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Presentazione
Le competenze digitali 
nella Scuola Secondaria di Primo Grado

Nel 2015 è stato presentato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
(PNSD), un documento in 35 punti pensato per guidare le scuole in un 
percorso di innovazione e digitalizzazione, come previsto nella ri-
forma della Scuola approvata con la legge 107/2015 (La Buona Scuo-
la). Il piano punta a introdurre le nuove tecnologie nelle scuo-
le, a diffondere l’idea di apprendimento permanente (life-long 
learning) ed estendere il concetto di scuola da luogo fisico a 
spazi di apprendimento virtuali. L’azione 18 del documento, in 
particolare, propone di aggiornare il curricolo di Tecnologia nella 
Scuola Secondaria di Primo Grado. “L’insegnamento di Tecnolo-
gia alla scuola secondaria di primo grado deve essere aggiornato 
per includere nel curricolo le tecniche e applicazioni digitali in 
grado di accompagnare la disciplina nel futuro. ... In questo senso, 
le ore di Tecnologia sono un importante bacino a disposizione per 
contaminare profondamente quella che ancora in troppe classi ita-
liane si riduce in “disegno tecnico” attraverso le applicazioni della 
creatività digitale, la progettazione e la stampa 3D, l’artigiana-
to digitale, l’analisi e visualizzazione dei dati e il rapporto tra 
digitale e materia fisica, con particolare riferimento al legame con 
elementi già presenti nel curricolo, tra cui ad esempio: lo studio 
delle proprietà  fisiche, tecnologiche e meccaniche dei materiali, 
il disegno, la progettazione e la grafica, lo studio dell’ambiente 
e della sostenibilità. Questo intervento sarà inoltre associato al 
potenziamento dei laboratori e quindi delle attività laboratoria-
li, con particolare riferimento ai bandi per la scuola secondaria di 
primo grado, e ad attività formative previste”.

“COMPETENZE DIGITALI”, un testo per il Laboratorio digitale
In risposta alle Indicazioni nazionali, questo volume propone una nu-
trita serie di attività che si svolgono nel “Laboratorio”: sono compiti 
di realtà, graduati per difficoltà per una didattica inclusiva e 
inseriti in modo coerente nelle varie Unità di Apprendimento.
Lo studente, quindi, singolarmente o nel lavoro di gruppo:
• Impara a usare programmi e attrezzature;
• Effettua ricerche e accede alle risorse informative in rete; 
• Realizza prodotti della comunicazione;
• Comunica a distanza;
• Collabora in rete in modo cooperativo; 
• Elabora dati e documenta i lavori.

Attraverso questi compiti di realtà gli studenti potranno sviluppare, 
senza fatica, quelle competenze di cittadinanza digitale indispensa-
bili per il loro futuro.

© Istituto Italiano Edizioni Atlas
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DIGCOMP: competenze digitali per la cittadinanza

Area 1. Informazione e data literacy
Si riferisce alle competenze utili a identificare, localiz-
zare, recuperare, conservare, organizzare e analizzare 
le informazioni digitali, giudicare la loro importanza e lo 
scopo.

1.1 Navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni 
e contenuti digitali

1.2 Valutare dati, informazioni e contenuti digitali
1.3 Gestire dati, informazioni e contenuti digitali

Area 2. Comunicazione e collaborazione
Si compone delle competenze utili a comunicare in am-
bienti digitali, condividere risorse attraverso strumenti 
on line, collegarsi con gli altri e collaborare attraverso 
strumenti digitali, interagire e partecipare alle comunità 
e alle reti.

2.1 Interagire con le tecnologie digitali
2.2 Condividere con le tecnologie digitali
2.3 Impegnarsi nella cittadinanza con le tecnologie 

digitali
2.4 Collaborare attraverso le tecnologie digitali
2.5 Netiquette
2.6 Gestire l’identità digitale

Area 3. Creazione di contenuti digitali
Comprende le competenze necessarie a creare e modi-
ficare nuovi contenuti (da elaborazione testi a immagini 
e video); integrare e rielaborare le conoscenze e i con-
tenuti; produrre espressioni creative, contenuti media e 
programmare; conoscere e applicare i diritti di proprietà 
intellettuale e le licenze.

3.1 Sviluppare contenuti digitali
3.2 Integrare e rielaborare contenuti digitali
3.3 Copyright e licenze
3.4 Programmazione

Area 4. Sicurezza
Si riferisce alle competenze per la protezione personale, 
protezione dei dati, protezione dell’identità digitale, mi-
sure di sicurezza, uso sicuro e sostenibile.

4.1 Proteggere i dispositivi
4.2 Proteggere i dati personali e la privacy
4.3 Tutelare la salute e il benessere
4.4 Proteggere l’ambiente

Area 5. Problem solving
Comprende le competenze utili a identificare i bisogni e 
le risorse digitali, prendere decisioni informate sui più ap-
propriati strumenti digitali secondo lo scopo o necessità, 
risolvere problemi concettuali attraverso i mezzi digitali, 
utilizzare creativamente le tecnologie, risolvere problemi 
tecnici, aggiornare la propria competenza e quella altrui.

5.1 Risolvere problemi tecnici
5.2 Identificare i bisogni e le risposte tecnologiche
5.3 Usare creativamente le tecnologie digitali
5.4 Identificare i gap di competenza digitale

Livelli di competenza nellʼuso delle tecnologie digitali
• Base   Livello 1- È in possesso di competenze di base ma necessita di guida; 
  Livello 2 - In possesso di competenze di base, necessita di guida e ha una limitata autonomia;
• Autonomo  Livello 3 - È autonomo ed è in grado di risolvere alcuni problemi di tipo generico; 
  Livello 4 - È indipendente, è in grado di agire per soddisfare i propri bisogni e risolvere problemi specifici;
• Avanzato  Livello 5 - Agisce in modo inclusivo, è in grado di supportare gli altri; 
  Livello 6 - È in possesso di competenze avanzate adeguate ai bisogni personali, di altri soggetti e contesti complessi;
• Altamente specializzato 
  Livello 7 - Ha un alto livello di specializzazione; 
  Livello 8 - È allʼapice dei livelli di competenza e specializzazione.

La competenza digitale è una delle otto competenze chiave per l’apprendimento permanente. 
È definita come la capacità di saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della 
società dell’informazione. Il modello DIGCOMP è un quadro comune di riferimento europeo per le com-
petenze digitali. Il modello, diviso in 5 aree, individua e descrive con precisione le competenze digitali 
in termini di conoscenze, abilità e atteggiamenti.

© Istituto Italiano Edizioni Atlas
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Come usare questo libro
1. Un’opera mista: libro cartaceo e versione digitale per computer, tablet e LIM
COMPETENZE DIGITALI è un libro misto in modalità di tipo b: la parte cartacea si completa con le 
espansioni multimediali della versione digitale eBook+ e i contenuti digitali integrativi proposti sul 
sito della Casa Editrice e sul sito dell’autore. 
In particolare, nella versione digitale dell’opera abbiamo: Video tutorial
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1 Informatica e computer

Nel “Laboratorio” di Informatica, trasversalmente ai curricoli, lo studente:
• Impara a usare programmi (sistema operativo, applicativi) e attrezzature;
• Fruisce di prodotti multimediali realizzati dai docenti o reperibili in altro modo per studiare;
• Effettua ricerche e accede alle risorse informative in rete (musei, mediateche, biblioteche, ecc.);
• Realizza prodotti della comunicazione (testi, presentazioni, ipertesti, audiovideo, produzioni musi-

cali, fotografie, manifesti, ecc.);
• Comunica a distanza via email e con varie app (WhatsApp);
• Collabora in rete in modo cooperativo con i coetanei alla realizzazione di elaborati;
• Elabora dati;
• Documenta i lavori.
Svolge queste attività in due modalità diverse, come lavoro di gruppo o lavoro singolo, sempre sotto la 
guida dell’insegnante.

© Istituto Italiano Edizioni Atlas
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Dall’informazione all’informatica
L’informazione è un’aggregazione di dati di cui sia noto, oltre al 
valore, anche il significato. 
L’informazione riguarda il contesto in cui i dati sono raccolti, la 
loro codifica in forma comprensibile e, in definitiva, il significato 
attribuito a tali dati. 
Per esempio, se osservo una mappa con le previsioni del tempo e 
vedo una serie di ombrelli aperti, capisco che molto probabilmente 
pioverà. Se, durante un viaggio, trovo un cartello con l’indicazione 
“strada sbarrata a 200 m” sarà opportuno fermarsi e cambiare dire-
zione.
Le informazioni costituiscono una delle risorse strategiche più impor-
tanti della società moderna, perché portano aumento di conoscenza 
che può essere acquisita da una consapevole rielaborazione dei dati.
L’INFORMATICA è la scienza dell’elaborazione e della rappresenta-
zione dell’informazione.

Introduzione all’informatica

È bene sapere che...
L’informatica è la 
scienza dell’elaborazione 
e della rappresentazione 
dell’informazione.

Il computer: i vantaggi
• Rapidità
• Precisione
• Esecuzione di lavori ripeti ti vi
• Gesti one di grandi quanti tà di dati 
• Integrare dati  provenienti  da fonti  

diverse
• Memorizzare dati  per lunghi periodi 

di tempo

Il computer: i suoi limiti 
• Mancanza di intelligenza autonoma
• Mancanza di creati vità
• Diffi  coltà ad aff rontare problemi nuo-

vi e nei lavori non ripeti ti vi
• Diffi  coltà a gesti re informazioni non 

strutt urate
• Possibilità di guasti 
• Limiti  generati  dal soft ware

Il computer
La codifica dell’informazione consiste nel trasformare una infor-
mazione generica in una informazione comprensibile da un dispo-
sitivo e che sia adatta alla successiva elaborazione.
L’elaboratore non è l’oggetto fondamentale di studio nell’informa-
tica, ma ne è l’attore principale, poiché consente l’elaborazione di 
grandi quantità di dati in poco tempo, rendendo quindi realizzabili 
nella pratica i principi e le tecniche informatiche.
All’interno delle apparecchiature digitali l’informazione è rappre-
sentata mediante livelli di tensione o mediante magnetizzazione 
di dispositivi appropriati.
Il computer (o elaboratore) è quindi un’apparecchiatura costituita 
da un insieme di dispositivi di diversa natura (elettrici, elettronici, 
meccanici, ottici), in grado di acquisire dall’esterno dati e infor-
mazioni (input), rielaborarli secondo un programma e produrre in 
uscita (output) i risultati dell’elaborazione.
I componenti fondamentali di un computer possono essere distinti in:
• Hardware: insieme di tutti i dispositivi meccanici, magnetici, elet-

trici, elettronici, ottici che compongono l’elaboratore;
• Software: insieme dei comandi, programmi che permettono alla 

macchina di svolgere determinati compiti.

Dall’informatica al computer
Il termine Informatica deriva dall’unione di due parole: INFORma-
zione e autoMATICA.
Il suo scopo consiste nello studiare strumenti e procedure per il 
trattamento automatico delle informazioni attraverso il compu-
ter e le altre apparecchiature ad esso collegate.
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Dall’abaco al tablet
La lunga storia dell’informatica è legata allo sviluppo di strumenti e  
dispositivi di calcolo, elaborazione, memorizzazione e trasmissione  
dell’informazione sempre più evoluti. 
Il primo strumento per il calcolo fu l’abaco (inventato in Cina verso 
il 2000 a.C.), che permetteva di eseguire manualmente addizioni e 
sottrazioni tra numeri con diverse cifre, anche con i decimali.
Bisogna attendere il 1642 per la realizzazione di un dispositivo mec-
canico in grado di eseguire addizioni e sottrazioni aritmetiche: era la 
pascalina, ideata dal filosofo e matematico francese Blaise Pascal.
Da allora fu un susseguirsi di perfezionamenti meccanici (ed elettro-
meccanici) che portarono alla realizzazione di macchine calcolatrici 
sempre più efficienti.
Bisogna però attendere il XX secolo per il primo calcolatore elettro-
nico digitale: tra il 1937 e il 1942 fu realizzato, in USA, il computer 
ABC da John Atanasoff e Clifton Berry.
A partire dal 1959 comparve sul mercato una seconda generazione di 
calcolatori elettronici che usavano transistor al posto delle valvole: 
erano più economici, affidabili, veloci e meno ingombranti.
Dal 1965 furono introdotti i circuiti integrati e nel 1971 fu realiz-
zato il primo microprocessore: un piccolissimo circuito integrato in 
grado di svolgere tutte le funzioni dell’unità centrale di un computer.
Grazie al microprocessore furono costruiti computer a basso costo e 
con ridotte dimensioni: questi computer poterono essere acquistati 
anche da singole persone (Personal Computer o PC).
Verso la fine del XX secolo, grazie anche alla grande diffusione delle 
telecomunicazioni wireless (senza fili) ebbero grande diffusione an-
che i dispositivi mobili, smartphone (telefoni intelligenti) e tablet, 
tavolette digitali sulle quali scrivere e disegnare anche semplice-
mente con un dito.

La storia dell’informatica

Antico abaco cinese. L’abaco giunse in Occi-
dente e fu usato anche da Greci e Romani.

Modello di pascalina del 1652. Funzionava 
grazie a ingranaggi collegati tra loro.

L’Atanasoff-Berry Computer (chiamato 
anche ABC) è stato il primo computer di-
gitale totalmente elettronico (1937-1942). 
Pesava circa 320 kg.

 Abaco

Babbage
Macchina

differenziale

Zuse Z1,
calcolatore 

programmabile ENIAC

Transistor

Microprocessore

Pascalina Hollerith
IBM

Atanasoff e Berry
Calcolatore ABC

UNIVAC
2000 a.C. 1822

1642 1890 1937-42 1947 1965

1936 1943 19711951

Circuiti integrati

Evoluzione dei calcolatori
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A Il computer - L’hardware

MEMORIA

Unità di
controllo

ALU
Unità

aritmetico
logica

Tastiera
Mouse
Scanner
USB key

Monitor
Stampante
USB keyAc

cu
m

ul
at

or
e INPUT

OUTPUT

Hardware
Col termine hardware (dall’in-
glese hard, solido e ware, 
componente), si intendono le 
componenti  elett riche ed elet-
troniche, che formano la strut-
tura fi sica del computer. Tutt o 
quello che si può vedere e toc-
care rappresenta la parte har-
dware dei computer.

Il computer è uno strumento per elaborare e comunicare dati. 
L’elaborazione consente di ottenere nuovi dati e nuove informazioni. 
I dati possono presentarsi in forme diverse. Abbiamo dati:
• testuali, formati dai caratteri alfabetici: lettere, biglietti d’augu-

ri, riassunti, ricerche e libri;
• numerici, utilizzati per eseguire dei calcoli, solitamente in manie-

ra rapidissima e senza errori;
• multimediali, immagini, suoni e filmati video; possiamo registrare 

e ascoltare voce, musica e canzoni, oppure si può vedere film e 
serial da DVD o in streaming. 

Che cos’è il computer?

Soft ware
Con il termine soft ware si inten-
de l’insieme dei programmi di 
sistema, delle uti lità e delle ap-
plicazioni che vengono eseguite 
uti lizzando l’hardware.

È bene sapere che...
In generale il termine 
computer è sinonimo 
di elaboratore o 
calcolatore. I più diffusi 
computer si indicano con 
la sigla  PC (Personal 
Computer). Il computer 
è composto da due parti 
essenziali: la parte 
hardware e il software.

Modello di Von Neumann
Questo modello presenta varie unità:
• unità di ingresso (Input): si acquisiscono dati e 

programmi e si trasferiscono in memoria;
• unità di memoria: qui avviene la registrazione 

sia dei dati che delle istruzioni del programma;
• unità di controllo: presiede a tutte le opera-

zioni, interpretando le istruzioni prelevate dalla 
memoria, ne guida l’esecuzione inviando apposi-
ti segnali alle altre unità;

• unità aritmetico-logica (ALU): è dedicata alla 
esecuzione delle operazioni aritmetiche e logi-
che;

• unità di uscita (Output): avviene il trasferimen-
to all’esterno dei risultati presenti in memoria.

Come funziona?
Il modello fondamentale di come funziona un computer fu ideato da 
John von Neumann nel 1946 ed è tuttora valido.

John von Neumann (1903-1957) è conside-
rato uno dei “padri” dell’informatica.
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Tipi di computer e loro impiego
Esistono tipi diversi di computer, che possiamo classificare in relazione all’utilizzo e alla loro potenza.

• Mainframe e supercomputer - Sono gran-
di computer usati in grandi aziende, nelle 
banche e ovunque ci sia bisogno di gestire 
una complessa rete di computer per la ge-
stione centralizzata di tutto il sistema. 

• Workstation - Usati principalmente nei 
laboratori di ricerca e nelle università. 
Sono computer più potenti dei PC, adatti 
al calcolo e alla programmazione, oppure 
per la grafica avanzata (montaggio video, 
effetti speciali cinematografici, progetta-
zione CAD, ecc.).

• PC o Personal Computer - Sono i  normali 
computer da casa o da ufficio. Usati per lo 
più come elaboratori di testo (word pro-
cessor), per reperire o gestire informazio-
ni (Internet, banche dati), come strumen-
ti da ufficio (amministrazione, programmi 
gestionali), per la comunicazione con la 
posta elettronica (e-mail), per la grafica 
o i giochi e la multimedialità.

• Computer portatili (notebook o laptop). 
Sono usati da chi deve spostarsi spesso, 
avendo sempre il proprio computer a por-
tata di mano. Sono dotati di una batteria 
che consente un’autonomia di alcune ore.    
Hanno uno schermo con dimensioni da 12 
fino a 17 pollici (inch). A parità di poten-
za, i portatili sono molto più costosi dei 
normali PC.

• Smartphone e Tablet - Computer portati-
li, spesso con funzioni di telefono cellula-
re. Hanno uno schermo con dimensioni da 
4 fino a 11 pollici. Sono dotati di sistemi 
operativi particolari (Android, Windows 
Phone, iOS per iPhone e iPad).  Questi di-
spositivi sono in grado di svolgere la mag-
gior parte delle  funzioni base dei compu-
ter, utilizzando uno schermo touchscreen.

PC all in one: computer che rac-
chiude tutti i componenti hardware 
all’interno di un ampio schermo, in 

questo caso curvo.
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Il PC e i suoi componenti
Un computer è formato da diversi componenti elettronici collegati tra loro. Questi dispositivi costituisco-
no la parte hardware (dura, pesante) del computer. Il componente principale interno è la scheda madre 
(motherboard), sulla quale sono innestate diverse “schede” (di rete, audio, video, ecc.); la scheda ma-
dre è collegata a dispositivi esterni, chiamati periferiche, tramite cavi o senza cavi  (wireless). 

Scheda madre (motherboard)
È un complesso assemblaggio di 
circuiti elettronici, che accoglie 
l’installazione fisica dei compo-
nenti del computer tramite una 
serie di slot (alloggiamento) e 
socket (zoccolo). La scheda (o 
piastra) madre provvede anche 
a metterli in comunicazione re-
ciproca. 
Dalla scheda madre sono gestite 
le comunicazioni verso le perife-
riche esterne, ad essa collegate 
tramite porte di Input/Output, 
come le porte USB, la parallela, 
la seriale o la firewire. Per poter 
eseguire tutte queste operazioni 
la motherboard è dotata di un 
software di gestione denominato 
BIOS (Basic Input Output System). 
Il BIOS è installato in un chip di 
memoria EEprom (Electrical-
ly Erasable Programmable Read 
Only Memory). Durante il funzio-
namento il processore di sistema 
(CPU) si surriscalda, per cui viene 
installato su un socket sovrastato 
da un dissipatore metallico e da 
una ventola di raffreddamento.

Moduli di memoria RAM 
È un ti po di memoria volati le (non 
permanente), a stato solido, di lett ura 
e scritt ura. La memoria ROM, invece, 
è permanente e di sola lett ura (Read 
Only Memory). La RAM è indispensa-
bile per immagazzinare i dati  in fase di 
elaborazione da parte della CPU.

Scheda video (Graphic Card)
È il componente hardware che ha lo 
scopo di inviare segnali elett rici al 
monitor per generare immagini video 
sul display. Le schede video più poten-
ti  hanno una propria memoria interna 
che provvede a elaborare e a modifi ca-
re l’immagine.

CPU (Central Processing Unit)
È l’unità centrale di elaborazione chia-
mata microprocessore.  Il compito del-
la CPU è quello di eseguire le istruzioni 
di un programma leggendo e scrivendo 
i dati  in memoria e mantenendo trac-
cia delle operazioni eseguite.

1. Alimentatore
2. Lett ore/Masterizzatore CD-DVD
3. Scheda madre
4. Ventola di raff reddamento del processore

5. Disco fi sso (Hard Disk)
6. Slot RAM
7. Slot scheda video
8. Connett ori

1

5

3

7

2

6

4

8
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Per la memorizzazione e il trattamento dei dati, il computer utilizza 
i dispositivi di memoria di massa (memoria secondaria), che con-
sentono la registrazione, la conservazione, la rilettura e la modi-
fica dei dati. I più comuni sono i dischi rigidi (hard disk), i CD e i 
DVD, le schede di memoria e le chiavette USB. 
Ciascun dispositivo ha un certo spazio disponibile per immagazzi-
nare dati, suddiviso in partizioni. Ogni partizione (chiamata anche 
unità) viene vista dal computer come un disco a sé. 
Nella memoria di massa si archivia un “oggetto” definito file (si leg-
ge fail). Un file può essere un programma eseguibile, un documen-
to di testo, un’immagine, un filmato, una pagina Web, ecc. 
Il sistema operativo permette di organizzare i file creando dei “con-
tenitori” detti cartelle (directory), che consentono di raggruppare 
logicamente file omogenei, seguendo un ordine gerarchico.

Memorizzazione e trattamento dei dati
È bene sapere che...
Le tecnologie, in ambito 
elettronico e informatico, 
sono in continua e 
rapida evoluzione: 
l’elettronica soppianterà 
la meccanica.
I computer di domani 
saranno quindi assai 
diversi, ma i princìpi 
di funzionamento forse 
resteranno gli stessi.

Dispositivi di memoria

• Dischi rigidi (Hard Disk, HD): sono dischi magne-
ti ci, messi in rotazione da un motore, su cui due 
testi ne leggono e scrivono i dati . Nel PC ce n’è 
sempre almeno uno: vi si installano i programmi 
e vi si salvano tutti   i documenti . Il disco principale, 
dove è installato il Sistema Operati vo, viene soli-
tamente indicato con la lett era C. 

• Drive SSD: unità a stato solido, sono delle me-
morie di massa che si disti nguono dagli hard disk 
tradizionali sopratt utt o per la loro velocità e per la 
maggior resistenza agli urti .

• Hard disk esterni: si connett ono al PC tramite un 
cavo USB (Universal Serial Bus) e possono essere 
usati  per trasferire dati  da un PC a un altro.

• Chiavett e USB (pen drive): svolgono le stesse fun-
zioni di un hard disk esterno, ma sono molto più 
piccole perché basate su un sistema di memoriz-
zazione allo stato solido, che richiede molto meno 
spazio. 

• Schede di memoria (memory card): hanno una 
tecnologia simile a quella delle pen drive, ma pos-
sono essere ancora più piccole (come le micro 
SD); sono usate negli smartphone, nelle fotoca-
mere digitali, nei lett ori Mp3 e in molti  altri dispo-
siti vi digitali. 

• CD ROM (Compact-Disc): supporto di ti po otti  co. 
Per scrivere dati  su un CD è necessario un appa-
recchio chiamato masterizzatore e un soft ware 
con cui gesti rlo.

• DVD (Digital Versati le Disc): simile a un CD, ma 
con maggior capacità di memorizzazione dei dati . 

• Blu Ray Disk: evoluzione del DVD con grande ca-
pacità di memorizzazione (sino a 50 Gb).
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Le periferiche di input e di output
Le periferiche di input e di output sono numerose. Vediamo le principali:

• Scanner piano, serve per acquisire 
immagini in formato digitale a colo-
ri o in scala di grigi.

• Scanner per codice a barre, si usa 
alla cassa dei negozi.

• Pen Drive, usata per la lett ura e la 
memorizzazione dei dati  (input e 
output).

• Tasti era ergonomica, permett e una 
postura molto più riposante.

• Mouse otti  co, senza parti  meccani-
che, necessita di limitata manuten-
zione.

• Microfono, periferica per registrare 
voce e suoni.

• Webcam, piccola videocamera da 
collegare al computer; è  uti le per 
videoconferenze e comunicazioni 
personali.

• Fotocamera digitale, consente il 
trasferimento delle immagini di-
gitali da fotocamera a PC, tramite 
connessione USB.

• Smartphone, consente il trasferi-
mento di suoni, immagini e mes-
saggi.

Input

Output

• Monitor, con schermo a tecnologia 
LCD o LED.

• Lett ori Mp3, usati  per ascoltare 
musica, dopo averla caricata dal PC 
o dalla rete.

• Stampante, periferica per la stam-
pa dei documenti . La stampante 
delle foto è in WiFi e non necessita 
di collegamento via cavo con il PC.

• Casse audio, periferiche di diff usio-
ne del suono, anche con dispositi vo 
bluetooth.

• Cuffi  e, per un ascolto otti  male del 
suono e della musica: nella versio-
ne più semplice le cuffi  e vengono 
chiamate auricolari.
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Tastiera e mouse
La tastiera
È il principale strumento di in-
put di comandi e testi. Per 
esempio, premendo i tasti Canc 
e Backspace si cancellano i ca-
ratteri dallo schermo. Il pulsante 
Invio viene utilizzato per confer-
mare i comandi, o per iniziare un 
nuovo paragrafo. Le tastiere di-
spongono anche di tasti funzio-
ne programmabili, etichettati 
con F1, F2, F3, ecc. Premendo 
uno di questi tasti si attiva un 
comando rapido, a seconda del 
programma utilizzato: premen-
do il pulsante F1 si apre la guida 
di Windows, mentre il pulsante 
F2 in Word fa rientrare il para-
grafo corrente, ecc. Il pulsante 
Caps Lock commuta le lettere 
da minuscole a maiuscole.

Touchpad, è il sistema di puntamento con 
un dito dei notebook e sostituisce il mouse.

Il mouse
È un dispositivo di input per il 
controllo del cursore. 
È costituito da una scatoletta 
variamente sagomata, libera 
di muoversi in ogni direzione 
e dotata di sensori che tra-
smettono gli spostamenti al 
cursore visibile sul monitor.
L’icona del puntatore non è 
sempre a forma di freccia, ma 
assume forme particolari all’in-
terno delle diverse applicazioni: 
tipica è l’icona a clessidra, che 
compare quando il PC è in fase 
di elaborazione.

La rotella centrale serve a scorrere verticalmente il contenuto di 
una finestra  in modo rapido (scroll).  
Quando si legge un Ebook o un documento PDF (Portable Document 
Format) composto da molte pagine, risulta molto comodo  farle scor-
rere in senso verticale utilizzando la rotella centrale. Inoltre, la ro-
tella premuta funziona anche come pulsante. 
Per i mancini è possibile personalizzare l’uso del mouse invertendo 
il pulsante destro con il sinistro.

Tasti  di scritt ura (Typing Key)
Contengono lett ere, lett ere accentate, punteggiatura, numeri, simboli @, €. La barra 
spaziatrice (Space bar) in basso serve per inserire spazi bianchi tra i caratt eri. Le lett e-
re maiuscole vengono atti  vate in due modi: tenendo premuto il pulsante Maiusc (Shi-
ft ) durante la digitazione, oppure premendo il pulsante Bloc Maiusc (Caps Lock). Per 
tornare ai caratt eri minuscoli si rilascia il pulsante Maiusc oppure si ripreme il pulsante 
Bloc Maiusc.  In combinazione con altri tasti  si hanno caratt eri speciali: per esempio, il 
simbolo dell’euro “€” si otti  ene premendo AltGr+E e la chiocciola “@” AltGr+ò.

Tastiera ergonomica QWERTY.

È bene sapere che...
Il pulsante sinistro è 
quello più usato. 
Quando nel testo si 
invita a “cliccare” è 
sempre sottinteso che il 
pulsante del mouse da 
usare è il sinistro. Con 
esso puoi aprire menu, 
selezionare e trascinare 
oggetti, ecc. Il pulsante 
destro dà accesso a un 
Menu contestuale, con 
varie funzioni.
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Come avviene l’elaborazione dei dati

Mentre nel sistema di numerazione decimale per comporre i numeri 
usiamo 10 cifre (dallo 0 al 9), nel sistema binario ci si serve di due 
soli numeri, lo zero e l’uno, che si indicano con le cifre 0 e 1. 
Il sistema binario è usato nel funzionamento del computer poi-
ché l’elaborazione dei dati avviene attraverso circuiti elettronici che 
possono assumere solamente due stati, ai quali sono associate le ci-
fre 0 e 1, che sono appunto le cifre del sistema binario.
Nei circuiti elettronici lo 0 è stato associato al circuito aperto 
(non passa corrente), mentre l’1 è stato associato al circuito chiuso 
(passa corrente). 

Circuito aperto Circuito chiuso0 1

Il sistema binario

Circuito aperto Circuito chiuso0 1

È bene sapere che...
Al computer bastano 
due cifre, 0 e 1, per 
funzionare.
Grazie al sistema binario 
le informazioni passano 
attraverso i circuiti 
elettronici e forniscono 
istruzioni alla unità 
aritmetico-logica.

Il Byte
Il principale insieme di bit è il byte. Un byte è formato da otto bit, 
che in esso vengono a costituire un insieme unitario (corrispondente 
a 8 transistor in sequenza). 
L’importanza dei byte risiede nel fatto che essi costituiscono le 
unità fondamentali per il concreto funzionamento del computer, 
mentre i bit lo sono da un punto di vista più propriamente logico/ma-
tematico. Poiché in un byte ci sono otto bit, significa che ogni byte 
contiene otto cifre, ciascuna delle quali può essere 0 oppure 1, con 
le quali si possono rappresentare 28 = 256 diverse informazioni.

Il bit
Il bit rappresenta la componente elementare dei dati gestiti dal 
computer, cioè l’unità più piccola di informazione. La parola bit è 
un’abbreviazione dell’espressione BInary digiT (cifra binaria). 
Le cifre del sistema binario assumono un valore posizionale nella 
scrittura di un numero binario con riferimento alle potenze di 2.
Le potenze di 2, con esponente da 0 a 10 sono:

210 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20

1024 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1

0 0 1 0 1 1 0 1
Posizione bit:

Valore:

7 6 5 4 3 2 1 0

27

128

26

64

25

32

24

16

23

8

22

4

21

2

20

1

45 = 32+0+8+4+0+1

Per esempio, il numero binario 00101101 corri-
sponde al numero decimale 45 perché:
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Lettera C A S A

Codice ASCII 67 65 83 65

Byte 01000011 01000001 01010011 01000001

Poiché i computer devono usare grandi quantità di byte per gestire 
dati e informazioni, è necessario ricorrere a multipli del byte. 
I principali sono: il kilobyte (KB), il megabyte (MB), il gigabyte (GB) 
e il terabyte (TB). 
A differenza del sistema decimale, dove i prefissi Kilo, Mega, Giga, 
ecc. vengono introdotti con passi di 103 = 1000 unità, nel sistema 
binario ciò avviene con passi di 210 = 1024 unità. 
Praticamente, il kilobyte non indica la quantità di 1000 byte ma 
1024 byte, numero che corrisponde a 210. Per comodità, solitamente 
si preferisce considerarlo equivalente al 1000 del sistema decimale. 
1 KB è uguale a 1024 byte, e così pure 64 KB corrispondono a 65.536 
byte (64x1024=65.536). 
L’unità di misura successiva, MB, indica un KB di KB, ovvero 
(1024x1024) byte= 1.048.576 byte=1024 KB.

Il codice ASCII
Se con un byte si possono rappresentare 28=256 “entità” distinte, 
c’è spazio sufficiente per rappresentare le 10 cifre utilizzate nor-
malmente, le 52 lettere dell’alfabeto (distinguendo tra minuscole e 
maiuscole), i segni di punteggiatura, le lettere accentate e numerosi 
altri simboli speciali. 
Per le lettere dell’alfabeto basta associare un codice numerico a 
ciascuna lettera, il cosiddetto codice ASCII (American Standard Code 
for Information Interchange, ovvero “codice standard americano per 
l’interscambio di informazioni”). 
A questo punto, non resta che mettere in sequenza i byte per “far 
parlare” anche al computer il linguaggio utilizzato quotidianamente 
dall’uomo. 

Il Byte e i suoi multipli

Capacità in byte delle memorie di massa per archiviare i dati

Prefisso comune Prefisso binario

Nome Simbolo Decimale
SI

Binario
JEDEC Nome Simbolo Binario

IEC

Kilobyte KB 103 210 Kilobyte KiB 210

Megabyte MB 106 220 Megabyte MiB 220

Gigabyte GB 109 230 Gigabyte GiB 230

Terabyte TB 1012 240 Terabyte TiB 240

Petabyte PB 1015 250 Petabyte PiB 250

Nella tabella è illustrata la rappresentazio-
ne della parola “casa” che si ottiene uti-
lizzando bit e byte come descritto in pre-
cedenza.

È bene sapere che...
Un singolo byte può 
rappresentare una lettera 
dell’alfabeto, un segno di 
punteggiatura, un numero 
o un carattere speciale 
(per esempio @). 
Il codice ASCII, in 
uso dal 1961 per le 
telescriventi, è il sistema 
di codifica dei caratteri 
a 8 bit (1 byte).

È bene sapere che...
Quando si dice computer 
a 32 o 64 bit, si intende 
indicare il numero di 
bit che esso è in grado 
di riunire in un solo 
gruppo. Per esempio, se 
la “profondità di colore” 
di un monitor è a 24 bit, 
il numero 224=16.777.216 
rappresenta tutte le 
sfumature di colore nel 
sistema RGB. 

La tabella presenta le unità di misura che 
vengono utilizzate per calcolare la capacità 
delle memorie di massa, cioè quanti dati 
esse possono contenere. 
Le memorie di massa sono dischi (magne-
tici o allo stato solido) che si differenziano 
per le dimensioni, per il materiale di cui 
sono composti e per la quantità di informa-
zioni che possono contenere.
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Le reti locali
Una rete può essere definita come un insieme di nodi dislocati in 
posti differenti (ma anche nella stessa stanza), collegati fra di loro 
attraverso dei “mezzi” di trasmissione, collegati alle schede di rete.
I componenti fondamentali di una piccola rete scolastica o azienda-
le, detta comunemente rete locale, sono:

Come comunicano i computer
Lavorare in rete
Nell’informatica attuale i computer non sono macchine isolate e de-
dicate a un solo utente, ma sempre più spesso sono collegati tra 
loro per formare una rete di computer. 
La distanza tra i computer può essere piccola come nel caso della 
rete di una scuola o di un’azienda, oppure molto grande come nel 
caso dei computer connessi alla rete Internet. 
Il termine Internet indica l’interconnessione tra più reti (net, in in-
glese, significa rete). 
Lo scopo delle reti e di Internet consiste nella comunicazione tra gli 
utenti anche a grandi distanze e nella condivisione di risorse, che 
possono essere informazioni, software, documenti di testo o multi-
mediali, archivi di dati, oppure apparecchiature hardware.

È bene sapere che...
Chi lavora al computer 
ha sempre più necessità 
di condivisione e 
comunicazione con altri 
computer, mediante reti 
di connessione via cavo 
o Wi-Fi, cioè senza fili 
(wireless), usando la 
radiofrequenza.

PAN (Personal Area Network): rete che 
si estende intorno allʼutilizzatore con 
una distanza di pochi metri.

LAN (Local Area Network): è costituita da un insieme di nodi situati so-
litamente all’interno di uno stesso edificio o al massimo su edifici vicini 
con distanze massime che non superano qualche chilometro. All’inter-
no di una LAN in genere si distinguono uno o più server e moltissimi 
client. Sono diffuse in aziende, uffici e scuole, perché sono semplici da 
realizzare e hanno costi di manutenzione molto bassi.
La rete MAN (Metropolitan Area Network) copre distanze di 10-20 km.
La rete WAN (Wide Area Network), invece, collega nodi a distanza 
qualsiasi, anche planetaria.

• un computer di caratteristiche più elevate 
rispetto agli altri computer, detto server, 
che possiede un processore veloce, grande 
quantità di memoria centrale e un disco di 
grandi capacità. Si chiama server (servi-
tore) perché mette a disposizione risorse 
hardware e software, oltre ad archivi di 
dati, per gli utenti della rete;

• i computer degli utenti, detti client (clien-
ti o richiedenti), che utilizzano le risorse 
di rete;

• un’apparecchiatura, switch o hub, che 
raccoglie e smista i segnali che viaggiano 
tra i computer della rete;

• un’apparecchiatura, che può essere un 
modem (o un router), per il collegamento 
della rete verso l’esterno, cioè alla rete 
Internet tramite le linee telefoniche;

• i cavi di collegamento tra i computer e le 
apparecchiature: doppino telefonico, cavo 
coassiale o fibra ottica. 

Le reti possono essere realizzate anche sen-
za cavi, utilizzando le onde elettromagneti-
che: si chiamano reti wireless ovvero senza 
cavi.

CLIENT

CLIENT

CLIENT
SERVERHUB/SWITCH
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Wi-Fi (Wireless Fidelity)
In casa, in ufficio, nei locali pubblici o per strada, spesso capita di avere necessità
di una connessione rapida per collegarsi a Internet. 
Il Wi-Fi è una tecnologia che permette la connessione tra dispositivi elettronici tramite 
le onde radio. Si tratta di un tipo di trasmissione che permette una buona velocità di 
connessione, anche se minore rispetto a quella che si può ottenere via cavo a causa degli 
ostacoli che il segnale può incontrare: muri, in particolare, o altri apparecchi elettronici 
che possono deviare la propagazione delle onde radio. 
Per questo può succedere che, spostandosi da una stanza all’altra, il segnale Wi-Fi vada 
perso, così come, quando si è in strada, o in una piazza, si può trovare una connessione 
solo restando fermi in un determinato punto.

Comunicare senza fili
Wi-Fi e Bluetooth
Oltre alla comunicazione mediante cavo, la trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso l’etere, 
utilizzando onde radio che mettono in comunicazione, su determinate frequenze, due o più dispositivi.
In tal modo si agevolano soprattutto i dispositivi mobili (smartphone e tablet) ma anche i computer por-
tatili. Attraverso un router, il dispositivo può connettersi alla rete domestica o a Internet.

Bluetooth
Si tratta di uno standard tecnico che viene usato per la trasmissione di dati tramite reti 
personali senza fili. In altre parole, due dispositivi (device) dotati entrambi di Bluetooth 
possono scambiarsi file e informazioni senza bisogno che ci sia un collegamento fisico tra i 
due: cuffie, altoparlanti, televisore, tastiera e mouse, telefoni, bracciali per il fitness, ecc. 
Il Bluetooth permette a due dispositivi di comunicare tramite una frequenza radio sicura e 
a corto raggio. Solitamente il raggio è di qualche decina di metri. 
Una volta attivato è in grado di rilevare un altro dispositivo. Bastano quindi pochi passaggi 
e i due dispositivi in collegamento possono scambiarsi file, foto, documenti, video, infor-
mazioni di vario genere. La diffusione del Bluetooth ha avuto una spinta significativa con il 
grande successo proprio dei dispositivi mobili. 

 è una tecnologia che permette la connessione tra dispositivi elettronici tramite 
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Ergonomia
Per una corretta modalità di lavoro al computer è bene seguire alcune regole pratiche, per evitare rischi 
per l’apparato visivo, disturbi muscolo scheletrici e stress, dovuti a una prolungata permanenza da-
vanti allo schermo.
È quindi opportuno, dopo un’ora di lavoro, staccare gli occhi dallo schermo per almeno dieci minuti.
È poi importante che la luce non provochi riflessi sullo schermo.
Al computer bisogna sedersi in posizione eretta e rilassata, senza contrarre le spalle. 
I piedi stanno ben distesi sul pavimento, gli avambracci e le cosce debbono risultare paralleli al piano 
orizzontale del banco. 

È opportuno disporre di una sedia regolabile in altezza la cui seduta sarà adeguata all’altezza dell’uten-
te. La distanza fra gli occhi e lo schermo deve essere compresa fra 50 e 70 cm e il piano dello schermo 
deve essere leggermente inclinato verso il basso per evitare i riflessi. 

P
a
r
t
e
 1

 -
 S

e
z
io

n
e
 A

 -
 I
n
fo

r
m

a
t
ic

a
 e

 c
o
m

p
u
t
e
r



21© Istituto Italiano Edizioni Atlas

Sicurezza
a. Uso delle attrezzature
Le apparecchiature informatiche devono rispettare importanti standard in-
ternazionali che riguardano la sicurezza elettrica e meccanica. 
Tuttavia l’utente deve osservare alcune precauzioni per ridurre i rischi di 
incendi, di lesioni fisiche o danni alle apparecchiature. 
Le principali sono:
• usare cavi, prese e prolunghe a norma, senza sovraccaricarli;
• non lasciare cavi in luoghi di passaggio di persone, per evitare di inciamparvi o di calpestarli;
• evitare di esporre le apparecchiature all’acqua;
• non aprire il coperchio del computer se non si è sicuri del da farsi e fare qualsiasi manutenzione sulle 

parti interne del computer solo dopo averlo scollegato dalla corrente elettrica;
• non coprire le fessure e le aperture per la ventilazione, per assicurare una protezione dal surriscal-

damento.

b. Sicurezza informatica
È opportuno ricordare di:
• Installare e usare un buon programma antivirus e tenerlo aggiornato!
• Non aprire messaggi di posta elettronica di dubbia provenienza.
• Non aprire allegati contenuti all’interno di messaggi di posta elettroni-

ca con mittente sconosciuto o non sicuro.
• Fare la scansione delle memorie esterne provenienti da fonte insicura, 

prima di usare i file e i programmi in esse contenuti.
• Non scaricare musiche, file multimediali o filmati da un sito pirata.
• Dopo aver scaricato un programma o un documento da Internet, effet-

tuare il controllo antivirus prima di installarlo ed eseguirlo.
• Usare cautela nella condivisione di file e musiche con altri utenti della rete.
• Effettuare frequentemente copie di sicurezza dei documenti e file più importanti per il nostro lavoro.

c. Navigazione sicura in Internet
Esistono vari pericoli in cui puoi imbatterti navigando in In-
ternet o sui social network. Ecco i consigli suggeriti dalla 
Polizia di Stato per la navigazione sicura in Internet:
• Non comunicare mai nome e cognome, indirizzo, nome del-

la scuola o numero di telefono a persone conosciute trami-
te Internet.

• Non mandare mai foto personali a qualcuno conosciuto via 
Internet senza il permesso dei genitori.

• Leggi le e-mail con i tuoi genitori, controllando con loro ogni allegato.
• Avvisa immediatamente i genitori o gli insegnanti se leggi o vedi qualcosa su Internet che ti fa sentire 

a disagio o ti spaventa.
• Non fissare incontri con persone conosciute via Internet senza il permesso dei genitori.
• On line le persone possono non essere quello che affermano di essere. La ragazza o il ragazzo con cui 

credi di chattare potrebbe essere un adulto!
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VISUAL MAP
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IL COMPUTER
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CONOSCENZE ALLA PROVA
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1. Il modello di Von Neumann è:
	  A. il primo modello di computer
	  B. il primo modello di tablet
	  C. il modello logico del personal computer
  D. il modello di funzionamento di tutti i computer 

2. Per poter funzionare, un computer deve avere:
	  A. la scheda madre
	  B. la scheda video
	  C. il monitor
  D. la scheda audio 

3. Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?
	  A. la RAM è una memoria volatile
	  B. la RAM e la ROM sono memorie volatili
	  C. la ROM è una memoria volatile
  D. la RAM e la ROM non sono memorie volatili 

4. Il software di gestione della scheda madre è chiamato:
	  A. CPU
	  B. BIOS
	  C. ROM
  D. USB 

5. Quale tra le seguenti non è una unità di output?
	  A. monitor
	  B. mouse
	  C. stampante
  D. plotter 

6. Il codice ASCII serve per la rappresentazione di:
	  A. immagini
	  B. suoni
	  C. caratteri
  D. primitive grafiche 

7. La rete che si estende intorno all’utilizzatore con una distanza di pochi metri è detta:
	  A. WAN
	  B. LAN
	  C. MAN
  D. PAN 

8. In un posto di lavoro ergonomico:
	  A. è necessario che l’illuminazione sia artificiale
	  B. è necessario che la luce sia naturale
	  C. è importante che la luce non provochi riflessi sullo schermo
  D. è sufficiente che la luce illumini la tastiera 

1. Il computer - L’hardware
Leggi le domande e scegli la risposta corretta tra le quattro proposte.
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