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Matematica e (super)calcolo per comprendere il
presente, descrivere il passato, prevedere il futuro
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THE “THIRD PARADIGM OF SCIENCE”: COMPUTATIONAL SCIENCE
“Originally, there was just experimental science, ...

… and then there was theoretical science, with Kepler’s
Laws, Newton’s Laws of Motion, Maxwell’s equations, and
so on.

G. Bell, T. Hey, and A. Szalay, “Beyond the Data Deluge,” Science, vol.
323, no. 5919, pp. 1297–1298, 2009, doi: 10.1126/science.1170411.
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THE “THIRD PARADIGM OF SCIENCE”: COMPUTATIONAL SCIENCE
Per molti problemi, i modelli teorici sono diventati troppo complicati per essere risolti analiticamente,
Inoltre, non sempre è possibile effettuare un esperimento, o creare un prototipo, per verificare la
correttezza di un approccio alla soluzione di un problema scientifico o tecnologico perché, ad
esempio, è troppo difficile o costoso.

So people had to start simulating.
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THE “THIRD PARADIGM OF SCIENCE”: COMPUTATIONAL SCIENCE
L'uso del calcolo scientifico è ormai universalmente considerato essere il terzo
paradigma nel processo di conoscenza
Approccio teorico
e modelli matematici
Osservazioni e
misura sperimentale
Calcolo
Scientifico
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THE “THIRD PARADIGM OF SCIENCE”: COMPUTATIONAL SCIENCE
Il processo su cui si basa la
Computazionale o Calcolo Scientifico:

Scienza

1)esperti del settore e matematici definiscono
congiuntamente
il
modello
matematico
descrittivo del problema;
2)matematici
e
informatici
definiscono
e
implementano
congiuntamente
il
modello
numerico descrittivo del problema. Il modello
numerico è descritto da un algoritmo che può
avere un costo computazionale elevato (il
numero di operazioni da eseguire è molto elevato)
pertanto può essere desiderabile sfruttare il
parallelismo messo a disposizione dalle risorse
per High Performance Computing (HPC);
3)esperti del settore, matematici e informatici
convalidano congiuntamente la correttezza e
l'accuratezza
del
modello
numerico
e
dell'algoritmo eseguendo il software che li
implementa. Algoritmi e software paralleli
vengono valutati sulla base delle loro
prestazioni in termini di numero di operazioni
eseguite per unità di tempo, scalabilità forte e
debole, ecc.;
4)se necessario, sulla base delle osservazioni fatte
nei passaggi precedenti, si costruisce una nuova
formulazione del modello matematico.
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THE “THIRD PARADIGM OF SCIENCE”: COMPUTATIONAL SCIENCE
Esempi di problemi scientifici e dell’ingegneria che sono attualmente affrontati con l’utilizzo del
calcolatori
Fuidodinamica: per la progettazione di velivoli e veicoli
Previsioni metereologiche e climatiche
Progettazione di nuovi materiali (ad es. i superconduttori)
Studio dei processi fisici alla base della fusione nucleare
Studio della natura della materia (ad es. le nanostrutture, le

nanoparticelle)
Fenomeni cosmologici ed astrofisica
Studio del genoma umano, vegetale e realizzazione di nuovi
farmaci
Studio dei modelli finanziari ed economici
Studio dei terremoti e di altri fenomeni naturali quali ad
esempio gli Tsunami
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CHE COSA È E COME SI COSTRUISCE UN MODELLO MATEMATICO?
● Nell'uso scientifico un modello ha lo scopo di rappresentare il più realisticamente possibile

un determinato oggetto, un fenomeno reale o un insieme di fenomeni. Un modello
fornisce gli strumenti per poter analizzare, studiare, comprendere, quantificare ed elaborare il
fenomeno o l'oggetto in questione.
● Un modello è spesso formulato grazie a semplificazioni del fenomeno da descrivere ed è
definito su un sottoinsieme (non necessariamente proprio) dei punti dello spazio e del tempo. Tale
sottoinsieme è detto dominio spazio-temporale
Esempio

Quale modello si può assumere, in buona approssimazione, per le piramidi egiziane?

Una
opportuna
figura
geometrica (detta appunto
“piramide”) per le quali sono
note ad esempio le formule
che
ci
consentono
di
calcolarne il volume

Il fatto di avere assunto tale forma come un “buon” modello delle piramidi egiziane ci consente di
calcolare una buona “approssimazione” del loro volume
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CHE COSA È E COME SI COSTRUISCE UN MODELLO MATEMATICO?
Nel caso di un fenomento fisico, è una relazione, definita grazie agli strumenti della matematica, che lega
fra loro, e al variare del tempo, le grandezze fisiche coinvolte nel fenomeno in ogni punto del
dominio spazio-temporale nel quale si è interessati a studiarlo
Esempio

Quale è il modello usato per modellare il processo di propagazione dello tsunami?

Grazie ad alcune semplificazioni, si assume che
tale processo sia descritto da un sistema di
equazioni dette “the shallow water equations”.
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velocità

Dove il dominio è costituito da tutti i punti della
superfice del mare in un specifico intervallo
temporale

PERCHÈ È NECESSARIO PASSARE AD UN MODELLO NUMERICO?
●

●

●

Dal momento che la soluzione “analitica” delle equazioni non sempre è possibile, ci si serve del
calcolatore “per trovarne una”
Poichè il calcolatore è in grado di eseguire solo alcuni tipi di operazioni con un numero finito di
passi su un numero finito di dati, si è costretti a “semplificare” (“approssimare”) il modello
matematico costruendo il “modello numerico”
Il processo che genera il modello numerico è spesso detto di “discretizzazione” e riguarda sia le
equazioni che il dominio spazio-temporale.

Esempio

Quale è il modello numerico usato per modellare il processo di propagazione dello tsunami?

Grazie ad alcune semplificazioni, si può assume che tale
processo sia descritto da una relazione che coinvolga solo
operazioni note al calcolatore
t +1
ij
t +1
ij
t +1
ij

t
ij

t
ij

t
ij

h(P )=F h (h( P ), vx ( P ), vy (P ))
t
t
t
vx (P )=F vx (h(Pij ), vx (Pij ), vy ( Pij ))
t
t
t
vx (P )=F vy (h(Pij ), vx (Pij ), vy ( Pij ))
Tale relazione, implementabile mediante un algoritmo,
consente di calcolare le grandezze di interesse all’istante ti+1
a partire dal valore delle stesse grandezze all’istante
precedente ti
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Dove il dominio discreto è costituito da un sottoinsieme
finito di punti Ptij della superfice del mare “fotografata”
in un numero finito di istanti t
t=t0

t=t1

t=t2

t=t3

Ptij

QUALE CALCOLATORE SERVE PER ESEGUIRE L’ALGORITMO?
Per valutare la scelta più opportuna del tipo e dimensione della risorsa di calcolo bisogna tentare di dare
una risposta alle due seguenti domande:
● Qual è la quantità di dati che l'algoritmo deve “gestire”?
● Quante “operazioni” deve eseguire l'algoritmo?
● Quanto tempo è necessario al calcolatore per eseguire tutte le operazioni?

Per rispondere alle domande è necessario valutare quella che viene generalmente detta “complessità
dell'algoritmo”

Esempio

Quale è la complessità dell’algoritmo utilizzabile per “simulare” il processo di propagazione dello
tsunami?

La complessità dipende dalla quantità di punti che costituiscono il dominio discreto: tanto più
tale numero è grande tanto più la complessità dell’algoritmo è grande. Tale numero può crescere sia
perchè
● il dominio può diventare molto grande (ad esempio si intende simulare l'andamento di uno
Tsunami su un intero Oceano),
● la griglia attraverso il quale si definisce il dominio discreto può diventare molto fitta (ad esempio
quando si vogliono eseguire simulazioni più “accurate”)
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E ORA … I RISULTATI DI UNA SEMPLICE IMPLEMENTAZIONE
DELL'ALGORITMO PER LA SIMULAZIONE DELLO TSUNAMI SU
UN “PICCOLO” DOMINIO
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THE “THIRD PARADIGM OF SCIENCE”: COMPUTATIONAL SCIENCE
Un esempio relativo alla rigenerazione dei tessuti ossei
L'ingegneria del tessuto osseo (ITO) mira a favorire la rigenerazione del tessuto osseo (come ad esempio nel caso di
malattie come l'osteoporosi) o l'accelerazione del processo di guarigione (come ad esempio nel caso di fratture).
Al fine di imitare il processo di guarigione ossea naturale, la metodologia ITO
prevede l'uso di supporti porosi (gli scaffold) realizzati con materiali adhoc, che servono a riempire temporaneamente il difetto osseo oltre a
fornire lo spazio all’interno del quale possono proliferare le specifiche
cellule che formeranno il nuovo osso
Lo sviluppo di protocolli per la crescita di tessuto osseo “in vitro” che siano
di successo e riproducibili dipende da molte variabili come ad esempio il
tipo di cellula o la forma dello scaffold. Tale sviluppo, che si basa in gran
parte su un approccio per tentativi, è impegnativo, lungo e costoso.
La simulazione computazionale (sperimentazione “in silico”)
può semplificare il processo di costruzione di tali protocolli
identificando, in maniera “semi-automatica”, i migliori valori
per le variabili che li definiscono. La simulazione
computazionale consente inoltre di esplorare l'impatto, sui
processi di ricostruzione, di grandezze quali, ad esempio,
• la velocità del flusso sanguigno
• le concentrazioni di nutrienti quali l’ossigeno
20-22 MAGGIO 2022 | FORTEZZA DA BASSO - FIRENZE

THE “THIRD PARADIGM OF SCIENCE”: COMPUTATIONAL SCIENCE
Due note equazioni sono alla base dei modelli per ITO alle macroscale

growth.

3

u (m/s) is the velocity vector, (kg/m ) is the density, is the body force due to
gravity, (Pa) is the pressure and µ (N∙s/m2) is the viscosity
The Advection–Reaction–Diffusion equation is instead used to model the distribution of any solute by the mean of the
concentration of some species such as nutrients (i.e., the oxygen) and waste products (i.e., lactate) that also affect the
proliferation, differentiation and migration of cells in vitro.

Ci (mol/m3) is the concentration of species , (m/s) is the media flow velocity, D i (m2/s) is the corresponding coefficient of
diffusion and Mi (mol/s∙m3) is a term representing the metabolic reaction
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Materials Degradation and Detection (MD2):
Deep Dive Final Report. PNN Report 22309

The Navier-Stokes equations for incompressible Newtonian fluid with
constant viscosity and density: they are used to quantify the fluid
dynamics of the system and to determine (among the other) the fluid
shear stress exerted on the cells that contribute to condition their

THE “THIRD PARADIGM OF SCIENCE”: COMPUTATIONAL SCIENCE
“Digital
representation”
(discretization)
of
the
scaffold (the domain of the
problem)

From the equation to the software execution
Simulation executed using a
vertical slice of the discretized
domain
Time varing velocity and shear
stress magnitudes

Assign initial values to [u0; p0]
for t = 1,…, ntime steps
do
compute A from [ut-1; pt-1;θ]
T
-1
T
compute [ut; pt] = A *[ut-1; pt-1]
done
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“Digital representation” of
the equations and the
algorithm used for their
numerical solution
ut and pt are mathematical
objects
containing
the
values
of
physical
variables u and p in all the
points of digitalized domain
at each time step t

Time for computation
proportional to
n

3
discretized domain

*ntime steps

L’ERA DELLA “DATA-DRIVEN SCIENCE AND ENGINEERING”
“Originally, there was just experimental science, and then there was
theoretical science, with Kepler’s Laws, Newton’s Laws of Motion, Maxwell’s
equations, and so on.
Then, for many problems, the theoretical models grew too complicated to
solve analytically, and people had to start simulating. These simulations have
carried us through much of the last half of the last millennium.

La nuova, grande, abbondanza
di dati, annuncia l’era di un
quarto paradigma per la
conoscenza?

At this point, these simulations are generating a whole lot of data, along
with a huge increase in data from the experimental sciences. People now
do not actually look through telescopes. Instead, they are “looking” through
large-scale, complex instruments which relay data to datacenters, and only then
do they look at the information on their computers.The world of science has
changed, and there is no question about this.
The new model is for the data to be captured by instruments or generated
by
simulations before being processed by software and for the resulting
information or knowledge to be stored in computers. Scientists only get to look at
their data fairly late in this pipeline.
The techniques and technologies for such data-intensive science are so
different that it is worth distinguishing data-intensive science from computational
science as a new, fourth paradigm for scientific exploration”
G. Bell, T. Hey, and A. Szalay, “Beyond the Data Deluge,” Science, vol. 323, no. 5919, pp. 1297–
1298, 2009, doi: 10.1126/science.1170411.
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… ma come si fa ad
ottenere conoscenza
dai dati? ...

DAI DATI ALLA CONOSCENZA
La riflessione sulla conoscenza è stata al centro dell'attenzione di filosofi e scienziati fin dai tempi
di Platone e Aristotele, prima di diventare oggetto degli informatici e tecnologi della seconda metà del '900.
Dati: i dati sono una raccolta di numeri, eventi o simboli. Nella
loro iniziale forma grezza non sono immediatamente utili (un
esempio: i dati raccolti dai telescopi di tutto il mondo).
Informazione: l’informazione è una raccolta di dati organizzata e
ordinata in modo coerente. I dati, organizzati in informazioni,
guadagnano in utilità perché la loro fruibilità è semplificata
(esempio: i dati raccolti dai telescopi organizzati per tipo di
acquisizione e per data di acquisizione)
Conoscenza: La conoscenza è l'impiego, da parte di uno specifico
individuo, di un certo numero di informazioni per attuare "azioni"
e vivere delle esperienze nel suo ambiente (ad esempio saper
riconoscere un pianeta da una stella).
Saggezza: la saggezza è la capacità di selezionare il modo migliore
per raggiungere il risultato desiderato basato sulla conoscenza.
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DAI DATI ALLA CONOSCENZA
Come i dati diventano
conoscenza nell’ambito della
“Data-Driven Science and
Engineering”

Machine Learning

Vinay R. Rao, How data becomes knowledge, Part 1 - From data to
knowledge, March 2018, IBM developerWorks®

Supervised
Machine Learning

Alcune informazioni accompagnano i dati
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DAI DATI ALLA CONOSCENZA
Come i dati diventano conoscenza nell’ambito della
“Data-Driven Science and Engineering”
Primo passo
Imparare dai
dati di input

Per costruire il
modello f
Supervised
Machine Learning

Usare il
modello
costruito f
Per decidere in
merito ad un
nuovo elemento

Secondo passo

Dati di input

Modello f2

Il modello (una “funzione”) è una curva che cerca di
«avvicinarsi» il più possibile ai dati
Più modelli per gli stessi dati sono possibili: modelli
diversi possono essere più o meno accurati nel
predire i nuovi dati

Modello f1
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Dato previsto da f1

DAI DATI ALLA CONOSCENZA
L’industria alimentare e l’apprendimento dai dati
Le filiere alimentari sono potenzialmente grandi produttori di dati grazie ad esempio ai sensori che
monitorano ...
• lo stato dei componenti alimentari durante il processo produttivo e di
trasformazione
• lo stato dell’approvvigionamento nei punti di distribuzione e vendita
degli alimenti
Dedurre conoscenza da tali dati in maniera automatica può migliorare
la gestione di questioni significative quali ad esempio
• la sicurezza alimentare
• il contenimento degli sprechi.
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BREVE STORIA DELLE MACCHINE CALCOLATRICI
Come sono evolute le machine calcolatrici
Il calcolatore Colossus
Dicembre 1943: diviene operativo il primo calcolatore elettronico,
denominato «Colossus» nato dalla collaborazione di Alan Turing
(matematico), Tom Flowers (matematico) e Max Newman
(ingegnere)
Colossus fu in grado di forzare i codici sviluppati dalla cifratrice
Lorenz SZ 40/42 (Enigma) usata dai tedeschi per proteggere la
corrispondenza fra Adolf Hitler e i suoi capi di stato maggiore
Colossus fu sviluppato per decifrare i messaggi codificati. La macchina,
programmabile, comparava due flussi di dati: Un flusso era il
messaggio da decifrare, mentre il secondo era generato dalla
macchina che cercava di individuare la chiave di codifica effettuando
delle prove e confrontando i risultati.

Colossus era un computer
special purpose

Bletchley Park
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Joan Lowther Clarke
Matematica e criptoanalista

BREVE STORIA DELLE MACCHINE CALCOLATRICI
Come sono evolute le machine calcolatrici

Alan Turing
Nel 1936 il logico Alan Turing (1912-1954) enuncia il modello
del calcolatore moderno, la cosiddetta "Macchina di Turing":
è

in grado di eseguire «atti primitivi» (non solo conti!)
secondo uno schema che consente di risolvere ogni tipo di
problema di logica simbolica in un numero finito di passi
 è un modello astratto che definisce una macchina
calcolatrice in grado di eseguire algoritmi e dotata di un
nastro potenzialmente infinito su cui può leggere e/o
scrivere dei simboli
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BREVE STORIA DELLE MACCHINE CALCOLATRICI
ENIAC è l’antenato dei supercalcolatori moderni

● Inizialmente realizzato ed utilizzato per scopi militari

(calcolo delle traiettorie balistiche), era in grado di
risolvere molti altri problemi basati sulla risoluzione
di alcune equazioni differenziali (da ciò deriva il nome
di integratore numerico)
L'Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC), 1946, è
il primo computer elettronico general purpose della storia.

● venne usato anche:

Le “Eniac Girls“ provenivano dalla Moore School of Electrical Engineering
nell’Università della Pennsylvania ed erano: Kay McNulty, Betty Jennings,
Betty Snyder, Marlyn Wescoff, Fran Bilas e Ruth Lichterman. Le Eniac Girls
impararono da sole, tramite gli schemi elettrici, come programmare l’ENIAC.
● W. B. Fritz, "The women of ENIAC," in IEEE Annals of the History of Computing, vol. 18, no. 3,

pp. 13-28, Fall 1996.
● J. S. Light, When Computers Were Women, Technology and Culture, Vol. 40, No. 3 (Jul.,
1999), pp. 455-483
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per scopi civili, come l’analisi dei dati dei censimenti



per applicazioni scientifiche, ad esempio John von
Neumann se ne servì per realizzare la prima previsione
meteorologica al computer (ENIAC fu in grado di
processare 250000 operazioni in virgola mobile in
circa 24 ore e realizzare una previsione di 24 ore)

Era in grado di eseguire
250000/86400 ~ 3 operazioni
floating point al secondo (flops)

BREVE STORIA DELLE MACCHINE CALCOLATRICI
Nel 1961, nel pieno della segregazione razziale negli Stati
Uniti, la matematica afroamericana Katherine Johnson,
insieme a due colleghe anch'esse afroamericane, Dorothy
Vaughan (matematica) e Mary Jackson (aspirante ingegnere),
lavorano alla West Area Computers del Langley Research
Center di Hampton dove, in quella che sarebbe diventata
l’attuale NASA ed in piena guerra fredda, si lavora al
programma spaziale americano con l’obiettivo di accelerare
la corsa allo spazio
Dorothy Vaughan, a seguito dell’installazione di un elaboratore IBM 7090 che potrebbe portare al
licenziamento delle donne adibite ai calcoli, decide di cominciare ad addestrarle sui processi di
programmazione del nuovo calcolatore IBM.

Katherine Coleman Johnson
matematica, informatica e fisica
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Dorothy Johnson Vaughan
Matematica e Informatica

Mary Winston Jackson
Matematica e ingegnera

BREVE STORIA DELLE MACCHINE CALCOLATRICI
I calcolatori moderni
Nel 1965 Gordon Moore, uno dei fondatori di INTEL e dei pionieri della microelettronica, osservando
l’evoluzione dell’hardware dei calcolatori, enunciò quella che va sotto il nome di 1° legge di Moore
“The number of transistors in a dense

integrated
circuit
doubles
approximately every two years”
Per circa 20 anni questa legge empirica ha saputo descrivere
abbastanza correttamente la realtà, ma qualcosa, ad un
certo punto , l’ha resa inadatta a dare indicazioni sulla futura
potenza computazionale dei processori

la riduzione delle dimensioni dei transistor, e quindi della
scala di integrazione, esponeva i circuiti ad effetti fisici di
natura fortemente non deterministica minando alla base
l’affidabilità dei processori con questi realizzati
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Un limite fisico era
stato raggiunto!

BREVE STORIA DELLE MACCHINE CALCOLATRICI
Nasce l’idea di “parallelismo”
Se la potenza computazionale di un unico processore non può più crescere, si può
pensare di realizzare maggiore potenza di calcolo “aggregando” le capacità
elaborative di più processori (o “unità processanti”)

Il supercomputer Cray-2

tra i primi esempi di calcolatore parallelo commerciale
montava 4 cpu vettoriali ed è stato prodotto da Cray Research nel 1985
era in grado di eseguire circa 2 GigaFlops (circa 2*109 operazioni al secondo)
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BREVE STORIA DELLE MACCHINE CALCOLATRICI
l’Era dello “EXASCALE COMPUTING”
… ovvero quando un calcolatore sarà capace di effettuare 10,000,000,000,000,000,000 (10 18) operazioni floating point al secondo ...

Le prime 5 posizioni della TOP500 List
https://www.top500.org
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BREVE STORIA DELLE MACCHINE CALCOLATRICI
Che aspetto hanno i supercalcolatori più potenti del mondo?
Summit (circa 2.5 milioni di core)
DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory
USA

Sunway TaihuLight (circa 10,5 milioni di core) National
Supercomputing Center in Wuxi
China

Ciascuno di questi
calcolatori è in grado di
eseguire centinaia di
PetaFlops
(circa 1017 operazioni
al secondo)

Perlmutter (circa 700 mila core)
The National Energy Research Scientific Computing Center
(NERSC)
USA
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Sierra circa (1,5 milioni di core)
DOE/NNSA/LLNL
USA

BREVE STORIA DELLE MACCHINE CALCOLATRICI
Che aspetto hanno i supercalcolatori più potenti del mondo “visti dall’interno”?
A very particular type of processing unit: the
accelerators which mount thousands of cores
Memory is organized into levels
Speed is inversely proportional to size
The memory closest to the processing units is faster

Several

processing units (core/cpu) aggregate in a cpu/node sharing some
memory devices
Access to "remote" memory devices (on other nodes) is called "communication"
and takes place thanks to an interconnection network

20-22 MAGGIO 2022 | FORTEZZA DA BASSO - FIRENZE

IL CALCOLO SCIENTIFICO: UN APPROCCIO PER LA VITA
Il protocollo che è alla base del Calcolo Scientifico può essere
considerato un archetipo del processo che la Scienza usa per
consolidare la conoscenza e affermare la verità: gli scienziati
lavorano con un approccio basato su una forte interazione e
integrazione di competenze in un flusso operativo che include
continui adattamenti e correzioni.

Il Calcolo Scientifico puó abituarci a guardare questioni complesse
in termini di “pezzi” più semplici e interconnessi. Tale
“sguardo” genera negli individui ciò che J.Wing dice essere
“l’attitudine” di saper guardare ai problemi usando la
prospettiva "più giusta" per elaborare soluzioni che siano
“abbastanza buone” per tutti.

Formalizzazione matematica del
problema
(Il modello)
Costruzione del
“modello discreto”
Progettatzione dell’algortimo per la
soluzione del “problema discreto”

Implementazione dell’algoritmo in un
“software (parallelo) ”

Esecuzione del “software (parallelo)” e
valutazione delle sue prestazioni

Infrastrutture di (super)calcolo
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Percorsi (in)formativi
sui temi del (super)Calcolo
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OUTLINE
Quando, come e
perchè è nata
l’iniziativa
SCoPE@Scuola

Come

opera

SCoPE@Scuola

…

e

cosa

A chi è rivolta

Dove

SCoPE@Scuola

SCoPE@Scuola

Che cosa è principalmente
SCoPE@Scuola

(ancora)

SCoPE@Scuola non è ma
vorrebbe diventarlo
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opera

… cosa
SCoPE@Scuola è
anche ...

SCoPE@Scuola
durante la pandemia

Conclusioni

QUANDO, COME E PERCHÈ È NATA L’INIZIATIVA SCoPE@Scuola
Un giorno, alcuni anni fa, ci siamo chiesti:
“C'è un modo per far conoscere ai giovani il mondo del calcolo e, attraverso la
passione per il nostro lavoro, motivarli allo studio e alla consapevolezza
sull'uso della tecnologia?”

La risposta è stata:
Non sappiamo se un modo esiste, ma possiamo provare a cercarlo raccontando agli studenti
cosa sappiamo e cosa ci piace fare!!!!
Eravamo fiduciosi che le parole “passione” e “consapevolezza” potessero essere la chiave
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QUANDO, COME E PERCHÈ È NATA L’INIZIATIVA SCoPE@Scuola

... inoltre, eravamo anche fiduciosi del fatto che:


Il mondo del calcolo potesse essere un tema utile ed interessante per gli
studenti perché questo è necessario nella soluzione di molti problemi
sfida del mondo attuale sia nel campo della scienza che della tecnologia.



I temi del calcolo coivolgono una grande quantità di conoscenze e
competenze: dalla modellazione matematica di problemi alla progettazione
di algoritmi, dall'implementazione di software alla progettazione e gestione di
sistemi informatici complessi.



Tali temi possono essere collegati, in maniera interdisciplinare, a diverse
discipline: dalla Matematica all'Informatica, dalla Fisica e Scienze della
Terra alla Biologia e Geografia.

Era l’anno 2013, e durante l’anno successivo SCoPE@Scuola cominciò ad operare
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A CHI È RIVOLTA SCoPE@Scuola

A studenti (ed insegnanti), ...
Che frequentino (o insegnino agli)
gli ultimi anni delle scuole superiori



E i cui studi (o insegnamenti)
riguardino la tecnologia o la
scienza
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DOVE OPERA SCoPE@Scuola
Il data center SCoPE è stato realizzato grazie a
finanziamenti pubblici con l'obiettivo di creare una
struttura di supercalcolo per elaborazioni
scientifiche che possa essere utilizzata sia dai gruppi
di ricerca dell'Università Federico II che da enti esterni
all'Ateneo distribuiti nelle regioni nazionali ed europee.
SCoPE è attualmente costituito da un insieme di
risorse di calcolo (alcune migliaia di core) e alcuni Peta
Byte di capacità di archiviazione.

SCoPE Admin è il nickname del team che si occupa della gestione, e del supporto agli
utenti, del Data Center SCoPE dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II

Il team è composto da persone con competenze diverse: dalla gestione dei sistemi
informatici alla progettazione e implementazione di algoritmi per il calcolo
scientifico
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COME OPERA SCoPE@Scuola
“Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio comprendo”
(Confucio)

Con queste parole in mente, SCoPE@Scuola è concepito come un “luogo” dove si
svolgono attività sia informative che formative definite sulla base del protocollo
di attuazione di SCoPE@Scuola:
● la

parte informativa prevede due seminari e una visita guidata al datacenter
SCoPE,

● mentre

le attività formative prevedono esperienze di laboratorio incentrate su
temi tecnologico/scientifici legati al mondo del calcolo.

Le attività sopra citate, comprese tutte le esperienze da svolgere in laboratorio,
fanno parte del portfolio di SCoPE@Scuola.
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COME OPERA SCoPE@Scuola
Il protocollo di attuazione di SCoPE@Scuola delinea tutte le fasi dell'interazione tra il
Gruppo Docenti della Scuola e il Team Accademico
Fase introduttiva

Primo Incontro

Il team di SCoPE@Scuola incontra gli insegnanti della scuola, mostra loro lo
SCoPE Datacenter e discute su una possibile serie di attività di laboratorio che
identificano le materie curricolari che potrebbero trarre beneficio
dall'esperienza.

Secondo incontro:
(evento
informativo)

Il team di SCoPE@Scuola incontrare gli studenti per tenere un primo seminario
sulla storia dei supercomputer e sul ruolo del calcolo scientifico nella
soluzione di problemi complessi.

Fase di
progettazione

Terzo incontro

Il team di SCoPE@Scuola e i docenti della scuola definiscono insieme i
contenuti e il calendario delle attività di laboratorio; il team prepara/integra il
materiale per il laboratorio

Fase di
realizzazione

Quarto incontro
(evento
informativo)

Gli studenti ei loro insegnanti partecipano a un seminario descrittivo
sull'infrastruttura SCoPE ed effettuano la visita guidata al datacenter SCoPE.

Incontri successivi Gli studenti frequentano le attività di laboratorio relative alle tematiche del
(Eventi formativi) (super)calcolo

Linea temporale
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COME OPERA SCoPE@Scuola
Il portfolio di SCoPE@Scuola delle attività di laboratorio è costituito da un insieme di
macro asset che permettono di esplorare tutti gli aspetti della progettazione, gestione e
utilizzo di infrastrutture per il calcolo:

●

●

dalla realizzazione di prototipi di computer paralleli
“homemade” (o “schoolmade”)…
…fino al processo che, dalla formalizzazione
matematica del problema, porta al software
“parallelo” per la soluzione “in silico” del problema
stesso

Formalizzazione matematica del
problema
(Il modello)
Costruzione del
“modello discreto”
Progettatzione dell’algortimo per la
soluzione del “problema discreto”

Implementazione dell’algoritmo in un
“software (parallelo) ”

Esecuzione del “software (parallelo)” e
valutazione delle sue prestazioni

Infrastrutture di (super)calcolo
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COME OPERA SCoPE@Scuola
Il portfolio SCoPE@Scuola comprende attualmente i seguenti macro asset
Le fasi del “Calcolo Scientifico” - Dal problema al software,
passando per la modellazione matematica e numerica: come
utilizzare il computer per simulare e/o descrivere fenomeni fisici
e naturali (es. la simulazione dell'andamento dello Tsunami).

Quando il Calcolo Parallelo si rende necessario perché il
problema è “troppo grande”: Implementazione di semplici
algoritmi paralleli (ad esempio. per il calcolo della somma di n
numeri, per il calcolo di operazioni BLAS, ecc.) e valutazione
delle prestazioni del software implementato

Un computer parallelo “alla portata di tutti”: la realizzazione
di un cluster Beowulf - Dall'installazione del sistema operativo
all'esecuzione dei benchmark per valutare le prestazioni del
sistema implementato.
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COME OPERA SCoPE@Scuola
Alcune considerazioni
● I promotori dell'iniziativa si aspettano un'audience non del tutto uniforme rispetto

sia ai curricula scolastici che alla maturità degli studenti.

● Ciascun gruppo di studenti può essere coinvolto in attività di laboratorio relative a uno o

più temi in uno degli asset del portfolio. Tutti gli aspetti relativi alle attività da svolgere,
vengono discussi con i docenti durante la prima fase dell'iniziativa.

● Tale processo decisionale non può prescindere dalle problematiche relative al livello di

conoscenza degli studenti e ai curricula offerti in ciascuna scuola al fine di scegliere al meglio
sia il livello di approfondimento di alcune tematiche (es. gli strumenti matematici utilizzati per
descrivere i fenomeni fisici) sia il tipo di attività (tecnologica o scientifica).

● Quindi, di concerto con i docenti, i promotori dell'iniziativa cercano di sviluppare attività con

riferimenti a quanto già acquisito a scuola (ove possibile) e rendendo il più possibile accessibile
tutta la rimanente parte di contenuti.
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COME OPERA SCoPE@Scuola: ALCUNI ESEMPI
A partire dal 2014 alcune scuole del distretto di Napoli (le scuole pilota di SCoPE@Scuola)
hanno deciso di aderire all'iniziativa, tra le quali:
Il Polo Tecnico “E. Fermi - C.E. Gadda”,
L’Istituto Statale di Istruzione Superiore “A. Serra”
L’Istituto Tecnico Industriale “A. Righi”
L’Istituto Tecnico Industriale “A. Volta”


Tutte le scuole di cui sopra hanno curricula di Informatica di buona qualità, ma molto scarsa è la

quantità di contenuti relativi all’utilizzo del (super)calcolo presenti in tali curricula (solo alcune esperienze
relative all'implementazione di algoritmi paralleli “naif”).
Il numero totale di studenti e docenti coinvolti negli ultimi anni è stato di alcune centinaia. Tutti gli
studenti hanno partecipato agli eventi informativi (i seminari sulla storia dei (super)computer e sul
ruolo del calcolo scientifico, la visita guidata al data center SCoPE ).
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COME OPERA SCoPE@Scuola: ALCUNI ESEMPI
Le scuole: Il Polo Tecnico “E.Fermi - C.E. Gadda” e l'Istituto Statale di Istruzione
Superiore “A. Serra”
Il pubblico delle attività di laboratorio: circa 40 studenti ei loro docenti
Le attività di laboratorio: scelte tra quelle contenute nel secondo asset del portfolio
(ovvero quando l'HPC diventa necessario perché il problema è “troppo grande”).
Le attività hanno riguardato l'implementazione, l'esecuzione e l'analisi
prestazionale di codici paralleli semplici (es. somma di n numeri) su
diverse piattaforme hardware (architetture multi-core e multi-nodo).



Sono state spese circa 5 ore in tali attività che sono state parzialmente
preparate a scuola.



Durante queste attività, gli studenti hanno utilizzato un piccolo insieme
di risorse computazionali del Datacenter SCoPE: un cluster di 8 nodi
con 8 core per nodo e connettività Infiniband.
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COME OPERA SCoPE@Scuola: ALCUNI ESEMPI
Le scuole: L'Istituto Tecnico Industriale “A. Righi” e l'Istituto Tecnico Industriale “A. Volta”
Il pubblico delle attività di laboratorio: circa 50 studenti ei loro docenti
Le attività di laboratorio: scelte tra quelle contenute nel terzo asset del portfolio (ovvero Un computer parallelo
“alla portata di tutti”)
Le attività hanno riguardato la “costruzione” di un cluster Beowulf per calcoli paralleli.
Per ogni scuola, le attività sono state svolte in diversi incontri (3 incontri di circa 4 ore) durante i quali sono stati
affrontati i seguenti temi:






l'installazione e la configurazione del sistema operativo Linux,
il cablaggio e la configurazione della rete di inteconnessione,
l'installazione e la configurazione di
●
il sistema di gestione delle risorse (RMS),
●
la libreria software per il paradigma Message Passing (MPI),
l'esecuzione di software parallelo basato sul paradigma MPI per
verificare le prestazioni del cluster realizzato.

Gli studenti, durante queste attività, hanno utilizzato hardware off-the-shelf (PC e switch di rete SOHO) e
software open source come Torque RMS e l’implementazione OpenMPI dello standard MPI.
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COME OPERA SCoPE@Scuola: ALCUNI ESEMPI
Le scuole: L'Istituto Tecnico Industriale “A. Volta”
Il pubblico delle attività di laboratorio: circa 15 studenti ei loro docenti
Le attività di laboratorio: scelte tra quelle contenute nel primo asset del portfolio (Le fasi del “Calcolo Scientifico”)

10 ore di attività durante le quali sono stati affrontati i seguenti temi:
Un seminario sulle fasi del “Calcolo Scientifico” nel caso di studio
dello Tsunami
●
esperienze nell'esecuzione di operazioni di base di algebra lineare
utilizzando ambienti software come Matlab/Octave
●
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COME OPERA ScoPE@Scuola: UN FEEDBACK DAGLI STUDENTI
Abbiamo dato forma ai risultati dell'iniziativa utilizzando i dati raccolti attraverso un sondaggio

online sottoposto ai partecipanti in forma anonima.
I risultati ottenuti, relativi a circa 100 partecipanti all'indagine, possono essere classificati in termini

di:

 soddisfazione

per l'iniziativa,

 impatto

dell'iniziativa sulla consapevolezza relativa all'utilità, l'uso e la struttura dei sistemi di
supercalcolo,

 impatto

dell'iniziativa sulle scelte legate alla rimodulazione del proprio percorso formativo sia in
ambito scolastico che universitario ...

… e il risultato è stato?
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COME OPERA ScoPE@Scuola: UN FEEDBACK DAGLI STUDENTI
Did you already know the supercomputing world?

No
Yes, I heard about it, but I
didn't know its purpose
Yes, I heard about it and I
did know its purpose
No answers

About the tutorial contents ...

I understood little
I understood most of the
contents
I understood all of the
contents
No answers

Dalle risposte degli studenti emerge:


la scarsa conoscenza del mondo del calcolo prima di partecipare all'iniziativa: solo pochi
studenti hanno risposto di conoscere l'utilità del mondo del calcolo prima della loro
partecipazione



che i contenuti presentati durante i seminari sono stati ritenuti dagli studenti abbastanza
comprensibili
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COME OPERA ScoPE@Scuola: UN FEEDBACK DAGLI STUDENTI

What is the part of tutorial that mostly strikes your attention?

What is the part of tutorial that mostly is of interest for you?

The introductory part
The part related with the
SCoPE description and the
laboratory activities
Both the parts of the tutorial
Nothing in particular

The introductory part
The part related with the
SCoPE description and the
laboratory activities
Both the parts of tutorial
No one
No answers

No answers

i contenuti presentati durante il tutorial e preferiti dagli studenti sono relativi agli aspetti più
tecnologici e pratici: molto apprezzata è stata infatti la visita al datacenter SCoPE e l'attività di
laboratorio
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COME OPERA ScoPE@Scuola: UN FEEDBACK DAGLI STUDENTI
would you like to deepen the tutorial contents?

In which contexts would you like to deepen the topics?

Yes
No
No
answers

At school
During professional
training courses
During University
courses
Other

What topic would you like to deepen?
How to obtain a
mathematical model
from a real problem
How to obtain an
algorithm from a
mathematical model
How to obtain the
software from the
algorithm
The supercomputer
hardware architecture
The supercomputer
software architecture
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gli
studenti
si
sono
detti
significativamente
interessati
a
continuare ad approfondire le
tematiche affrontate durante l'iniziativa



Gli argomenti preferiti sono quelli
relativi all'Informatica (la Scienza
Computazionale
è
abbastanza
trascurata)

QUINDI … COS’È PRINCIPALMENTE SCoPE@Scuola ...
SCoPE@Scuola è un'esperienza extracurricolare una tantum in un contesto accademico informale
Finora, SCoPE@Scuola ha inteso svolgere un ruolo nel:
 aiutare

le giovani menti ad apprezzare il ruolo di ciascuna
componente della scienza e della tecnologia per la
soluzione di problemi complessi;
 “contagiare” le giovani menti con il virus della passione
per il mondo del calcolo facendo conoscere a studenti e
insegnanti un mondo ancora troppo nascosto;
 aumentare la consapevolezza degli studenti sul mondo
in cui vivono e sulla tecnologia che utilizzano.





Con la speranza di aiutare i giovani studenti delle scuole superiori a
fare le loro future scelte sia accademiche che professionali
E con la convinzione che le scelte guidate dalla “passione” e dalla
“consapevolezza” siano sempre quelle giuste
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QUINDI … COS’È PRINCIPALMENTE SCoPE@Scuola ...
SCoPE@Scuola intende inoltre affrontare la questione del divario di genere nelle attività STEM con diverse azioni che
possono essere coerenti con le seguenti raccomandazioni su come interessare le ragazze alla scienza e all'ingegneria:
 Diffondere

la conoscenza relativa ai risultati scientifici, e tecnologici,
ottenuti, in ambito STEM, dalle donne e grazie ad esse

https://obamawhitehouse.archives.gov/women-in-stem

 spiegare

agli studenti la pericolosità degli stereotipi per la realizzazione
piena della propria vita

 aiutare

le ragazze a riconoscere le proprie inclinazioni e passioni da
spendersi in contesto formativo o professionale;

 incoraggiare

le ragazze delle scuole superiori a frequentare percorsi in
ambito STEM durante la loro formazione
“Why So Few? Women in Science, Technology, Engineering, and Mathematics”
American Association of University Women’s 2010 research report
https://ww3.aauw.org/research/why-so-few/

Hypatia EU Horizon Project 2020,
http://www.expecteverything.eu/hypatia/

Dal momento che il processo che sta alla base del Calcolo
scientifico fornisce una prova di come le diverse abilità ed
inclinazioni siano tutte utili per "rendere la scienza in grado di
raggiungere un obiettivo comune", questo può essere utilizzato
per mostrare alle ragazze quanto i contesti scientifici beneficino
del contributo di ciascuno secondo le proprie passioni ed
interessi in contesto collaborativo.
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… COSA SCoPE@Scuola È ANCHE ...
 L'iniziativa

SCoPE@Scuola può quindi essere considerata un contesto idoneo per le attività PCTO
(Percorsi di Competenze Trasversali e Orientamento) per gli studenti.

 Una

delle scuole pilota ha deciso di avviare un percorso PCTO in ambito SCoPE@Scuola per
insegnare agli studenti, on the job, come “configurare e gestire un sistema semplice per il calcolo
parallelo”
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… COSA SCoPE@Scuola È ANCHE ...
 SCoPE@Scuola,

insieme a una nostra scuola pilota, è stata anche coinvolta in progetti volti a evitare
l’abbandono scolastico”
 Il Progetto “Scuola Viva”, finanziato dalla Regione Campania, ha l'obiettivo primario di rendere le scuole
“sempre” aperte e in grado di offrire contenuti al di fuori dei curricola standard
 In particolare, SCoPE@Scuola ha svolto attività volte a:
 introdurre, o rafforzare, gli studenti al “Pensiero computazionale” e al “coding”
 spiegare come tali "competenze" possono essere utilizzate per "chiedere", ad oggetti con capacità
computazionale, di eseguire azioni utili ("programmazione di oggetti intelligenti")

The “SCUOLA VIVA” project,
http://www.fse.regione.campania.it/scuola-viva
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… E COSA SCoPE@Scuola (ANCORA) NON È MA VORREBBE
DIVENTARLO
Finora SCoPE@Scuola non ha voluto essere il contesto in cui:
●

i temi proposti vengono approfonditi e

●

gli studenti diventano in grado di padroneggiare contenuti
complessi (es. strumenti matematici avanzati)

Inoltre,

i risultati descritti danno solo un'idea di come gli studenti hanno
percepito l'iniziativa. Tuttavia, mentre l'iniziativa intende consolidarsi ed
evolvere, ci stiamo interrogando sulle modalità da utilizzare per valutare
come tutti i contenuti proposti siano stati effettivamente acquisiti dagli
studenti.

Ciò

è necessario per qualsiasi rimodellamento sia dei contenuti che delle
modalità con cui questi vengono presentati anche al fine di rendere
SCoPE@Scuola non solo un'esperienza extracurriculare una tantum
ma anche parte integrante, in accordo con i docenti, dei curricula
esistenti.
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… E COSA SCoPE@Scuola (ANCORA) NON È MA VORREBBE
DIVENTARLO
SCoPE@Scuola vorrebbe diventare parte integrante dei curricula esistenti per avere più tempo da dedicare agli
studenti, e ai loro insegnanti, con l'obiettivo di promuovere al meglio:
● l'utilità e la “bellezza” della matematica che è percepita dalla maggior

parte degli studenti come difficile e inutile.
● l'apprezzamento
del calcolo scientifico e della simulazione
computazionale, con particolare riguardo alla modellazione matematica e
agli aspetti numerici, come strumenti indispensabili per risolvere
problemi attuali e di frontiera.
Siamo fiduciosi che trascorrere più tempo con gli studenti per spiegare loro
perché ...
● la differenza finita è una "buona approssimazione" della derivata ...
● l'oggetto Matrice è così importante nel calcolo scientifico...
● alcuni linguaggi di programmazione sono "più espressivi" di altri
nell’ambito del calcolo scientifico...
● il software parallelo deve essere accurato, efficiente, scalabile,
resiliente, ecc.
● … e altro ancora …

…potrebbe avere buoni risultati! …
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… E COSA SCoPE@Scuola (ANCORA) NON È MA VORREBBE
DIVENTARLO
… infatti, grazie ad un ennesimo sondaggio, abbiamo chiesto agli studenti

"come l'iniziativa ha cambiato la tua percezione sull'utilità della matematica?"
In your opinion, how math is useful in solving the problems of real life?

Did participation in the initiative change your mind about math usefulness?

in no way
not much
enough
very much
No answer

… i risultati sembrano supportare la nostra speranza!
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No, it has remained the
same
Yes, my consideration
for its utility has
improved

SCOPE@SCUOLA DURANTE LA PANDEMIA
Purtroppo la pandemia ci ha costretti ad interrompere le attività in presenza già avviate con alcune
scuole
Ma non ci siamo persi d’animo ...
●
… SCoPE@Scuola ha continuato ad operare (soprattutto per quanto riguarda la sua parte
informativa) utilizzando piattaforme di collaborazione disponibili sul WEB ...
●
… e approfittando anche della partecipazione ad alcuni Festival Scientifici ed eventi divulgativi

Giornata Internazionale
delle Donne e Ragazze nella Scienza

20-22 MAGGIO 2022 | FORTEZZA DA BASSO - FIRENZE

SCOPE@SCUOLA DURANTE LA PANDEMIA

Nelle ultime settimane abbiamo chiesto (ed
ottenuto) di aderire alla Coalizione di
Repubblica Digitale con un progetto
“ispirato” a SCoPE@Scuola

https://repubblicadigitale.innovazione.gov.it/it/
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CONCLUSIONI
SCoPE@Scuola ha voluto, con una piccola esperienza sul campo, fornire agli
studenti e ai loro docenti uno sguardo sulla complessità e su

● come risolvere un problema (molto grande)...
●… per mezzo di potenti computer, …
●… utilizzando un approccio interdisciplinare, …
●… in un contesto interdisciplinare.
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