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11UNITÀ

CHE COS’È E A CHE COSA SERVE
Ti sarà sicuramente già capitato di vedere dei computer: tali strumenti, in italiano
chiamati elaboratori o calcolatori elettronici, sono ormai diffusissimi nelle abita-
zioni, nei negozi e negli uffici. Sono utilizzati per le funzioni più diverse: possono
gestire archivi enormi, come quello di una grande biblioteca o di una banca, ser-
vono per facilitare la comunicazione tra le persone, sono utilissimi per svolgere in
maniera più rapida e sicura una grande quantità di compiti.
Il loro funzionamento è simile a quello di alcune macchine di uso domestico, per
esempio una lavatrice o una lavastoviglie, che sono in grado di eseguire lavori in
modo automatico, in base a opportune istruzioni impartite dall’uomo.
L’utilizzatore, tramite appositi programmi, comunica con il computer immettendo
una serie di dati, indicando alla macchina in che modo elaborarli, come “utilizzarli”.

Un computer è infatti in grado di: 
ricevere informazioni dall’esterno, chiamate input; 
elaborare le informazioni;
immettere all’esterno i risultati, detti output, sulla base delle istruzioni o co-

mandi ricevuti. 

Proprio per questo motivo la scienza che studia la programmazione e il funziona-
mento di queste macchine si chiama informatica (dalla fusione delle parole infor-
mazione e automatica). 
Tali macchine hanno cambiato profondamente la vita dell’uomo, tanto che a vol-
te, per definire l’epoca nella quale viviamo, si usa il termine “era dell’informatica”.

OUTPUT
informazioni di uscita

INPUT
informazioni di entrata

ELABORAZIONE

5

CONOSCERE IL COMPUTER
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IL COMPUTER E I CIRCUITI ELETTRICI
All’interno di un computer si trova una grandissima quantità di circuiti elettrici mi-
niaturizzati, cioè di dimensioni minuscole. Un circuito elettrico può essere chiuso
o aperto, come mostra l’esempio:

A • Il tuo computer
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UN ITÀ
Conoscere il computer

Il computer è in grado di effettuare calcoli molto complicati utilizzando il sistema
binario, un sistema di numerazione nel quale le sole cifre utilizzate sono 1 e 0, ci-
fre che per un calcolatore corrispondono alle sole due posizioni possibili di uno dei
molti circuiti elettrici presenti al suo interno: chiuso, cioè 1, oppure aperto, cioè 0.
I numeri, le lettere e
gli altri simboli che
digitiamo sulla ta-
stiera sono trasfor-
mati dal computer in
una sequenza di 1 e
0: per esempio la let-
tera m è identificata
dal computer con la
sequenza 11101101.

COMPONENTI DI UN COMPUTER
Le parti elettroniche e meccaniche che costituisco-
no un elaboratore si chiamano hardware, una pa-
rola inglese che significa appunto “materiale soli-
do”. L’insieme dei programmi e delle istruzioni ne-
cessarie a comunicare con l’elaboratore prende in-
vece il nome di software, che in inglese significa
“materiale morbido”, per intenderci, quella se-
quenza di 0 e 1 di cui abbiamo parlato prima.

L’HARDWARE 
Generalmente, osservando un computer, vediamo
uno schermo, una tastiera, un mouse e, spesso na-
scosta in un angolo o sotto il tavolo, una grossa sca-
tola grigia con sportelli e piccole luci.

Esempio:

Nel circuito a l’interruttore è
chiuso, passa corrente e la
lampadina si accende.

Nel circuito b l’interruttore
è aperto, non passa corrente e la
lampadina non si accende.

ba

L’unità fondamentale per un
computer è il bit, i cui valori
sono 1 oppure 0.

1 byte (simbolo B) è
formato da una sequenza
ordinata di 8 bit (come
quella che identifica la
lettera m dell’alfabeto). 

1 Kilobyte (simbolo KB)
corrisponde a 1024 byte, 
1 Megabyte (simbolo MB)
equivale a circa 1 milione di
byte, 
1 Gigabyte (simbolo GB)
equivale a circa 1 miliardo
di byte.

GeneratoreGeneratore

ApertoChiuso
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È proprio quest’ultima la parte più importante del sistema; essa pren-
de il nome di unità centrale e contiene la scheda madre, un grosso
circuito stampato sul quale è inserito il processore, il vero cuore di
un computer. È infatti il processore (detto anche CPU, dall’inglese
Central Processing Unit) che ha il compito di eseguire materialmen-
te i complicati calcoli richiesti all’elaboratore. 
La CPU è a sua volta costituita da due parti: l’unità di controllo,
che si occupa di verificare che i dati immessi raggiungano cor-
rettamente i circuiti incaricati di elaborarli, e l’unità logico-arit-
metica, che esegue i calcoli.
Oltre al processore e agli altri circuiti necessari al funziona-
mento del computer, la scheda madre ospita le memorie di
massa interne, utilizzate per memorizzare i programmi e i da-
ti da elaborare. Queste si dividono in due categorie differenti:

Inserite sulla scheda madre, sono spesso presenti schede aggiuntive, in grado di
migliorare le prestazioni di un computer: una scheda video serve per alleggerire e
velocizzare il compito della CPU quando questa deve elaborare grosse quantità di
dati che andranno visualizzati sul monitor, una scheda audio svolgerà lo stesso
compito per quanto riguarda i dati che dovranno trasformarsi in suoni o musica.

Gli hard disk sono memorie di massa di dimensioni e peso piuttosto elevati, per-
tanto sono montati in maniera fissa all’interno dell’unità centrale e prendono an-
che il nome di dischi fissi. Si distinguono dalle memorie removibili (vedi oltre) per
la loro grande capacità di immagazzinare dati (arrivano fino a contenere decine di
Gigabyte) e per la maggiore velocità con la quale sono in grado di scrivere e leg-
gere tali dati (fino a 10 volte superiore a quella di un normale floppy disk). 
Sull’hard disk di un computer è memorizzato tutto il software che serve al funzio-
namento della macchina e all’elaborazione dei dati.

All’interno dell’unità centrale, collegati alla scheda madre, si trovano i dispositivi
(chiamati drive) capaci di gestire le memorie di massa esterne. Tali memorie so-
no in grado di immagazzinare una grande quantità di dati in modo permanente:
ciò significa che il loro contenuto non viene cancellato se spegniamo il calcolato-
re e sono quindi utili per conservare i risultati delle elaborazioni che la CPU, con
l’aiuto della RAM, ha ottenuto. 
Le memorie di massa esterne sono generalmente dischi magnetici sui quali una te-
stina mobile scrive i dati da memorizzare, e si differenziano per dimensioni, per

la memoria ROM (dall’inglese Read Only
Memory, cioè memoria di sola lettura), il
cui contenuto è indispensabile per l’avvio
del computer, non può essere modificato
e non si cancella allo spegnimento della
macchina. La sua dimensione è
solitamente piccola e corrisponde a una
capacità di pochi Megabyte.

la memoria RAM (dall’inglese Random
Access Memory, cioè memoria ad accesso

casuale), un insieme di minuscoli circuiti
in grado di immagazzinare i programmi
e i risultati delle elaborazioni operate dal
computer. Il suo contenuto viene
cancellato a ogni spegnimento della
macchina. Ha una dimensione molto
maggiore della memoria ROM: alcune
decine o centinaia di Megabyte.

11UN ITÀ
Conoscere il computer

Una scheda
madre

RAM dalla
capacità di 128
Megabyte
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Conoscere il computer

capacità di memorizzazione e per il fatto di essere removibili (possiamo cioè to-
glierle dal computer che le ha utilizzate per portare i dati su un altro elaboratore)
o fisse (non possono essere rimosse dal computer dentro il quale si trovano, se non
a patto di smontarlo…).

Tra le più diffuse memorie di massa removi-
bili ci sono i floppy disk, dischi protetti da
una custodia quadrata con lato di 3,5 pollici
(circa 9 cm); hanno una capacità bassa (con-
tengono fino a 1,44 Megabyte di dati) ma so-
no leggeri e facili da trasportare.
I floppy disk vanno inseriti nell’apposita
fessura presente sull’unità centrale se-
guendo il verso della freccia che si trova sulla sua parte superiore. Nell’apposito
spazio deve essere posta l’etichetta con scritto il contenuto del dischetto stesso.
Questi dischetti hanno una finestra di protezione posta in un angolo: se è aperta
significa che il floppy è protetto, quindi è possibile solo la sua lettura, se invece è
chiusa, significa che è utilizzabile per la lettura e la scrittura.
Esistono anche dischi removibili simili ai floppy disk ma di capacità molto supe-
riore: alcuni sono in grado di memorizzare centinaia di Megabyte pur mantenen-
do dimensioni molto ridotte. Questi dischi particolari necessitano, per essere scrit-
ti e letti, di un dispositivo diverso a seconda del modello e della marca.

Un altro tipo di memorie di massa esterne removibili molto diffuso si ba-
sa su un sistema di scrittura e lettura dei dati che funziona grazie a un

raggio laser in grado di incidere piccoli solchi sulla superficie di un di-
sco ricoperto da una sottilissima lamina di metallo: la presenza o
l’assenza di tali solchi saranno interpretate dal computer come al-
trettanti 1 e 0. Queste memorie di massa prendono il nome di me-
morie ottiche. Sono caratterizzate da una buona capacità di memo-

rizzazione, da dimensioni e peso ridotti (sono uguali ai normali Com-
pact Disc musicali) e da un costo piuttosto basso. Sono l’ideale per far

circolare un grande numero di dati. 
In origine non era possibile registrare le informazioni (masterizzare) tali dischi,
cioè non era possibile modificare il loro contenuto con un normale computer; per

questo motivo tali dischi furono chiamati CD-ROM (dall’inglese Compact Disk
Read Only Memory, disco compatto a sola lettura). Oggi sono in commercio i maste-

Prima di usare un nuovo disco
occorre formattarlo. Mediante
questa operazione il disco è
diviso automaticamente in
tracce circolari e in settori,
separati da zone neutre,
dette gap. In questo modo
il computer sarà in grado
di assegnare un numero a
ciascuna traccia e a ciascun
settore e quindi di sapere in
che punto del disco sono
posizionati i dati (per esempio la

zona evidenziata in giallo
nel disegno). 

La maggior parte dei dischi
oggi in vendita sono già
formattati, il che ci evita di
dover compiere tale
operazione.
La formattazione di un disco
cancella inevitabilmente

tutto il suo contenuto,
dividendolo nuovamente in

tracce e settori vuoti, che non
contengono alcun dato.

1

Alcuni CD-ROM

C

f loppy

protetto
f loppy

non protetto
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11UN ITÀ
Conoscere il computer

rizzatori, apparecchi che, collegati a un computer, sono in grado di scrivere e modifi-
care il contenuto di questi dischi, che prendono il nome di CD-R se possono essere
scritti una volta sola oppure di CD-RW se possono essere scritti più volte. I CD-ROM
possono contenere fino a 700 Megabyte di dati e, per essere letti, vanno inseriti nel-
l’apposito sportello presente sull’unità centrale, con l’etichetta rivolta verso l’alto.
I DVD (dall’inglese Digital Versatile Disc, disco versatile digitale) sono dischi simili
ai normali CD-ROM, ma utilizzano una tecnologia laser più sofisticata, in grado di
immagazzinare molti più dati sulla stessa superficie: un DVD può contenere la
stessa quantità di dati di decine di CD-ROM.
Per leggere e scrivere i DVD non basta un normale lettore o masterizzatore per CD-
ROM, ma è necessario un apparecchio apposito.

Computer portatili
I computer destinati a lavorare in
luoghi fissi sono di dimensioni
piuttosto ingombranti; l’unità cen-
trale può pesare parecchi chilo-
grammi, il monitor ha le dimensio-
ni di un televisore, la tastiera e il
mouse, con il suo tappetino, occu-
pano una buona parte della nostra
scrivania. 
Questi computer prendono il no-
me di desktop, che possiamo tra-
durre dall’inglese come “da scriva-
nia”, che necessitano cioè di uno
spazio adeguato per poter essere
utilizzati.
Esiste però un’altra categoria di
computer, quelli portatili (in ingle-
se detti notebook, taccuino per ap-
punti): le loro componenti sono mi-
niaturizzate, sono alimentati con
batterie che, una volta esaurite,
possiamo ricaricare collegando il
portatile a una presa di corrente e
utilizzano schermi che hanno uno
spessore di pochi centimetri. Que-
ste caratteristiche li rendono leggeri
e poco ingombranti (le dimensioni
sono simili a quelle di un grosso li-
bro), quindi facilmente trasportabili
ovunque. Sono molto utili se voglia-
mo lavorare in viaggio o dove non è
disponibile una presa di corrente,

oppure se dobbiamo portarci dietro
grandi quantità di documenti da
presentare rapidamente a diverse
persone (pensa, per esempio, ai
vantaggi che un computer portatile
può dare a un venditore abituato a
viaggiare con una grande quantità
di cataloghi, oppure a un giornalista
che deve lavorare in zone remote e
disagevoli…).
Il loro funzionamento è del tutto
simile a un normale computer
desktop; la tastiera presenta un
numero ridotto di tasti e il mouse
è sostituito di solito dal touchpad,
uno spazio rettangolare posto
sotto la tastiera sul quale
facciamo scorrere un di-
to, muovendo così il
puntatore.
I portatili hanno lo svan-
taggio di avere presta-
zioni minori nei con-
fronti dei desktop e di
avere un tempo di fun-
zionamento limita-
to, se la batteria
non viene rica-
ricata.

Comodo il computer
portatile, ma devi

stare attento a non
danneggiarlo mentre

lo trasporti!
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LE PERIFERICHE
Le unità periferiche fanno sempre parte dell’hardware, ma come suggerisce il no-
me non si trovano all’interno del computer. Sono collegate mediante cavi elettrici
all’unità centrale, tramite apposite porte (cioè particolari prese) situate sul retro di
questa.
Le periferiche si dividono in due categorie: periferiche di input, che servono cioè
per inserire dati e impartire istruzioni al computer, e periferiche di output, che
servono invece per visualizzare i dati elaborati dal computer.

A • Il tuo computer
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Conoscere il computer

Tra le periferiche di input più diffuse
troviamo:

la tastiera, che utilizziamo per immettere i
dati nel computer. 
Su di essa trovano posto i tasti con tutte le
lettere dell’alfabeto e i numeri dallo 0 al 9,

più un certo numero di simboli, come +,  -,
%, @,  eccetera. 
Altri tasti, detti tasti speciali o tasti funzione,
servono per attivare particolari funzioni e
impartire istruzioni in modo automatico al
software che si sta utilizzando.

Nell’immagine sopra vedi i tasti
raggruppati in sezioni. Vediamole insieme.

In rosso è evidenziata la sezione
alfanumerica; comprende i tasti che
corrispondono, per tipo e funzione, a
quelli presenti sulle macchine per scrivere:
tutte le lettere dell’alfabeto latino
(comprese quelle accentate), i segni di
interpunzione, i numeri dallo 0 al 9, gli
operatori aritmetici +, -, * (moltiplicazione)
e / (divisione) più alcuni caratteri speciali
come %, A, @ eccetera.

In blu è evidenziato il tastierino
numerico, che comprende tutti i numeri e
gli operatori aritmetici. I suoi tasti sono
disposti come quelli di una calcolatrice e
risulta molto utile per digitare
velocemente cifre e operazioni
matematiche.

In verde vedi i tasti funzione:
sono tasti la cui funzione varia da
programma a programma e in alcuni casi
sono programmabili, cioè possiamo
decidere che operazione il software
svolgerà alla pressione di ciascuno di essi.

In viola sono evidenziati i tasti
cursore: servono per muovere
velocemente e con precisione il cursore
dentro a un testo.

In giallo sono evidenziati i tasti
speciali, che svolgono funzioni particolari. I
più utilizzati sono il tasto invio (conferma il
comando digitato o passa alla riga
successiva nei programmi di videoscrittura),
il tasto shift, per scrivere con caratteri
maiuscoli o per ottenere i caratteri posti in
alto sui tasti, la barra spaziatrice, per
inserire uno spazio tra due parole o numeri.
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il mouse, che trasmette i movimenti che
gli facciamo compiere trascinandolo su di
una superficie liscia a una piccola freccia
(chiamata puntatore), visibile sullo
schermo, in modo da indicare al computer
precise posizioni nelle quali compiere
determinate operazioni. È dotato di due
tasti, la cui
pressione attiva le
funzioni disponibili.
L’operazione di
premere i tasti del
mouse prende il
nome, derivato da
un termine inglese,
di fare clic o cliccare.
Il nome di questa
periferica (mouse, in
inglese, significa topo) deriva
dalla sua caratteristica
somiglianza con un topolino;

lo scanner, uno strumento che ci
permette di trasformare documenti
stampati, come fotografie, disegni o
pagine di testo, in immagini che possiamo
visualizzare sullo schermo del computer e
successivamente modificare ed elaborare
con l’aiuto di specifici programmi;

le fotocamere digitali, macchine
fotografiche che non usano una normale
pellicola, ma memorizzano le immagini
come farebbe un computer,
trasformandole in una
sequenza di 1 e 0. Le
fotografie scattate
possono così essere
rapidamente copiate
sull’hard disk del
computer per poi
essere elaborate.

Le periferiche di output più utilizzate sono:

lo schermo (in inglese monitor) è
quell’apparecchio, simile a un televisore,
che ci permette di “vedere” quali
operazioni il computer sta eseguendo. Su
di esso saranno
visualizzati i testi e le
immagini sui quali
possiamo intervenire
con programmi
appositi.

la stampante,
una periferica
che permette di
stampare su
carta il risultato
di un lavoro
eseguito con il
computer. Ne
esistono di diversi
tipi che si differenziano
per velocità e qualità di
stampa. Possono essere a
colori, quindi in grado di stampare
immagini e fotografie, oppure in
bianco e nero, utilizzate per
stampare documenti
scritti.

le casse
acustiche,
tramite le quali possiamo
sentire i suoni e le
musiche prodotti dal
computer.
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Conoscere il computer

L

E

IL SOFTWARE
Il software è l’insieme dei programmi che permettono l’utilizzo del computer. È ge-
neralmente contenuto, sotto forma di sequenza di 1 e 0, in una delle memorie di
massa esterne collegate al computer e si divide in due categorie:

il software di sistema, che è necessario al funzionamento del computer e per-
mette di comunicare in modo comodo e veloce con la macchina, di far funzio-
nare altri programmi e di eseguire operazioni necessarie a controllare il corret-
to funzionamento del computer e delle periferiche ad esso collegate. L’insieme
del software di sistema costituisce il sistema operativo. Esistono diversi siste-
mi operativi, ma i più diffusi sono tutti basati sulla visualizzazione sul monitor
di finestre (rettangoli chiusi da un perimetro) contenenti cartelle (piccole figu-
re a forma di valigetta) che possono contenere a loro volta documenti o altro
software specifico. 

Il sistema operativo permette all’utilizzatore di
“aprire” e “chiudere” queste finestre, che rap-
presentano il contenuto dell’hard disk o di
un’altra memoria di massa, e di gestire le ri-
sorse in esse contenuti.
Il sistema operativo più conosciuto si chiama
Windows (che in inglese significa appunto “fi-
nestre”); ne esistono varie versioni che pren-
dono il nome dall’anno in cui sono uscite sul
mercato: Windows 95, Windows 98, Windows
2000 e il nuovo Windows XP, ancora poco dif-
fuso.
Nel corso di questo volume faremo riferimen-
to a Windows 2000.

il software applicativo, che comprende tutti i programmi installati dall’utente
sul computer. Con l’aiuto di appositi software applicativi, siamo in grado di
svolgere numerosi compiti, come scrivere documenti di testo (si utilizzeranno

programmi chiamati “word processor”), creare
e organizzare tabelle e grafici e compiere ope-
razioni matematiche con i dati in essi contenu-
ti (programmi detti “fogli elettronici”), archi-
viare una grossa quantità di dati potendoli poi
consultare facilmente (programmi chiamati ge-
stori di “database”). 
Altri programmi permettono di disegnare o mo-
dificare le immagini, di consultare enciclopedie
e dizionari, di creare filmati, di progettare case
o interi quartieri, di simulare la realtà a scopo
di ricerca, di comunicare con altri computer, di
giocare…

La schermata 
di avvio di
Windows 2000

Macromedia FreeHand, applicativo molto diffuso per
il disegno su computer.

004_013_Unità_1  17-11-2004  17:56  Pagina 12

Sistema matematica - Quaderno di informatica © 2010 De Agostini Scuola S.p.A. - Novara



13

11UN ITÀ
Conoscere il computer

La posizione di lavoro

Elettricità e sicurezza

Lavorare al computer per molte
ore consecutive può risultare fati-
coso se non si osservano alcune
precauzioni. Il disegno a lato mo-
stra la disposizione ideale delle at-
trezzature rispetto alla nostra posi-
zione; le fonti di luce devono es-
sere poste dietro allo schermo, ma
senza abbagliarci, e non devono
creare fastidiosi riflessi sulla sua
superficie.

INIZIARE A LAVORARE CON IL COMPUTER
Assicurati che l’unità centrale, il monitor e le eventuali periferiche che ne-
cessitano di un’alimentazione autonoma, come stampanti o scanner, siano
collegati alla presa di corrente e che i loro interruttori siano accesi (la posi-
zione solitamente contrassegnata con una I opposta a una O, che significa in-
vece “spento”); la tastiera e il mouse devono essere collegati alle apposite
prese, poste sul retro dell’unità centrale. Ora sei pronto per cominciare a uti-
lizzare il computer, per iniziare la procedura di avvio, che è quell’insieme di
operazioni necessarie per rendere il computer pronto a ricevere ed elaborare
dati. Premi il pulsante di avvio posto sul davanti dell’unità centrale e atten-
di qualche secondo… il monitor si accenderà, presentandosi con uno sfondo
uniforme sul quale appariranno complicati messaggi scritti, che indicano che
il computer esegue automaticamente alcuni controlli e carica il sistema ope-
rativo nella RAM. 
Terminate queste operazioni, sullo schermo comparirà una videata, detta desk-
top (scrivania), con delle figure dette icone. Queste rappresentano i vari pro-
grammi e documenti contenuti nel PC e sono i nostri strumenti di lavoro.
Ora il computer è pronto per ricevere le nostre istruzioni.

l computer e le sue periferiche, per
funzionare, utilizzano la corrente
elettrica come qualunque altro elet-
trodomestico; sono collegate alla
presa della corrente con un cavo ri-
coperto di gomma che si inserisce
nel retro dell’unità centrale o delle
periferiche. Bisogna perciò fare mol-
ta attenzione quando si collegano o
scollegano: fallo solo tirando le spi-
ne, non il cavo e mai con le mani ba-
gnate o a piedi nudi; non attaccare

più spine a una sola presa tramite
uno sdoppiatore, ma utilizza una
presa multipla dotata di interruttore
(sono chiamate “ciabatte”); se scol-
leghi il cavo dal computer, toglilo
sempre prima dalla presa a muro.
Anche all’interno dell’unità centra-
le la corrente elettrica può rappre-
sentare un pericolo, quindi non
cercare mai di aprirla, soprattutto
se il computer è acceso o collegato
alla presa di corrente.
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