gestire/programmare i bucati della lavatrice per minimizzare costi/lavaggi

• ecc..

• Programmare apre la mente ad un certo modo di ragionare
• ti insegna il rigore e la logica che fa funzionare il tutto

• aumenta le tue capacità di Problem Solving

• ti fornisce una forma mentis per trovare le soluzioni ottimali, risolvere errori e problemi, ragionare in modo 
metodico



Introduzione alla programmazione



Architettura (esterna) di un classico PC desktop

• Hardware: I dispositivi fisici che costituiscono un computer

• Il computer è un sistema composto da più componenti che lavorano insieme

Unità Centrale
-Processore
-Memoria di lavoro principale

(memoria RAM)

Dispositivi di 
output
-Schermo

-Audio
-Stampanti

ecc..

Dispositivi di 
Input
-Tastiera

-Mouse
ecc.

Memorie di Massa (memorie secondarie)

-Disco Rigido
-Dischi Floppy

-CD/DVD
-chiavette USB

ecc..



Architettura di Von Neumann

Bus di Sistema

Processore (CPU)Memoria RAM

(memoria centrale)

Interfacce dei dispositivi

di input/output

dischi

• Sviluppata per il sistema IAS machine dell'Institute for Advanced Study, Princeton, USA

• l’architettura di tutti i calcolatori moderni (dagli anni ’50 ad oggi)



Architettura di Von Neumann

• Schema di funzionamento
• il processore acquisisce dati dalle periferiche di ingresso o da una memoria di 

massa

• li memorizza nella memoria RAM

• accede alla RAM ed effettua operazioni

• scrive i risultati nella RAM

• invia i risultati dalla RAM alle periferiche di uscita 

• trasferisce i dati permanentemente sulle memorie di massa



Architettura di Von Neumann

Esempio: elaborazione di un documento
• il documento è salvato su disco

• viene “aperto” e caricato nella RAM

• vengono effettuate modifiche al documento

• il contenuto della RAM e quello del disco sono disallineati

• al termine delle modifiche è necessario “salvare” la nuova versione del 
documento sul disco



Processore

• CPU (“Central Processing Unit”)
• è il circuito integrato che effettua i calcoli. Es: Intel® Core™ i7 

• esegue i programmi, interpretando ed eseguendo una ad una le istruzioni che 
costituiscono i programmi stessi

• responsabile di tutte le operazioni che gli altri dispositivi devono svolgere

• La CPU non memorizza al suo interno i programmi; acquisisce un’istruzione alla 
volta dalla memoria centrale (memoria RAM)

• In sostanza, la CPU:
• legge/scrive dati dalla/sulla memoria RAM

• effettua operazioni aritmetiche/logiche

• è in grado di pilotare i dispositivi di input/output



Un po’ di chiarezza…
• Sistema multi-processore: “Sistema (computer, workstation, server o reti di 

computer) equipaggiato con due o più processori, operanti in parallelo.” 

• Sistema multi-core: “Sistema le cui CPU sono composte da due o più core, ovvero da 
più nuclei di processori fisici montati sullo stesso chip package.” 



Memoria principale (o RAM)

• Memoria di lavoro per la CPU
• memorizza i programmi in esecuzione e i dati elaborati durante l’esecuzione 

dei programmi stessi

• le elaborazioni del processore avvengono esclusivamente su dati nella RAM

• Nota anche come RAM “Random Access Memory”
• circuito elettronico veloce, ma volatile e costoso:

• permette un accesso diretto ai programmi e ai dati in essa contenuti

• mantiene uno stato solo in presenza di alimentazione

• volatile: perde lo stato in assenza di corrente (ad esempio quando spegniamo il computer)



Memoria ROM (Read Only Memory)

• Memoria non volatile, di sola lettura, scritta (programmata) dal produttore

• Contiene il programma di avvio del computer (detto anche di bootstrap) che:
• controlla la presenza dei dispositivi installati 

• quindi cerca sui dischi il Sistema Operativo (software principale di un computer) e lo manda in 
esecuzione

• Contiene anche il BIOS, acronimo per Basic Input/Output System
• l’insieme di programmi di bassissimo livello che gestiscono fisicamente i vari dispositivi collegati al 

computer

• Evoluzioni delle memorie ROM: 
• PROM (Programmable ROM; scritte una sola volta)

• EPROM (Erasable PROM; scritte più volte tramite raggi ultravioletti) 

• EEPROM o E2PROM(Electrically EPROM; scrittura, cancellazione e riscrittura hanno luogo elettricamente)

• Un particolare tipo di ROM cancellabile è la memoria FLASH
• utilizzata nelle memory card e nelle chiavette USB



Interfacce (o controllori) dei dispositivi

• Circuiti a cui sono connessi i dispositivi esterni
• memorie di massa

• dispositivi di input/output

• Funzionamento
• il processore comanda l’interfaccia attraverso il 

bus di sistema

• l’interfaccia si occupa di gestire la 
comunicazione con la periferica

Bus di Sistema



Dispositivi di memoria di massa o secondaria 

• Memorizzano in modo permanente i dati in grande quantità 

• Inoltre, non essendo veloci quanto la memoria centrale (la RAM) vengono detti Memoria 
Secondaria

• Esempi:
• I dischi fissi o rigidi o hard disk (HDD), dispositivi di elevata capacità di archiviazione di un computer

• In genere, sono dispositivi magnetici; essendo elettromeccanici, sono molto più lenti della memoria 
centrale 

• Recentemente, a stato solido (SSD), più veloci grazie all’uso della tecnologia elettronica delle 
memorie flash, anziché supporti di tipo magnetico

• I dischi ottici (CD-ROM, DVD-ROM o BD-ROM, CD-R, DVD-R o BD-R, e CD-RW, DVD-RW e BD-RW )

• I dischi Floppy, dischi rimovibili di limitata capacità ormai in disuso 

• Chiavi USB o unità flash USB o penne USB, basate sulla tecnologia elettronica delle memorie flash,  
sono più lente della RAM ma adeguate come memorie di massa rimovibili (al posto dei vecchi floppy)



Dispositivi di input/output

• Il mouse o dispositivi simili (come i touch-pad dei computer portatili)

• Schede di rete (per collegarsi a reti locali, reti senza fili Wi-Fi, Internet, ecc.)

• Stampanti, modem (per collegarsi al telefono)

• Dispositivi USB (come fotocamere, videocamere, ecc.)

• ecc..



Software
• Qualsiasi operazione sia svolta da un computer  è sotto il controllo del software

• Esistono due categorie principali di software: software applicativo e software di sistema

• Software applicativo: programmi utilizzati per svolgere compiti quotidiani
• Esempi: elaborazione testi, lettura/scrittura email, fogli di calcolo, videogiochi, browser web, ecc..

• Software di sistema: programmi che controllano e gestiscono le operazioni di base di un 
computer:
• Sistema operativo: controlla le operazioni interne dell’hardware del computer e gestisce l’esecuzione

degli altri programmi

• Programmi di utilità: software specializzato nel migliorare l’operatività di un computer o mette al 
sicuro i dati

• Ad esempio: Antivirus, programmi per la compressione e backup dei dati

• Strumenti di sviluppo software: utilizzati dai programmatori per creare, modificare e testare i
programmi

• Ad esempio: compilatori e interpreti di un linguaggio di programmazione



Come i computer memorizzano i dati

• Bit (“Binary Digit”)
• è una cifra binaria, ovvero serve a discernere tra uno dei due simboli del sistema numerico 

binario: zero (0) e uno (1)

• una sorta di piccolo interruttore che può essere on o off

• facilmente rappresentabile con un segnale elettrico

• Tutti i dati memorizzati in un computer sono rappresentati come una sequenza di bit

• La RAM è suddivisa in piccole locazioni (celle), ciascuna in grado di contenere un Byte (8 bit)
• Un byte è l’unità convenzionale di riferimento per misurare la capacità di una memoria

• Un byte è sufficiente per memorizzare una lettera dell’alfabeto o un piccolo numero intero

t

V

1 0

0.2V

3V



Rappresentare i numeri interi con i Bit

• Con un bit si rappresentano
• 2 numeri (0 e 1)

• Con 2 bit
• 4 numeri (00, 01, 10, 11)

• Con tre bit
• 8 numeri (000, 001, 010, ..., 110, 111)

• Per rappresentare 1.000.000 di numeri
• servono 20 bit

• E così via… (in generale con n bit si rappresentano 2n informazioni)



Unità e multipli della capacità di memoria
Byte: 8 bit, unità minima con cui si misura la capacità di una memoria

Multipli sulla base 2 (sistema binario): 

1024x8 bit = 8192 bit

circa 8 milioni di bit

circa 8 miliardi di bit



• Intuitivamente, basta pensare ai valori (pesi) delle cifre binarie come potenze crescenti 
del 2

• Ad esempio, si consideri la sequenza binaria su 6 bit: 011101

Partendo da sinistra e spostandosi verso destra, sommiamo tutti i pesi delle sole cifre 
poste a 1; il valore complessivo rappresentato è pertanto:  011101 = 1+4+8+16 = 29   

Rappresentare i numeri interi con i Bit

• Il max valore rappresentabile con un byte (8 bit) è: 1+2+4+8+16+32+64 + 128 = 255

• I numeri interi negativi sono codificati con una tecnica nota come complemento a due, 

mentre i numeri reali sono codificati in notazione virgola mobile



Ancora un esempio



Rappresentare i caratteri

• I caratteri dell’alfabeto sono convertiti in codice numerico

• Esistono delle convenzioni o codifiche
• La codica più importante è  ASCII (American Standard Code for Information 

Interchange)
• Ad esempio, il codice ASCII della lettera A è 65

• ASCII è limitato: definisce dei codici numerici per soli 128 caratteri dell’alfabeto inglese, segni di 
interpunzione ed altri simboli

• Lo standard è la codifica Unicode
• Compatibile con ASCII

• Può rappresentare i caratteri delle altre lingue



Altri tipi di dati digitali
• Il termine digitale indica qualsiasi dispositivo che

memorizza i dati come numeri binari

• Le immagini digitali sono composte da piccoli punti di 
colore noti come pixel
• Per memorizzare un’imagine, ogni pixel è convertito in 

un numero binario che rappresenta il colore del pixel 
(codifica colori RGB)

• Anche la musica è digitale: è composta da piccole porzioni
note come sample (campioni)
• Ogni campione è convertito in un numero binario

• Maggiore è il numero di campioni in cui un brano viene
suddiviso, più il suono è vicino all’originale



Come funziona un programma
• Ogni istruzione di un programma è una particolare sequenza di 0 e 1 che una CPU è in grado

di eseguire (struttura binaria del linguaggio macchina)
• Esiste un’istruzione che somma due numeri, una che sottrae, ecc..   

• Un programma contiene milioni di istruzioni in linguaggio macchina



Dal linguaggio macchina al linguaggio assembly
• Programmare direattamente il linguaggio macchina sarebbe un’impresa difficilissima

ed improponibile

• Linguaggio Assembly: prima alternativa al linguaggio macchina; usa abbreviazioni 
mnemoniche (codice minemonico) di operazioni scelte in modo da ricordare 
facilmente il loro significato 
• Per esempio, ADD sta per somma e può avere un codice binario di operazione tipo 

“11101001”; SUB per subtract (sottrai); ecc..

• Assembler: programma speciale che traduce un programma in linguaggio assembly 
in un programma in linguaggio macchina

ASSEMBLER



Linguaggi di Programmazione
• Linguaggi macchina: ogni loro istruzione (vocabolo) è composta come una 

sequenza di cifre binarie direttamente decodificabile dalla specifica macchina 
(CPU) per essere eseguita

• Linguaggi assembly: linguisticamente più vicini alle istruzioni eseguite 
direttamente dalla macchina (CPU) (1 istruzione assembly equivale a 1 istruzione 
in linguaggio macchina)
• Offrono maggior controllo sulla macchina e maggior efficienza nell'esecuzione 

• Soffrono di problemi di compatibilità fra diverse tipologie di macchine

• Richiede profonda conoscenza della CPU per cui si scrive il programma

• Linguaggi di alto livello: linguisticamente più vicini al linguaggio naturale del 
programmatore (1 istruzione equivale a 2, o anche 10 o più, istruzioni in linguaggio 
macchina)
• Più astratto e intuitivo, consente di creare programmi complessi e potenti 

• Non richiede conoscenza della particolare CPU



38

Linguaggi 
Orientati 

agli Oggetti

Linguaggi
Ibridi

Linguaggi di 
Programmazione 

Procedurale

Evoluzione storica dei linguaggi di alto livello

• Esistono numerosi linguaggi differenti per funzionalità e paradigma

metà anni ’50
FORTRAN

metà anni ’60
BASIC

1968
Pascal

1974
C

1990
C++

1994
Java

2000
C#, VB.NET, Python,Ruby,...

1991
VB

anni ‘60
COBOL



Evoluzione dei linguaggi di programmazione



Linguaggio di programmazione del corso

Python

“Python

procedurale”
programmazione

procedurale

programmazione

orientata agli
oggetti

linguaggio di questo
corso



Compilatori e interpreti
• I compilatori sono software che traducono i programmi scritti in un linguaggio 

d'alto livello in codice macchina
• una volta che il programma è stato interamente tradotto viene eseguito dalla CPU

• Pro/contro: efficienza in termini di prestazioni, al prezzo del restare vincolati ad una 
particolare piattaforma (combinazione di architettura hardware + sistema operativo)
per eseguire il programma

• Esempi di linguaggi compilati: Cobol, C, C++, Pascal, Fortran



Compilatori e interpreti
• Gli interpreti sono programmi che traducono ed eseguono istruzione dopo istruzione 

del programma scritto in un linguaggio d'alto livello

• Esempi di linguaggi interpretati: Python, Lisp, Prolog, Basic, PHP, JavaScript

• Un programma scritto in un linguaggio interpretato non ha, in genere, dipendenze 
dalla specifica piattaforma su cui viene eseguito, ma è più lento e richiede più memoria 
in fase di esecuzione



Compilatori e interpreti

• Codifica intermedia: una soluzione intermedia fra compilazione e interpretazione; il 
programma viene tradotto (pre-compilato) in un codice intermedio (bytecode) 
destinato a essere interpretato in qualsiasi piattaforma per eseguire il programma

• Tecnica introdotta nelle prime versioni del linguaggio Pascal e successivamente 
adottata nei linguaggi Java e Python, Visual Basic (VB) e .NET di Microsoft

• Vantaggi: avere la portabilità dei linguaggi interpretati grazie alla pre-compilazione, 
un interprete più semplice e leggero

• Esistono anche i compilatori JIT (Just In Time) che compilano al volo il codice 
intermedio e mandano in esecuzione un normale codice macchina nativo, eliminando 
completamente la necessità dell'interprete 



Componenti di un linguaggio

• Simile al linguaggio naturale
• sintassi e semantica

• Sintassi
• “grammatica” del linguaggio

• insieme delle regole che stabiliscono quali frasi (programmi) sono corretti

• in Italiano: “maiuscola dopo il punto”

• in C++: “le istruzioni si concludono con ;”
in Python: “le istruzioni si concludono con un rientro a capo”



Componenti di un linguaggio

• Semantica
• “significato” del linguaggio

• insieme delle regole che stabiliscono come il calcolatore esegue i 
programmi corretti

• in italiano: “andrò è un’azione nel futuro”

• in C++: cout << “Ciao”;

in Python: print(‘Ciao’) 



Sintassi e Semantica

• Attenzione
• ci sono due diverse nozioni di correttezza

• Correttezza Sintattica
• assenza di errori sintattici

• il programma è eseguibile

• Correttezza Semantica (o Logica)
• implica la correttezza sintattica

• il programma risolve correttamente il problema



Sintassi e Semantica

• Verifica della correttezza sintattica
• viene verificata dal compilatore/interprete

• consente di eliminare gli errori sintattici

• Verifica della correttezza semantica
• esecuzione e “test” del programma

• prove di funzionamento per controllare che il programma si comporti 
correttamente

• processo più complesso e delicato



Ciclo di vita di un programma

• Per programmare è necessario conoscere almeno un linguaggio (sintassi e 
semantica)

• Ma questo non basta
• il processo di sviluppo del software è complesso

• è necessario un metodo (ovvero una “metodologia”) per affrontare 
questa complessità



Ciclo di vita di un programma

• Il punto di partenza
• la descrizione del problema, normalmente fornita in linguaggio naturale

• è opportuno analizzarla accuratamente

• Il punto di arrivo
• Il programma correttamente funzionante

• Un passo intermedio fondamentale
• concepire una strategia per la soluzione del problema



Il concetto di algoritmo

• Algoritmo
• strategia per la soluzione del problema 

• capito il problema, decidere attraverso 
quale sequenza di passi costruire la soluzione

• e codificarli, con un linguaggio di programmazione, 
in un programma



Il concetto di algoritmo: esempio lavare i panni

Problema 

di Calcolo

-dati in ingresso

-risultati attesi
Es: lavare i panni

Calcolatore

Algoritmo Programma

dati in ingresso

Es: panni, detersivo, acqua pulita

dati in uscita

Es: panni puliti, acqua sporcaEs: lavatrice

Es: strategia di 

lavaggio 
(colore, delicati)

Es: 

programmi di
lavaggio



Una sequenza finita di operazioni non ambigue ed 
effettivamente calcolabili che, una volta eseguite, 

producono un risultato 
in una quantità finita di tempo 

• Ancora un esempio: algoritmo preparaCaffè

Definizione di algoritmo



Ciclo di vita di un programma

Analisi del 

Problema

Scelta dell’

Algoritmo

Scrittura del

Programma

Compilazione

/interpretazione

Verifica 

(o test)

Uso e

Manutenzione

errori
sintattici

errori
logici

errori
nella
strategia

codice
sorgente

codice
eseguibile

ATTENZIONE
queste fasi non si

svolgono “in cascata”



Ambiente di programmazione in Python



Ambiente di sviluppo in Python
• Occorre installare l’interprete Python 3 (versione corrente 3.7.0, Python 2 si è 

fermato a 2.7.13) http://www.python.it/download/

[vedi Appendici A e B del testo T. Gaddis]

• E’ necessario disporre di un IDE (Integrated Development Environment):
include vari strumenti di scrittura, traduzione ed esecuzione di un programma
• Debugger: ulteriore strumento che consente di eseguire il programma passo-passo e esaminare gli 

errori d’esecuzione

• IDLE è l’ambiente di editing contenuto nella stessa release dell’interprete Python ed 
usato durante le esercitazioni /laboratorio
• Valida alternativa: PyCharm https://www.jetbrains.com/pycharm/



Programma base

#Primo programma in Python

print('Hello world!')



Documentazione e approfondimenti

• Documentazione in linea, ad esempio: help(print) 

• Sito comunità italiana: http://www.python.it/

• Documentazione in Italiano: http://docs.python.it/

• Video: https://www.programmareinpython.it/video-corso-python-base/

• Anaconda è una Python Data Science Platform che fornisce un gran numero 
di pacchetti (moduli) per simulazioni scientifiche ed è molto usata dalle 
aziende https://www.continuum.io/


