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Perché vi definite ricercatori e 
scienziati?



Dov’è il camice?

- Siamo ricercatori anche se non indossiamo il camice!

- Facciamo scienza anche se non usiamo il microscopio!



Cosa vuol dire fare ricerca?

- Scrivere articoli per conferenze e riviste

Tanto inglese!!



Cosa vuol dire fare ricerca?

- Partecipare a progetti di ricerca in ambito nazionale ed 
internazionale
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Cosa vuol dire fare ricerca?

- Fare tante riunioni



Cosa vuol dire fare ricerca?

- Viaggiare molto per partecipare a 
conferenze e workshop

- Parlare in pubblico



Cosa vuol dire fare ricerca?

- Portare il proprio lavoro anche fuori dall’università ed FBK
- Scuole: proprio come oggi!
- Musei
- Festival



Cosa è l’Informatica Umanistica?

- Informatica Umanistica = Digital Humanities

- Parole chiave scelte dai ricercatori:



Un concetto fondamentale...

  Scienze Umane   Informatica Umanistica
Scienze Esatte
Scienze Naturali
Scienze Applicate



Scienze Umane Altre Scienze



Dove si fa l’Informatica 
Umanistica?

Mappa dei centri che si occupano di Digital Humanities, 
da http://www.dhcenternet.org/ 

http://www.dhcenternet.org/


Dove si fa l’Informatica 
Umanistica?

Mappa dei centri che si occupano di Digital Humanities: l’Europa 
da http://www.dhcenternet.org/ 

http://www.dhcenternet.org/


Informatica Umanistica e…
la letteratura

Interazione tra i personaggi de “IPromessi Sposi” 

Visualizzazione dal progetto CBook di Cross Library (http://cbook.it/)

http://cbook.it/


Informatica Umanistica e…
la letteratura

Emozioni nel romanzo “Frankenstein”

Gioia

Fiducia

Paura

Visualizzazione dall’articolo scientifico “From once upon a time to happily ever after: tracking emotions in novels and 
fairy tales” di Mohammad S. (2011) 



Informatica Umanistica e…
la letteratura

Edizione digitale della “Divina Commedia” di Dante

http://www.worldofdante.org/

http://www.worldofdante.org/
http://www.worldofdante.org/


Informatica Umanistica e…
la musica

Archivi digitale: “I sette codici musicali trentini del Quattrocento” 

Progetto della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento, in collaborazione con il 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con la Società Filarmonica di Trento.



Informatica Umanistica e…
la musica

Analisi dei testi delle canzoni: Shakespeare contro l’Hip-Hop

http://poly-graph.co/vocabulary.html

http://poly-graph.co/vocabulary.html
http://poly-graph.co/vocabulary.html


Informatica Umanistica e…
l’arte

Giochi: il nostro progetto Verbo-Visuale-Virtuale con Mart di Rovereto 
e Museion di Bolzano!

https://youtu.be/PgiZl6noPns?t=5m29s 

https://youtu.be/PgiZl6noPns?t=5m29s
https://youtu.be/PgiZl6noPns?t=5m29s


Informatica Umanistica e…
la storia

Digitalizzazione manoscritti: dalle biblioteche al computer.
Il caso di “Venice Time Machine”

http://vtm.epfl.ch/

http://vtm.epfl.ch/
http://vtm.epfl.ch/


Informatica Umanistica e…
la storia

Il Google Map dell’antichità: progetto ORBIS

http://orbis.stanford.edu/

http://orbis.stanford.edu/
http://orbis.stanford.edu/


Informatica Umanistica e…
la storia

Conservare la memoria con portali online 

  http://www.memoro.org/

http://www.memoro.org/


Informatica Umanistica e…
la storia

Conservare la memoria con portali online

http://www.lagrandeguerrapiu100.it/ 

http://www.lagrandeguerrapiu100.it/
http://www.lagrandeguerrapiu100.it/


Informatica Umanistica e…
la storia

Scoprire cose nuove sui personaggi storici: con chi erano in contatto 
quando non c’era Facebook?

http://republicofletters.stanford.edu/

http://republicofletters.stanford.edu/
http://republicofletters.stanford.edu/


Informatica Umanistica e…
la storia

Scoprire cose nuove sulla cultura del passato vicino e lontano usando 
milioni di libri in una volta sola 

PRIMA GUERRA MONDIALE vs. GRANDE GUERRA

https://books.google.com/ngrams

https://books.google.com/ngrams
https://books.google.com/ngrams


Informatica Umanistica e…
la storia

Scoprire cose nuove sulla cultura del passato vicino e lontano usando 
milioni di libri in una volta sola 

SUPERMAN vs. BATMAN



Informatica Umanistica e…
la storia

Analisi linguistica dei testi storici: quello che facciamo noi!!

Visualizzazione dall’articolo scientifico “Towards sentiment analysis for historical texts” di Sprugnoli et al. (2015)



Esplora i libri con le nuove tecnologie

Cosa vuol dire fare analisi linguistica con un computer?

Elaborazione del linguaggio naturale:

Elaborazione automatica per fare 
analisi lessicale; grammaticale, 
sintattica, semantica (del significato)

●



Esplora i libri con le nuove tecnologie

A cosa serve fare analisi linguistica?

● Esplorare il contenuto dei testi con il computer.

● Leggere i libri in un modo diverso dal 
solito.



Come sviluppiamo un progetto?



Osserviamo

● Osserviamo il mondo della ricerca 
nelle discipline umanistiche 
(supratutto ricerca storica).

● Osserviamo il loro metodo di 
lavoro.

● Osserviamo il tipo di dati su cui 
lavorano.



Il loro metodo: Lettura “da vicino”

● Il testo viene letto passaggio per 
passaggio con attenzione.

● Viene fatta un’analisi critica dei 
testi (viene valutato il significato 
contenuto nel contesto in cui 
appare).

+ Precisa 

      - Richiede molto tempo.



Osserviamo i loro dati:

● Collezioni di centinaia o migliaia di 
testi storici.

● Leggerli e studiarli tutti richiede 
troppo tempo.

● Serve uno strumento per esplorare il 
contenuto di questi testi.

Troviamo un 
Problema:



● Che tipo di strumenti servono agli 
storici? 

● Come si può studiare il gran numero  
di documenti storici in modo veloce 
e preciso?

● L’informatica ci può aiutare?  

Ci facciamo domande!



e cerchiamo le risposte!

● Facciamo delle ipotesi su come 
si può risolvere il problema 
rendendo il lavoro degli storici 
più efficace.

● (Non sempre le ipotesi sono 
corrette, per questo vanno 
verificate)



Lettura “da lontano”

● Analisi dei contenuti e delle 
caratteristiche dei documenti su 
larga scala.

● Il contenuto dei documenti viene 
riassunto e reso disponibile 
attraverso grafici e schemi.



Lettura “da lontano”

3000 Documenti:



Lettura “da lontano”

Veloce: in pochi secondi si 
possono “leggere” centinaia di 
documenti.

Potente: si possono ottenere 
informazioni che sono difficili da 
avere leggendo il testo 
normalmente.

Colpo d’occhio.

Più lontana dal testo.

+

+

+

-



Esperimento



Estrarre Informazioni



Estrarre Informazioni

Dobbiamo fare leggere i documenti al computer,
quindi devono essere scritti in modo comprensibile 
per il computer



Estrarre Informazioni

De Gasperi nacque a Pieve Tesino in una povera 
famiglia tirolese : infatti i suoi genitori dovettero 
chiedere un sussidio allo Stato austriaco per farlo 
studiare . Era il primo dei quattro figli di Maria 
Morandini , nata a Predazzo , e Amedeo De Gasperi , 
nato a Sardagna. 

Un computer capisce questa frase?



Estrarre Informazioni

● Token (parole)
● Parti del discorso (la 

categoria grammaticali 
delle parole)

● Lemmi (la forma che 
trovate sul vocabolario)



Estrarre Informazioni

Vengono trovate le parole che 
sono più importanti nel testo.



Estrarre Informazioni

Entità nominate: cose così importanti da avere un loro nome.



Estrarre Informazioni

“De Gasperi nacque a Pieve Tesino in 
una povera famiglia tirolese”



Estrarre Informazioni



Raccoglie le informazioni 
estratte

● Alcide è una piattaforma web.

Rappresentazioni 
intuitive e facili 

da capire

Visualizza i Dati

Esplorare Documenti e Libri
(senza avere competenze informatiche)

ALCIDE
Analisi del linguaggio e del contenuto in un ambiente digitale



ALCIDE
Analisi del linguaggio e del 

contenuto in un ambiente digitale
http://dh.fbk.eu/projects/alcide-analysis-language-and-content-digital-environment 

http://dh.fbk.eu/projects/alcide-analysis-language-and-content-digital-environment
http://dh.fbk.eu/projects/alcide-analysis-language-and-content-digital-environment


Leggere non serve più?

Serve ancora!

I computer a volte sbagliano…
... e non riescono a capire tutto.

Lettura da vicino

Lettura da lontano



Scriviamo cosa abbiamo imparato!



Vediamo come funziona (Demo)



Quando appaiono insieme i nomi delle Case?

● Il primo picco è al capitolo 7: Il Cappello Parlante
● Il secondo picco è al capitolo 11: Il Quiddich
● Quando viene nominata “Grifondoro” viene di solito nominata anche 

“Serpeverde”



In che capitolo viene nominata per la prima 
volta la Gazzetta del Profeta?

● Nel capitolo 5: Diagon Alley



Quali sono le parole chiave del capitolo 16?
● Le parole chiave sono relative agli ostacoli che Harry, Ron ed Hermione 

devono superare come: la porta aperta della stanza di Fuffi, il fuoco 
nero dell’indovinello, la grossa chiave tra le chiavi alate ed i vari pezzi 
degli scacchi 



Come cambiano i personaggi nel corso del 
libro?

In basso si possono selezionare i capitoli usando la barra di scorrimento e si 
può vedere la distribuzione delle menzioni.

Nei primi capitoli ci sono i membri della famiglia e gli amici di Dudley. 



Nei capitoli centrali ci sono i personaggi collegati al mondo della 
magia, gli amici di Hogwarts sono i primi 

Come cambiano i personaggi nel corso del 
libro?



Nel capitolo finale il cattivo, Raptor, ha una frequenza alta mai 
avuta nei capitoli precedenti 

Come cambiano i personaggi nel corso del 
libro?



Come interagiscono tra di loro i personaggi?
Harry è al centro della rete di interazioni. Più è spesso il segmento che collega 
i nodi e più è frequente l’interazione tra i personaggi collegati. Goyle, Tiger e 

Draco formano un triangolo. James e Lily Potter appaiono insieme.



Quali sono gli aggettivi che descrivono la 
foresta?

Co-occorrenze dei soli aggettivi che appaiono entro 4 parole dopo il lemma 
“foresta”: in rosso gli aggettivi che esprimono un sentimento negativo.



Quali sono i nomi con i quali è chiamato 
Voldemort?

Voldemort viene nominato usando 3 espressioni; l’espressione 
“Signore Oscuro” non appare mai nel primo libro della saga





RISPONDETE A QUESTE DOMANDE USANDO LA PIATTAFORMA

- In quale libro e in quale capitolo appare per la prima volta l’
espressione “Signore Oscuro” ?

- Quali sono le parole chiave che descrivono la seconda prova 
in “Harry Potter e il Calice di Fuoco” ?

- In quale dei 7 libri Hermione è più nominata di Ron?
- In quali libri Voldemort ha un ruolo più attivo?
- Quale personaggio “sussurra” di più nel settimo libro? E chi 

“borbotta”?
- In quali parti di “Harry Potter e il Calice di Fuoco”  appare 

più spesso Voldemort?



- Nel quinto libro si parla di “vita” e di “morte”, com’è il 
loro andamento?

- In che modo vi aspettate che cambi la presenza di 
Voldemort nell’ultimo libro?

- Quali sono i personaggi nuovi che compaiono nel 
secondo libro?

- Come vengono descritti i mezzosangue in “Harry 
Potter e i Doni Della Morte”? 

- Nell’ultimo libro cosa si deve fare con gli Horcrux?
- Quali tipi di incantesimi sono usati in “Harry Potter e 

l’Ordine della Fenice”?


