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cosa sono le T.I.C. ? 

informatica 

Tecnologie dell‘Informazione e della Comunicazione 
Information and Communication Technology - sigla inglese: I.C.T. 

 
L'insieme dei metodi e delle tecnologie che realizzano i sistemi di 

trasmissione, ricezione ed elaborazione di informazioni 
(tecnologie digitali comprese). 

 

su questi due pilastri si basa la 

società dell'informazione  3 
 

L'uso della tecnologia nella gestione delle informazioni 
assume una crescente importanza strategica.  

telecomunicazione 



motori di ricerca 

problema centrale: 
individuare il documento che ci interessa, 
evitando le risposte non significative 

È un sistema automatico:  
analizza un insieme di dati  
e restituisce un indice di contenuti disponibili,  
classificandoli in base a formule statistico-matematiche,  
che indicano il grado di rilevanza  
ad una determinata chiave di ricerca 
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è necessario 
definire il maggior numero possibile di caratteristiche  

che il documento cercato possiede 
 

+   specifica è la descrizione 
-   sono i documenti che vi corrispondono 
+   pertinente sarà il loro contenuto 



INTERNET 
 

motore 
di ricerca 

 
 
 
 

DOCUMENTO 
immesso su 

raccoglie 

 
tutte le parole che il 
documento contiene 
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TAG 
termini che l’autore del documento ha 

definito come sua descrizione 



operatori booleani 

George Boole (matematico inglese, 1815-1864) 
formalizza la logica binaria che è alla base 
dei moderni calcolatori 
 
Strumenti di ricerca avanzata: permettono una ricerca 
specifica che esclude documenti non rilevanti 
 

 
Operatori booleani più diffusi :  

 
" " VIRGOLETTE 
Trattano il contenuto come un «blocco unico», una sequenza che 
deve comparire esattamente in quell’ordine.   
Esempio: la ricerca «pittura impressionista» cerca solo i documenti che 
contengono queste 2 parole unite assieme.  
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Permette all’utente di trovare un’immagine partendo da 

altre immagini. Il programma cerca tutte quelle immagini 

che hanno più particolari in comune con l’immagine che 

abbiamo selezionato.  

Google Similar Images 
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Siti concorrenti : 

Instagram 
 

 

Pinterest 
 

 

Flickr 

http://instagram.com/  

http://it.pinterest.com/ 

Sito web multilingua, di proprietà del gruppo Yahoo!, che permette 

agli iscritti di creare canali personalizzati, condividere fotografie e 

classificarle per temi e soggetti. 

Operazioni principali : 

-  ricerca immagini 

-  ricerca canali 

- scaricamento immagini 

- ricerche tematiche 

 

 

 

http://flickr.com/   14 
 

http://instagram.com/
http://it.pinterest.com/
http://flickr.com/


catalogare i dati 

 semplicità, chiarezza, velocità 
 

• inserire subito i dati in una cartella e mai sul desktop 
  
• rinominare subito il file scaricato 

 
• seguire un ordine alfabetico 

 
• usare numeri progressivi per nomi uguali 
 es: «leonardo. gioconda 1», «leonardo. gioconda 2»…  

 
• nomi chiari per file e cartelle: non troppo lunghi, senza errori, 
 immediatamente riconducibili al loro contenuto 
 es: progetto dedicato ai dipinti di Leonardo.  
 Nome della cartella: «leonardo. dipinti» 

 
• icone ben riconoscibili 
 per differenziare le varie cartelle e file 
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Google Art Project  (febbraio 2011) 

Raccolta di immagini in alta risoluzione di opere d’arte esposte in vari musei in tutto il 

mondo, unita ad visita virtuale delle gallerie in cui esse sono esposte.  

L'esplorazione dei musei impiega la stessa tecnologia del progetto Street View.  

Le immagini hanno una risoluzione di 7 gigapixel (7 miliardi di pixel). 

 
 
museodelnovecento  visite virtuali nell’arte del novecento 
 
abcgallery  Olga’s Gallery: enciclopedia delle opere d’arte 
 
http://botticelli.passioneperlacultura.it/  
 
http://www.finestresullarte.info/  
 

Siti di storia dell’arte 
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https://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project?hl=it
https://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project?hl=it
https://museodelnovecento.wordpress.com/
http://www.abcgallery.com/
http://botticelli.passioneperlacultura.it/
http://www.finestresullarte.info/


 DIMENSIONE (pixel: px)  
 numero pixel della base x 
 numero pixel dell’altezza 
 esempio: 400 x 300 px 
 
 RISOLUZIONE (pixel per inch/pollice: ppi)  
 num. pixel in una linea di un pollice  
 (cm. 2,54)  

  
+  è alto il numero di pixel 

 
+  l’immagine è risoluta 

 

 
internet stampa 

 

definizione dell’immagine 
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open source  /  open content 
Open source: «sorgente aperta» (esempio: VLC) 

Programma di cui gli autori (ovvero i detentori dei diritti) rendono 

pubblico il codice sorgente, favorendone il libero studio e permettendo 

a programmatori indipendenti di apportarvi modifiche ed estensioni.  

 

 

Open content: contenuti aperti (esempio: Wikipedia) 

Ispirato alla filosofia di open source.  

In questo caso non è libero il codice sorgente del programma,  

ma i suoi contenuti: testi, immagini, video, musica.  
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Questa possibilità è regolata da apposite licenze d'uso. Il fenomeno ha tratto grande beneficio 

da Internet, perché esso permette a programmatori geograficamente distanti di coordinarsi e lavorare 

allo stesso progetto.  



DISCIPLINE ARTISTICHE e TIC 

D a n t e   A l b a n e s i 

albadante@yahoo.it 
www.baikcinema.wordpress.com 

www.curzicinema.wordpress.com  

 fine anteprima 
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