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PREREQUISITI 

 Componenti hardware e software di un calcolatore. 

 Funzionamento di un calcolatore. 

 Linguaggio binario. 

 Operazioni matematiche nel linguaggio binario. 

 Conversione numerica da decimale a binario e viceversa. 

 

 

OBIETTIVI 

 Riconoscere le differenze fra dato e informazione. 

 Descrivere la comunicazione fra due enti (uomo o macchina). 

 Interpretare i differenti linguaggi (naturali e artificiali). 

 Analizzare il concetto di macchina astratta e reale. 

 Riconoscere i campi di utilizzo dei linguaggi di programmazione più popolari. 

 

 

ARGOMENTI 

 Dati e informazioni. 

 L’elaborazione. 

 La comunicazione. 

 Il codice. 

 Il canale di trasmissione. 

 L’interfaccia. 

 Linguaggio di comunicazione. 

 Linguaggi naturali e artificiali (formali o di programmazione). 

 Linguaggio Macchina. 

 Linguaggio Assembly. 

 Linguaggio ad alto livello. 

 Livelli di astrazione delle macchine. 

 Linguaggi più popolari e loro campo di applicazione. 
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CAP 1 – LINGUAGGI INFORMATICI 

 

DATI E INFORMAZIONI 

Nel linguaggio comune, l’informazione è “un elemento o un dato che permette di venire a 

conoscenza di qualcosa”; un dato è “un elemento conosciuto”. 

In informatica dato e informazione sono due concetti differenti; analizziamoli: 

- Dati: elementi informativi relativi al fenomeno che si sta studiando; il dato è costituito da 

simboli (caratteri, cifre, ecc.)  

- Caratteri alfabetici, numeri, alfanumerici 

- Grafici, immagini 

- Luce, suono e gesto. 

che devono essere elaborati. L’elaborazione dei dati produce informazioni. 

- Informazioni: dati elaborati a cui sono stati aggiunti delle interpretazioni del fenomeno 

stesso da parte dell’uomo (attribuzione di significato). È tutto ciò che possiede un significato 

per l’uomo, e che viene conservato o comunicato in vista di un’utilità pratica, immediata o 

futura. 

 

 

Esempio 

Se si scrive A = 25, la sequenza di simboli “25” è un semplice dato e non fornisce alcuna 

informazione fin tanto che non viene associato ad un particolare fenomeno, ad esempio la 

rilevazione delle temperature. In questo caso, allora, se si comunica 25 °C il dato diventata 

un’informazione ovvero il dato è stato interpretato.  

 

 

L’ELABORAZIONE 

L’elaborazione è il processo che consente il trattamento dei dati al fine di ottenere le informazioni. 

Ogni elaborazione necessita di dati di ingresso (input) da elaborare e produce dei dati in uscita 

(output) elaborati. 

Informazione = Dato + Interpretazione (contenuto + forma) 
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LA COMUNICAZIONE 

L’informazione elaborata può essere salvata, o ulteriormente elaborata, o presentata o trasmessa a 

distanza; in quest’ultimo caso parliamo di comunicazione. 

La comunicazione consiste nel dialogo fra due entità (computer-computer, persona-persona, 

computer-persona), per realizzare un flusso di informazioni. La comunicazione in genere è di tipo 

interattivo e bidirezionale, ed è costituita da domande e risposte. 

Fra le due entità deve esistere un linguaggio di comunicazione comune, un insieme di regole da 

rispettare per potersi capire e scambiare informazioni correttamente. Parliamo quindi di codice (o 

codifica). 

 

 

IL CODICE 

Le informazioni essendo di natura differente, occorre far sì che in un sistema di trasmissione il 

ricevente siano in grado di interpretarle in modo corretto. Occorrono, quindi, un insieme di regole 

comuni all’emittente e al ricevente – codice. 

Per poter far comunicare due entità che utilizzano linguaggi differenti occorre utilizzare un 

meccanismo detto interfaccia. 

 

 

IL CANALE DI TRASMISSIONE 

Il canale di trasmissione è il mezzo fisico lungo il quale è possibile trasmettere l’informazione sotto 

forma di segnale elettrico. 

Il segnale elettrico può essere: 

- Analogico: la grandezza rappresentata varia con continuità nel tempo. 

- Digitale: la grandezza è associata a una codifica numerica (binaria). 

 

 

   Elaborazione 
Dato Informazione 

Interpretazione 
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L’INTERFACCIA 

È il meccanismo che consente di mettere in comunicazione due enti di natura differente, in modo 

tale da poter rendere possibile la comunicazione e facilitare l’interazione. 

Nel seguente schema possiamo osservare come un messaggio per poter essere trasmesso deve 

essere preventivamente codificato. 

 

L’interfaccia consente di mettere in comunicazione due sistemi altrimenti incompatibili. 

 

 

REGOLE DA RISPETTARE NELLA TRASMISSIONE 

Affinché ricevente e trasmittente possano capirsi occorre rispettare le seguenti regole: 

- Codice della trasmissione: regole secondo le quali il messaggio viene trasformato prima di 

essere inviato. 

- Tecnica di trasmissione: modalità e strumenti con i quali viene effettuata la trasmissione. 

- Protocollo della trasmissione: insieme di regole che permettono uno scambio ordinato e 

corretto delle informazioni. 

 

 

LINGUAGGI DI COMUNICAZIONE 

Un linguaggio di comunicazione è un insieme di parole chiave conosciute da entrambi gli enti in 

comunicazione, e un insieme di regole atte a combinare le parole in frasi. 
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LINGUAGGI 

Un linguaggio è un sistema di comunicazione fra enti della stessa natura, uomo-uomo, macchina -

macchina, oppure fra enti di differente natura, uomo-macchina. È basato su un insieme di regole 

(protocolli), il codice (la lingua), che entrambi gli enti devono conoscere e rispettare al fine di poter 

stabilire una corretta comunicazione. 

 

 

CODIFICA DELLE INFORMAZIONI: LINGUAGGIO E ALFABETO 

Per realizzare il trattamento delle informazioni occorre definire un linguaggio, ossia uno strumento 

che sostituita dei simboli agli oggetti e ai concetti. I linguaggi possono così essere classificati: 

- NATURALI: quelli che gli uomini utilizzano per comunicare fra di loro (dotati di una 

ricchezza espressiva e semantica, e possono dar luogo ad ambiguità, imprecisioni o 

difficoltà di interpretazione). 

- ARTIFICIALI/FORMALI: sono i linguaggi di PROGRAMMAZIONE creati 

artificialmente dall’uomo secondo regole ben precise e sono dedicati a scopi precisi e 

circoscritti. 

 

Ogni linguaggio è costituito da un alfabeto, che può essere definito come un insieme finito e non 

vuoto di simboli convenzionali. 

 

Dato un alfabeto composto da N simboli da disporre in un numero fisso P di posti, tutte le possibili 

combinazioni sono in numero bari a N
P
. 

 

Sistema N P N
P
 

Decimale 10 3 (xxx) 1000 (0999) 

Binario 2 4 (xxxx) 16 (0  15) 

 

 

LINGUAGGI NATURALI 

I linguaggi naturali sono i linguaggi che gli esseri umani apprendono spontaneamente da bambini 

quando imparano a parlare, di cui si servono nella vita quotidiana, che si tramandano da generazioni 

in generazioni, e che consentono di comunicare e capirsi e scambiarsi informazioni. 
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SISTEMI DI NUMERAZIONE 

Sono sistemi che consentono di esprimere le quantità numeriche. 

 

 

LINGUAGGIO DI COMANDI 

È l’insieme delle parole con le quali l’utente può chiedere l’attivazione dei lavori a un computer. 

 

 

LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE/INFORMATICI 

I linguaggi di programmazione sono insiemi di parole e regole atte a costruire le frasi utilizzate nei 

programmi per computer. 

I linguaggi di programmazione sono analoghi ai linguaggi naturali, con la differenza che vengono 

usati per comunicare con una macchina. 

 

I linguaggi di programmazione si suddividono in due grandi categorie 

- LINGUAGGI A BASSO LIVELLO 

- LINGUAGGIO MACCHINA 

- LINGUAGGIO ASSEMBLY 

- LINGUAGGI AD ALTO LIVELLO 

 

I linguaggi di programmazione consentono di scrivere programmi, visti come sequenze di 

istruzioni/operazioni e, come i linguaggi naturali sono caratterizzati dalle seguenti componenti: 

- Insieme di simboli (alfabeto) e di parole (dizionario) che possono essere usati per formare 

le frasi del linguaggio. 

- Insieme di regole grammaticali (sintassi) per definire le frasi corrette composte dalle parole 

del linguaggio. 

- Significato (semantica) delle frasi del linguaggio. 

- Per utilizzare correttamente un linguaggio è necessario conoscerne la pragmatica (ad es: 

quali frasi è opportuno usare a seconda del contesto). 

 

I linguaggi di programmazione, a differenza dei linguaggi naturali, non devono essere ambigui e 

devono essere formalizzati (definiti in maniera non equivocabile). 
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I linguaggi di programmazione sono strumenti per comunicare ad una macchina come risolvere un 

problema. Sono, quindi: 

- Strumenti per la comunicazione uomo-macchina. 

- Permettono di esprimere e rappresentare i programmi: 

- programmi = algoritmi + strutture dati 

- (algoritmo = procedura risolutiva; strutture dati = organizzazione dei dati). 

- Comprensibili ed eseguibili da una macchina. 

 

LINGUAGGIO MACCHINA 

Il linguaggio macchina è il linguaggio immediatamente comprensibile da una macchina 

(calcolatore, elaboratore, sistema di elaborazione). 

- Istruzioni e dati sono sequenze di numeri binari. 

- Le istruzioni operano direttamente sull’hardware (registri, locazioni di memoria, unità 

fisiche di I/O del calcolatore). 

- Sono specifici per un determinato processore o famiglia di processori. 

- Assumono il modello computazionale di von Neumann. 

 

 

LINGUAGGIO ASSEMBLY 

Non potendo il programmatore ricordarsi a quale sequenza binaria corrisponde una determinata 

operazione può utilizzare il linguaggio assembly che è la forma simbolica del linguaggio macchina. 

In questo linguaggio si usano nomi simbolici (esempio: ADD A, LOAD A, ecc) al posto dei codici 

binari (sequenze di zeri e uni) per le operazioni e le locazioni di memoria delle macchine. 
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LINGUAGGIO AD ALTO LIVELLO 

Il linguaggio ad alto livello permette di scrivere programmi con un linguaggio più vicino a quello 

naturale. 

- Sono definiti astraendo rispetto alla macchina fisica. 

- Realizzano una macchina virtuale sovrastante alla macchina fisica e visibile al 

programmatore. 

- Richiedono di essere implementati su un particolare sistema di calcolo tramite strumenti 

opportuni (compilatori o interpreti). 

 

Esempi: Pascal, C, C++, C#, Visual Basic, Java, Python, Perl. 

 

 

LIVELLI DI ASTRAZIONE DELLE MACCHINE 

Nella seguente figura possiamo osservare la classica rappresentazione di una macchina secondo 

differenti livelli di astrazione. Salendo lungo i vari livelli, la descrizione della macchina diventa 

sempre più astratta al fine da renderci indipendenti dall’implementazione fisica della macchina 

stessa. Ogni livello, infatti, non conosce come il livello sottostante lavora. 

 

Alla base dello schema abbiamo la macchina reale/fisica che interpreta i programmi scritti in 

linguaggio macchina attraverso l’impiego di segnali elettrici. L’ultimo livello di astrazione, 

“Programmi scritti in linguaggio ad alto livello”, permette di vedere una macchina astratta che è in 

grado di interpretare il linguaggio ad alto livello, come per esempio il C++. 
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Grazie ad un particolare programma detto compilatore, il programma realizzato nel linguaggio ad 

alto livello viene tradotto in un linguaggio chiamato Assembly più vicino al linguaggio macchina 

interpretabile dalla macchina reale. 

Il livello sottostante, “Programmi in linguaggio assembly”, quindi, permette di vedere una macchina 

virtuale in grado di eseguire i programmi nel linguaggio assembly. 

Grazie ad un particolare programma chiamato assemblatore, il programma scritto nel linguaggio 

assembly, viene tradotto in uno eseguibile dalla macchina virtuale che troviamo al primo livello di 

astrazione, “Programmi in linguaggio macchina”. Questa è una macchina virtuale in grado di 

eseguire i programmi nel linguaggio macchina. 

L’ultima fase è quella della traduzione dei codici scritti in linguaggio macchina in segnali elettrici 

che attivano i vari dispositivi del computer atti a svolgere le funzioni richieste dal programma in 

esecuzione. 

 

 

ESEMPIO 

Il programma deve calcolare la somma S di due numeri A e B: 

 

Linguaggio naturale Alla variabile S assegno la somma 

della variabile A e della variabile B 

Linguaggio ad alto livello S = A + B 

Linguaggio Assembly LOAD A        (A  UN DATO IN) 

ADD B           (A  A + B) 

Linguaggio macchina 00000010101111001010 

00000010111111001000 
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I LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE PIU’ POPOLARI 

INDICE DI POPOLARITA’ DEI LINGUAGGI DI 

PROGRAMMAZIONE SECONDO TIOBE 

AGOSTO 2020 

Classifica di riferimento per il mondo degli sviluppatori di 
software 

https://www.tiobe.com/tiobe-index/ 

Aug 
2020 

Aug 
2019 Change 

Programming 
Language Ratings Change 

1 2 
 

C 16.98% +1.83% 

2 1 
 

Java 14.43% -1.60% 

3 3  Python 9.69% -0.33% 

4 4  C++ 6.84% +0.78% 

5 5  C# 4.68% +0.83% 

6 6  Visual Basic 4.66% +0.97% 

7 7  JavaScript 2.87% +0.62% 

8 20 
 

R 2.79% +1.97% 

9 8 
 

PHP 2.24% +0.17% 

10 10  SQL 1.46% -0.17% 

11 17 
 

Go 1.43% +0.45% 

12 18 
 

Swift 1.42% +0.53% 

13 19 
 

Perl 1.11% +0.25% 

14 15 
 

Assembly 
language 

1.04% -0.07% 

https://www.tiobe.com/tiobe-index/
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INDICE DI POPOLARITA’ DEI LINGUAGGI DI 

PROGRAMMAZIONE SECONDO TIOBE 

AGOSTO 2020 

Classifica di riferimento per il mondo degli sviluppatori di 

software 

https://www.tiobe.com/tiobe-index/ 

Aug 
2020 

Aug 
2019 Change 

Programming 
Language Ratings Change 

15 11 
 

Ruby 1.03% -0.28% 

16 12 
 

MATLAB 0.86% -0.41% 

17 16 
 

Classic Visual 
Basic 

0.82% -0.20% 

18 13 
 

Groovy 0.77% -0.46% 

19 9 
 

Objective-C 0.76% -0.93% 

20 28 
 

Rust 0.74% +0.29% 

 

 

JAVA 
JAVA è stato creato nel 1991 come linguaggio di programmazione per smart TV. Il linguaggio più 

popolare dal 2001 utilizzato per sviluppare applicazioni per il web (gestione backend dei server), 

smartphone e tablet (su sistema Android). La sua popolarità dipende dalla sua portabilità (opera in 

molti ambiti, indipendentemente dal sistema operativo) e facilità di apprendimento. È stato 

nominato come linguaggio dell’anno due volte, nel 2005 e nel 2015. 

Java è stato il rivale principale di C in termini di popolarità. Ha vinto il premio come “linguaggio di 

programmazione del 2015” e, secondo Oracle, è utilizzato attivamente da 9 milioni di sviluppatori. 

La popolarità di Java è dovuta ad una combinazione di diversi tasti, ed inoltre è il linguaggio di 

programmazione che sta dietro al sistema operativo mobile Android, oltre ad essere un potente 

linguaggio per i siti web come LinkedIn. Attualmente è di proprietà di Oracle e viene utilizzato per 

tutti i tipi di applicazioni. 

 

 

C 
C è stato creato nei primi anni Settanta ed è uno dei linguaggi di programmazione più longevi, e 

ancora molto in uso. Java e C si alternano al primo e secondo posto nella classifica dei linguaggi più 

utilizzati. Nasce nel 1972 per sviluppare software di base ed è il più antico ancora utilizzato, ma 

https://www.tiobe.com/tiobe-index/
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offre tutte le caratteristiche di un tipico linguaggio di programmazione ad alto livello, ad esempio 

dispone di dati tipizzati, istruzioni di controllo e modularità. Da ricordare che nel 1978 fu 

pubblicato il libro “The C Programming Language” ad opera di Brian W. Kernighan e di Dennis M. 

Ritchie, considerata la bibbia del linguaggio C. Tutti i moderni linguaggi, per esempio C++, C#, 

Java, Phyton, Javascript e PHP sono derivati dal linguaggio C e per tale motivo si dicono C like. Il 

linguaggio C è usato per lo sviluppo di software di sistema, in particolare in ambito elettronico, 

industriale e delle telecomunicazioni. È stato nominato due volte linguaggio dell’anno, nel 2008 e 

nel 2017. Il linguaggio di programmazione C è stato classificato come il linguaggio più popolare al 

mondo a Marzo 2015. Le applicazioni e l’affidabilità di C sono quasi infinite, ed è da sempre stato 

un linguaggio tra i più popolari. C è il predecessore di C ++ ed è una versione semplificata e meno 

funzionale. Questo permette di poterlo far funzionare su di un ampio insieme di dispositivi 

hardware e in scenari con prestazioni critiche quando si opera con volumi di traffico di dati, o di 

audio e video non indifferenti. Il kernel di Linux è scritto in C, che viene utilizzato per i kernel dei 

maggiori sistemi operativi. 

 

 

PYTHON 
Python è stato creato nel 1989, ed è considerato un linguaggio semplice per approcciarci al mondo 

della programmazione. È un linguaggio che negli ultimi anni sta diventando sempre più popolare e 

potrebbe diventare il principale concorrente di Java. È un linguaggio facile e divertente. Python è 

utilizzato per sviluppare applicazioni web, ma anche per l’analisi dei dati (data science, big data), 

altro ambito in grande crescita. Python è un linguaggio di programmazione che vanta innumerevoli 

applicazioni in vari scenari. Si tratta di un linguaggio di scripting incorporato e versatile, ma anche 

della base solida di molti framework web per le operazioni automatizzate (quelle in 3D comprese), 

per la programmazione di strumenti desktop e per l’esecuzione di attività scientifiche di dati e di 

calcolo. La flessibilità di Python consente di creare applicazioni per i vari sistemi operativi, tra cui 

Android. Una curiosità: il suo nome deriva dal gruppo comico britannico dei Monty Python, di cui 

il suo ideatore è fan appassionato. 

 

 

C++ 
Il C++ è un linguaggio di programmazione tipizzato orientato agli oggetti. Da dieci anni è sempre 

tra i primi 5 nella classifica. È stato sviluppato (in origine col nome di “C con classi”) da Bjarne 

Stroustrup ai Bell Labs nel 1983 come un miglioramento del linguaggio C. Tra i miglioramenti 

principali troviamo: l’introduzione del paradigma di programmazione a oggetti, funzioni virtuali, 

overloading degli operatori, ereditarietà multipla, template e gestione delle eccezioni. Uno dei suoi 

utilizzi principali è legato allo sviluppo del firmware, il software che viene installato in modo 

permanente nelle memorie di sistema. C++ ha conquistato il titolo di linguaggio dell’anno nel 2003. 

Rappresenta la base di diversi linguaggi di programmazione, ma anche la scelta di programmazione 

principale per molte delle applicazioni desktop più utilizzate; una scelta per i driver delle 

periferiche, per i motori dei giochi, per gli strumenti audio e di elaborazione delle immagini e molto 

altro ancora. Windows è in gran parte scritto in C ++, e anche il KDE per Linux è programmato in 

C ++. 

 

 

C# 
Il C# è un linguaggio di programmazione orientato agli oggetti e si pronuncia C Sharp. Si tratta di 

un linguaggio di programmazione moderno, di facile apprendimento per i programmatori che 

conosco già C++ e Java. Il linguaggio C# combina l’elevata produttività dei linguaggi per lo 

sviluppo rapido di applicazioni (Rapid Application Development, RAD) con le potenzialità del 
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linguaggio C++. Il C# è un linguaggio adatto anche ai principianti che si affacciano solo ora nel 

mondo della programmazione. È un’altra evoluzione di C e di C++, sviluppato da Microsoft sempre 

nella piattaforma .NET. È utilizzato dalla Microsoft per lo sviluppo delle applicazioni, ma è 

impiegato anche per sviluppare app per smartphone e videogiochi. C# è il linguaggio di 

programmazione principale definito da Microsoft come l’alfiere per le applicazioni .NET. Viene 

ampiamente utilizzato come strumento principale per gli strumenti di Microsoft, le applicazioni 

desktop e i componenti del sistema operativo Windows. Microsoft nel 2014 l’ha reso open source, 

mossa che è stata accolta con favore dalla comunità che ora lo sta adottando per scopi diversi. 

 

 

VISUAL BASIC.NET 
È il successore del vecchio Visual Basic, arrivato fino alla versione 6. Le principali novità di questo 

nuovo linguaggio di sviluppo del Framework .NET sono che è basato sugli oggetti e che è 

compilato. Il Visual Basic, assieme al C#, è il linguaggio principale della Microsoft utilizzato nel 

pacchetto Visual Studio (su framework .NET). È alla base di tante iniziative e tecnologie di 

sviluppo Microsoft del passato come ad esempio: il COM e gli ActiveX, sostituiti con assembly e 

classi di oggetti completamente gestiti. Con VB.Net è possibile realizzare: applicazioni windows 

forms, web, servizi, componenti COM, MQ, Web service ed anche destinate a dispositivi mobili 

tramite l’uso delle librerie del Compact framework. Visual Basic è uno dei linguaggi principali di 

Visual Studio, la suite per programmatori di Microsoft, basata interamente sul Framework .NET. 

 

 

JAVASCRIPT 
JavaScript è un linguaggio di scripting molto popolare utilizzato principalmente in applicazioni 

web. Ma non è da confondere con Java perché si tratta di due linguaggi differenti. JavaScript infatti 

può essere utilizzato per creare effetti dinamici sui siti e applicazioni web consentendo una 

maggiore interazione dell’utente con la pagina web. Quindi è un linguaggio che produce script 

che girano solo all’interno di uno specifico contesto diversamente da Java che producono un vero e 

proprio software portabile. Tuttavia, è soggetto a molte critiche perché rallenta spesso i browser, 

talvolta esponendo gli utenti a questioni di sicurezza/virus. JavaScript è usato per creare effetti 

dinamici su siti e applicazioni web. È stato linguaggio dell’anno 2014 e la sua diffusione è tuttora in 

crescita. 

 

 

PHP 
PHP (acronimo di Hypertext Preprocessor) è stato creato nel 1994. È un linguaggio di 

programmazione concepito per lo sviluppo di pagine web dinamiche e il suo utilizzo tipico è per 

realizzare le applicazioni web. Inizialmente era un linguaggio procedurale, ma nel tempo è 

diventato un linguaggio multiparadigma e orientato alla programmazione ad oggetti. Attualmente è 

il linguaggio di programmazione più comune per i siti web. Le statistiche dicono che PHP alimenta 

un terzo del web. Infatti, noti siti come WordPress, Facebook e Yahoo, lo usano. 

 

 

OBJECTIVE-C (in forte screscita) 
Nasce da un’idea di Brad Cox e Tim Love a metà degli anni ’80, presso la StepStone Corporation, 

con l’idea di aggiungere al C le caratteristiche di SmallTalk (il primo linguaggio a oggetti). Cox 

rilasciò il linguaggio nel 1986 ma non ebbe molto successo, fino a quando Steve Jobs, dopo aver 

lasciato Apple (1985), fondò la NeXT Computer e lo adottò come ambiente di sviluppo per il 

sistema operativo NeXTSTEP. Anche se i prodotti Next Computer non ebbero un grande successo 

commerciale, il suo sistema operativo era all’avanguardia per il suo tempo. Per questo Jobs si 
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concentrò sulla sola commercializzazione di NeXTSTEP, trasformando NeXT in un software 

house. La storia ha dato ragione a Jobs ed oggi, grazie all’eredità di NeXTSTEP, la maggior parte 

dei “coders” conoscono e utilizzano Objective C per sviluppare sulla piattaforma MacOS X, e sui 

diversi dispositivi Apple, come iPhone. 

È uno dei trend più interessanti nei linguaggi di programmazione negli ultimi tempi, secondo Tiobe 

Index, che rileva una netta crescita nell’arco dell’ultimo anno. Objective-C è un’estensione a oggetti 

del linguaggio C che consente di sviluppare applicazioni per iOS, il sistema operativo mobile per 

i dispositivi Apple. È già stato linguaggio dell’anno 2011 e 2012, ma potrebbe ancora rivelare 

qualche sorpresa. 

 

 

SQL 
SQL (acronimo di Structured Query Language - linguaggio per ricerche strutturate), non è un vero e 

proprio linguaggio di programmazione ma un linguaggio di interrogazione e gestione dei dati in un 

database. È utilizzato per creare e gestire database.  

 

 

RUBY 
Ruby è un linguaggio di scripting gratuito e completamente ad oggetti. Nasce come progetto 

personale del giapponese Yukihiro Matsumoto, chiamato Matz, che ha iniziato a sviluppare il 

linguaggio nel 1993 (la prima release è del 1995). Negli ultimi anni la popolarità di Ruby ha avuto 

ancora maggior successo soprattutto grazie alla comparsa di framework molto semplici per lo 

sviluppo di applicazioni web come Ruby On Rails. Ruby è un linguaggio multipiattaforma e può 

essere utilizzato tranquillamente sia sui principali sistemi operativi (Windows, Linux e Mac OS) sia 

su quelli meno conosciuti. Il framework Ruby on Rails è noto per le innovazioni delle applicazioni 

web. Grazie alla crescita di Node.js è stato uno dei motivi per cui c’è stata una dispersione di una 

nuova generazione di sviluppatori tra le comunità più competitive. 

 

 

MATLAB 
Matlab è stato creato come un linguaggio di programmazione in ambito matematico propedeutico 

per gli studenti universitari per acquisire conoscenze di algebra avanzata e di elaborazione delle 

immagini. Oggi è ampiamente utilizzato da scienziati, ingegneri e programmatori che lavorano nel 

campo dell’elaborazione delle immagini e di altre applicazioni di intelligenza artificiale. MATLAB 

è usato da milioni di persone nell’industria e nelle università per via dei suoi numerosi strumenti a 

supporto dei più disparati campi di studio applicati e funziona su diversi sistemi operativi, tra cui 

Windows, Mac OS, GNU/Linux e Unix. MATLAB è tra i migliori ambienti software per scienziati 

e ingegneri. Sviluppato da MathWorks, rappresenta una base solida di calcolo in cima ad una 

matrice (elemento di base di MATLAB) e include inoltre un intero ambiente di computing. 

 

 

GROOVY 
Groovy è un linguaggio di programmazione orientato agli oggetti nato con l’obiettivo di far 

avvicinare la popolarità di Java alla semplicità e alla velocità di sviluppo dei linguaggi più moderni 

come Python, Ruby e i meno moderni Perl e SmallTalk. Si tratta di un linguaggio di 

programmazione per l’ambiente Java, ad esso alternativo e completamente interoperabile che ha 

conquistato sviluppatori di grandi aziende come IBM, Google, e Target. 

In un anno, è passato dalla 91esima alla 17esima posizione in classifica. La spiegazione è semplice: 

Groovy è alternativo a Java e opera sulla stessa piattaforma. Potrebbe essere il vero nuovo trend 

dei linguaggi di programmazione per il 2019. 
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Analizzando la classifica, salta subito all’occhio: la maggior parte dei linguaggi della top ten 

riguarda lo sviluppo di siti e applicazioni. È un chiaro segno che questo settore sarà sicuramente 

in crescita anche nei prossimi anni, perché pagine web e app avranno sempre più bisogno di 

sviluppatori. 

 

 

DELPHI/OBJECT PASCAL 
Il nome Delphi fu dato da Danny Thorpe, uno degli sviluppatori di Delphi stesso, in onore del noto 

oracolo. Infatti, uno dei principali obiettivi di questo nuovo ambiente di sviluppo era la facile 

interfaccia con i principali motori database. Il più diffuso e conosciuto motore di database all’epoca 

era proprio Oracle, e da qui nacque la frase “Se vuoi parlare con l’Oracolo, devi andare a Delphi”. 

Delphi è un tool di sviluppo software RAD (rapid application developement) cioè uno strumento 

che permette di sviluppare in modo visuale e tramite l’utilizzo di componenti già pronti per 

qualsiasi genere di programma, sfruttando come linguaggio di programmazione l’Object Pascal 

(l’evoluzione ad oggetti del Pascal). Delphi è molto usato per la creazione di app per smartphone. 

Delphi è il successore di Turbo Pascal, il sistema di sviluppo software utilizzato con il linguaggio di 

programmazione Pascal. Pascal è stato ampiamente utilizzato per ambienti di training per 

l’insegnamento delle migliori pratiche di programmazione, in particolare, per gli ingegneri in erba. 

La sua adozione all’interno delle scuole e delle università, assieme alla sua flessibilità, lo ha reso 

interessante anche per le imprese e per quelle applicazioni di software che lo supportano. 

 

 

ASSEMBLY 
L’assembly è stato creato nel 1949 ed è, tra i linguaggi di programmazione, quello più vicino al 

linguaggio macchina vero e proprio (linguaggio di programmazione di basso livello) orientato alle 

operazioni logiche di base e al controllo del computer. È un “linguaggio macchina”, per il quale 

sono necessarie conoscenze hardware relative all’architettura e al funzionamento del processore. È 

utile per la costruzione di software su macchine a bassa potenza come smart application e 

computer indossabili (ad esempio: smart watch). La forte domanda per Assembly da parte degli 

sviluppatori deriva dai suoi vantaggi in termini di prestazioni e dalla possibilità di programmare una 

vasta gamma di dispositivi con accesso diretto al registro e una flessibilità unica per le 

manipolazioni di hardware dirette. 

 

 

VISUAL BASIC 
Visual Basic di Microsoft (e il suo successore, Visual Basic .NET) nasce nel 1991 come linguaggio 

estremamente primitivo, sviluppato per piattaforme Microsoft. Si differenzia dagli altri per la sua 

semplicità d’uso che sta nella programmazione orientata ad oggetti. Nonostante abbia dato vita ai 

migliori programmi della storia dell’informatica, oggi molti programmatori ritengono che sia 

superato e vecchio. 

 

 

GO 
Go è uno dei linguaggi di programmazione sviluppato da Google, nel 2007. È stato progettato per la 

creazione di applicazioni semplici, veloci e affidabili; riceve un sostegno costante da parte di 

Google e viene incorporato a diversi progetti della società; essendo open source ha una nutrita 

comunità di contributor. 
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SWIFT 
È il nuovo linguaggio di programmazione ad oggetti introdotto da Apple nel 2014 ed è in sostanza 

la fusione di due linguaggi di programmazione, l’Objective-C e il C. Prende il meglio da tutti e due 

i linguaggi e ne fa una cosa propria. Swift è considerato il linguaggio di programmazione del 

futuro imminente. Si tratta del successore di Objective-C che non fa che accrescere in popolarità. 

Swift è adatto alla costruzione di applicazioni per iOS, macOS, watchOS e tvOS. In termini di 

adozione, è più sintatticamente flessibile rispetto a Objective-C, ed è stato progettato in funzione dei 

dispositivi moderni come gli smartwatch e le smart TV. 

 

 

PERL 
Perl è nella top 20 da quando esiste il Tiobe Index, anch’esso deriva da C ed è stato creato nel 

lontano 1987 per il trattamento dei testi ed è servito come base solida per i sistemi web legacy e 

sistemi operativi basati su UNIX. Questo lo rende ancora oggi utile agli sviluppatori web ed è 

probabilmente questo il motivo per cui sta risalendo la classifica. 

Sviluppato da un ingegnere della NASA negli anni ’80, Perl “Processing Estraction Report 

Language” è un linguaggio finalizzato principalmente alla trattazione di stringhe e file di testo. Ciò 

che in Perl è molto facile fare è effettuare ricerche di sequenze di caratteri all’interno di stringhe 

(pattern matching), sostituzioni di sottostringhe (pattern substitution), operazioni su file di testo 

strutturati in campi e record. Per questi motivi il Perl è molto utilizzato nella scrittura di procedure 

CGI installate su un server web, o per lo sviluppo di procedure di manutenzione delle attività di un 

server. Viene utilizzato per lo sviluppo di applicazioni Windows, per il web e per dispositivi 

mobili. La sua facilità d’uso è messa in discussione da una parte di sviluppatori. Gli esperti di 

sicurezza e di networking professionale si affidano a Pearl per la prototipazione rapida. I 

programmatori e i data scientist lo usano spesso per l’analisi statistica o per l’automazione di script. 

 

 

R 
R è un software statistico, definito come un ambiente, ovvero un insieme di macro, librerie, oggetti 

che possono essere utilizzati per la gestione, l’analisi dei dati e la produzione di grafici. R è 

molto utilizzato nei centri di ricerca Google. Essendo open source è vantaggioso per le 

organizzazioni che si specializzano nella ricerca e sviluppo, o che vanno cautamente in ambiti come 

la proprietà intellettuale e la governance dei dati. 

 

 

 

ALTRI 
 

PASCAL 

È un linguaggio di programmazione creato da Niklaus Wirth nel 1970. Si basa sul linguaggio 

ALGOL (linguaggio algoritmico) e fu così chiamato in onore del matematico e filosofo francese 

Blaise Pascal, inventore della prima macchina calcolatrice automatica. È molto diffuso negli 

ambienti scolastici. 

 

ASP.NET 

È una tecnologia basta sul .NET framework della Microsoft e deriva dal parente ASP (Active 

Server Pages). Asp.Net è una tecnologia che lavora in maniera integrata con il server che la ospita. 

Questo fa sì che le sue istruzioni non vengano interpretate come con altre tecnologie, ma compilate 

a livello nativo come software installati all’interno del server. Per questo applicazioni e siti web che 

utilizzano tecnologia Asp.Net possono essere scritti in linguaggi differenti come: Visual Basic .Net 
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(diretto discendente di Visual Basic), C# (si legge sharp, ed è una visione Microsoft del C++), J# 

(altra visione Microsoft del Java), C++ (molto utilizzato per creare applicazioni troppo poco per 

creare elementi web). 

 

SCRATCH 

Scratch è un linguaggio di programmazione gratuito di tipo grafico creato nei Media Lab del MIT e 

ha un archivio di circa 20 milioni di progetti realizzati con Scratch, con un numero sempre crescenti 

di utenti mensili. È alla base dei paradigmi legati all’apprendimento della programmazione in 

ambito didattico. È utilizzato per progetti pedagogici e di intrattenimento che spaziano dalla 

matematica alla scienza, consentendo la realizzazione di simulazioni, visualizzazione di 

esperimenti, animazioni, musica, arte interattiva e semplici giochi. 

 

 

LINGUAGGI PIU’ POPOLARI A CONFRONTO 

Linguaggio 

Velocità di 

apprendimento Applicazioni 

Richiesto nel 

lavoro Risorse 

C 3/10 5/10 1/10 5/10 

Java  5/10 8/10 10/10 8/10 

Python  10/10 6/10 5/10 9/10 

Javascript  10/10 10/10 9/10 8/10 

 

Lingua

ggio 

Vantaggi Svantaggi Consigliato se 

C È alla base dei 

linguaggi di 

programmazione 

Insegna a 

programmare, ma 

anche importanti 

concetti 

informatici. 

 

Difficile da 

imparare 

È un linguaggio 

molto vicino al 

linguaggio 

macchina, offre 

strumenti 

complessi come la 

gestione della 

Segui, o intendi 

seguire, un 

percorso di studi 

accademico. Viene 

insegnato in 

corsi scolastici 

e universitari. 

Di conseguenza, 

studiarlo come 

https://www.imparareaprogrammare.it/miglior-linguaggio-programmazione-iniziare#linguaggio-c
https://www.imparareaprogrammare.it/miglior-linguaggio-programmazione-iniziare#linguaggio-java
https://www.imparareaprogrammare.it/miglior-linguaggio-programmazione-iniziare#linguaggio-python
https://www.imparareaprogrammare.it/miglior-linguaggio-programmazione-iniziare#linguaggio-javascript
https://www.imparareaprogrammare.it/miglior-linguaggio-programmazione-iniziare#linguaggio-c
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Il più usato 

nell’industria 

informatica 

Per la 

programmazione 

di sistemi 

embedded. 

 

Prestazioni 

Eccellente 

velocità di 

esecuzione e 

risorse 

utilizzate (RAM 

e CPU). 

memoria e l'uso 

dei puntatori. 

 

L’uso nelle 

aziende è 

altamente 

professionale 

È molto difficile 

essere assunti 

solo grazie a C, 

solitamente 

occorre un forte 

background 

informatico. 

 

Poche risorse per 

chi inizia 

La maggior parte 

dei libri tendono 

ad essere troppo 

tecnici e poco 

adatti ad un 

autodidatta. 

autodidatta ti 

assicura un 

grande vantaggio. 

Diventare uno 

specialista in 

settori 

particolari 

legati 

all'hardware, 

come la 

programmazione di 

sistemi operativi 

o sistemi 

embedded 

(integrati) 

Oltre che 

imparare la 

programmazione 

vuoi apprendere i 

principali 

concetti 

fondamentali 

dell'informatica. 

Java Opportunità 

lavorative 

È il linguaggio 

più richiesto e 

usato nel mondo 

del lavoro 

(soprattutto 

dalle 

Enterprise). 

 

Adatto ad ogni 

Poco immediato da 

apprendere 

È basato su uno 

stile di 

programmazione 

"intermedio" 

(programmazione 

ad oggetti), poco 

adatto ai 

principianti. 

 

La tua priorità è 

essere assunto in 

un’azienda 

"tradizionale". È 

il linguaggio più 

usato dalle 

Enterprise e 

permette di 

costruire una 

solida carriera 

lavorativa. 

https://www.imparareaprogrammare.it/miglior-linguaggio-programmazione-iniziare#linguaggio-java
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settore 

È molto 

versatile, viene 

usato in: app, 

software, 

programmazione 

web, big data, 

sistemi 

embedded. 

 

Buone risorse 

per iniziare 

Numerose risorse 

a disposizione, 

anche per i 

principianti. 

Uso "eccessivo" e 

controproducente 

Viene usato 

indistintamente 

in qualsiasi 

settore, senza 

valutare 

alternative più 

adeguate. La 

conseguenza è un 

aumento dei tempi 

di sviluppo e 

della complessità 

del codice. 

Sviluppare 

applicazioni 

Android, perché 

Java è il 

linguaggio 

"nativo" di 

questo sistema 

operativo. 

Attenzione: iOS e 

Windows Phone, 

hanno altri 

linguaggi 

"nativi". 

Diventare uno 

specialista di 

Big Data. I 

principali 

strumenti di 

questo settore 

usano proprio 

Java (Hadoop, 

HBase, Accumulo, 

ElasticSearch). 

Python Semplice ma 

potente 

È un linguaggio 

moderno e facile 

da imparare, 

adatto a 

principianti ed 

esperti. 

 

Leader del 

settore 

Limiti lavorativi 

Poca richiesta 

nel mondo del 

lavoro se non in 

ambito 

scientifico/di 

ricerca. 

Vuoi imparare 

velocemente a 

programmare, con 

l'aggiunta di un 

pizzico di 

divertimento. Il 

fatto che sia 

cosi semplice ed 

immediato lo 

rende ideale per 

i principianti. 

https://www.imparareaprogrammare.it/miglior-linguaggio-programmazione-iniziare#linguaggio-python
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Scientifico 

È il linguaggio 

più usato per 

l'analisi di 

dati, grazie ad 

importanti 

librerie di 

matematica, 

fisica, 

ingegneria, GIS, 

machine 

learning, 

computer vision, 

scienza 

computazionale, 

ecc. 

 

Ottime risorse 

gratuite 

I migliori libri 

e manuali su 

Python sono 

disponibili 

gratuitamente 

online. 

Vuoi diventare un 

Data Scientist o 

lavorare in 

ambito 

scientifico/di 

ricerca. Le sue 

librerie 

scientifiche 

vengono 

considerate tra 

le più importanti 

dell'intero 

settore. Se vuoi 

intraprende una 

carriera in 

quest'ambito, 

studiare Python 

ti aprirà enormi 

possibilità. 

Javasc

ript 

 

Facile da 

imparare 

Semplice da 

imparare e 

immediato da 

eseguire. Puoi 

iniziare da 

subito senza 

Cattiva 

reputazione 

Fino a qualche 

tempo fa veniva 

considerato un 

linguaggio troppo 

semplice e di 

scarsa utilità. 

Solo negli ultimi 

Vuoi imparare 

facilmente la 

programmazione 

con un linguaggio 

adatto ad ogni 

"livello" di 

esperienza. 

Supporta la 

programmazione 

https://www.imparareaprogrammare.it/miglior-linguaggio-programmazione-iniziare#linguaggio-javascript
https://www.imparareaprogrammare.it/miglior-linguaggio-programmazione-iniziare#linguaggio-javascript
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installare 

nessun programma 

particolare. 

 

Fortemente 

innovativo 

Negli ultimi 

anni sono state 

sviluppate 

tecnologie 

basate su 

Javascript che 

stanno 

rivoluzionando 

ogni settore di 

sviluppo: front-

end, back-end, 

app mobile 

(ibrido e 

nativo), 

software, 

Internet of 

Things. 

 

Potente e 

versatile 

È un linguaggio 

multi-paradigma 

e supporta tutti 

e tre i 

principali 

paradigmi di 

programmazione: 

imperativo, ad 

anni è stato 

rivalutato grazie 

a importanti 

strumenti come 

Node.js, 

Angular.js (di 

Google) e 

React/React-

Native (di 

Facebook). 

 

Tecnologie non 

mature 

Le nuove 

tecnologie 

Javascript sono 

ancora giovani e 

questo si traduce 

in: meno 

strumenti 

compatibili 

(liberie, 

frameworks), meno 

risorse 

(libri,corsi, 

ecc.), meno 

documentazione, 

maggiore rischio 

di bug. 

imperativa 

(ideale per i 

principianti), la 

programmazione ad 

oggetti (ideale 

per gli esperti), 

e la 

programmazione 

funzionale 

(ideale per i 

geni). 

Sei interessato a 

studiare un unico 

linguaggio comune 

a più settori. 

Javascript è 

onnipresente: 

secondo le 

statistiche 

GitHub risulta 

essere il più 

usato nello 

sviluppo front-

end, back-end e 

full-stack, ma 

viene usato anche 

nello sviluppo 

mobile (sia app 

ibride che 

native), sviluppo 

di software 

multipiattaforma 

e nell'Internet 

degli oggetti 
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oggetti e 

funzionale. 

(IoT). 

Vuoi seguire 

l'innovazione 

tecnologica: 

molte grandi 

aziende come 

PayPal, LinkedIn, 

Groupon, Facebook 

stanno 

abbandonando 

strumenti ben 

collaudati e 

consolidati, per 

passare a 

tecnologie 

Javascript più 

recenti e 

specifiche per 

ogni area. 

Sei interessato a 

lavorare presso 

Startup: secondo 

le statistiche 

AngelList, 

risulta essere il 

linguaggio più 

usato in questo 

settore, ma la 

cosa non dovrebbe 

sorprendere dato 

che la forza 

delle startup 

risiede proprio 

nell'innovazione. 
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STORIA DEI LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE 

Homework 

1. Si ricerchino nel web informazioni sulla storia dei linguaggi di programmazione, prendendo 

spunto dal seguente testo evidenziato in giallo. 

2. Si documenti in Word la ricerca effettuata, segnando le fonti da cui traete spunto. 

3. Descrivere la relazione che sussiste fra i linguaggi di programmazione e i telai di Jacquar. 

4. Descrivere come il web ha influito sullo sviluppo dei linguaggi di programmazione. 

5. Si studi l’infografica in inglese che si trova alla fine di questo documento. 

 

Il primo linguaggio di programmazione della storia è il linguaggio meccanico adoperato da Ada 

Lovelace per la programmazione della macchina di Charles Babbage, al quale fa seguito il 

Plankalkül di Konrad Zuse, sviluppato da lui nella Svizzera neutrale durante la seconda guerra 

mondiale e pubblicato nel 1946. Plankalkül non venne mai realmente usato per programmare. 

All’inizio degli anni ’40 la programmazione dei primi elaboratori (computer di grandi dimensioni 

che occupavano intere stanze e pesavano decine di tonellate) veniva fatta in linguaggio macchina, in 

altre parole il programmatore doveva settare ogni singolo bit a 0 o a 1, da cui poi si è evoluto il 

linguaggio l’assembly, che costituisce una rappresentazione simbolica del linguaggio macchina. La 

sola forma di controllo del flusso delle operazioni era l’istruzione di salto condizionato, che portava 

a scrivere programmi. Il progenitore degli attuali computer era sicuramente l’ENIAC (Electronic 

Numerical Integrator And Calculator), un mastodontico calcolatore pesante 30 tonnellate, al cui 

progetto partecipò il brillante matematico J. von Neumann. 

Il passo successivo fu quello di rendere il codice più vicino al linguaggio naturale dell’uomo 

piuttosto che alla macchina. E così, grazie al progresso tecnologico e alla riduzione delle dimensioni 

e dei costi dei calcolatori, nacquero negli anni ’50 e ’60 i primi linguaggi ad alto livello.  

Da ricordare i seguenti linguaggi: 

- FORTRAN utilizzato applicazioni scientifiche (svolgimento automatico di calcoli 

matematici e scientifici). 

- ALGOL utilizzato per applicazioni scientifiche. 

- COBOL utilizzato nei campi dell’amministrazione e del commercio, per l’organizzazione 

dei dati e la manipolazione dei file. 

- LISP 

- BASIC utilizzato dai principianti e in pochi anni diventa il più utilizzato al mondo. 
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- PASCAL che rispetto al BASIC consentiva di creare programmi più leggeri e comprensibili. 

Ancora oggi è utilizzato come linguaggio di apprendimento didattico. 

- LOGO 

- ADA 

- SMALTALK 

- C (chiamato così perché il suo predecessore si chiamava B).  

- C++ 

- JAVA. 
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