
IN
FO
RM

AT
IC
A

LAURA GAMBATO    CLARA PINTONATO

IL LABORATORIO DEL FUTURO

corso di Tecnologia per la scuola secondaria di prim
o grado

STARTAPP

STARTAPP
L. Gam

bato     C. Pintonato





INFORMATICA

LAURA GAMBATO - CLARA PINTONATO

SOCIETÀ EDITRICE INTERNAZIONALE - TORINO



© 2014 by SEI - Società Editrice Internazionale - Torino
www.seieditrice.com

Prima edizione:  2014

Ristampa
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014 2015 2016 2017 2018

Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione dell’opera o di parti di essa con 
qualsiasi mezzo, compresa stampa, copia fotostatica, microfilm e memorizzazione elet-
tronica, se non espressamente autorizzata per iscritto.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15%  
di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 
4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale 
o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di 
specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le 
Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@
clearedi.org e sito web www.clearedi.org 

L’Editore dichiara la propria disponibilità a regolarizzare errori di attribuzione o even-
tuali omissioni sui detentori di diritto di copyright non potuti reperire.

Stampa: Sograte - Città di Castello (PG)

Coordinamento e progetto editoriale: Anna Maria Battaglini
Redazione: Marco Fortunato

Coordinamento tecnico: Michele Pomponio
Progetto grafico: Edit 3000
Impaginazione: Edit 3000
Disegni: Antonio Cau, Essegi s.n.c. - Torino

Coordinamento multimediale: Nicola Prinetti
Redazione multimediale: Francesca Gatto

Copertina: Piergiuseppe Anselmo

0
7

3
4

5
0

7
3

9
7

0
7

6
2

5
0

7
6

4
5

Edizione  2017

Ristampa
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2017 2018 2019 2020 2021

Edizione  2018

Ristampa
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2018 2019 2020 2021 2022



III

PRIMA PARTE AREA TEORICA, 1

UNITÀ 1 CONCETTI DI BASE DELL’INFORMATICA, 3
Percorso 1 L’hardware, 4
1.1 Tipi di computer, 4
1.2 Il personal computer, 6
1.3 La scheda madre, 7
1.4 Funzionamento del computer, 8
1.5 Le memorie di massa, 8
1.6 Le periferiche, 10
Percorso 2 Il software, 16
2.1 Software di sistema, 16
2.2 Software applicativi, 17
Percorso 3 Le reti di computer, 18
3.1 Tipi di rete, 18
3.2 La rete Internet, 19
3.3 Tipi di connessione alla rete, 20
Percorso 4 I parametri ergonomici e di salute, 21
4.1  Prevenzione e tutela dei disturbi associati all’uso 

del computer, 21
…verso le competenze, 22

UNITÀ 2 USO DEL PC E GESTIONE DEI FILE, 24
Percorso 1 Primi passi con il PC, 25
1.1 Avviare e spegnere il computer, 25
1.2 Il sistema operativo e il desktop, 26
1.3 Utilizzare la “Guida e supporto tecnico”, 27
1.4 Il pannello di controllo, 28
Percorso 2 La gestione di fi le e cartelle, 32
2.1 File e cartelle, 32
2.2 Raccogliere fi le nelle cartelle esistenti, 34
2.3 Creare ed eliminare fi le, 36
2.4 Copiare e spostare fi le e cartelle, 38
2.5 Comprimere fi le e cartelle, 39
Percorso 3 Le applicazioni di Microsoft Offi  ce 2010, 41
3.1 Aprire e chiudere un programma, 41
3.2 Le barre, 42
…verso le competenze, 46

UNITÀ 3 INTERNET... E DINTORNI, 47
Percorso 1 Primi passi con Internet Explorer, 48
1.1 Che cos’è il Web, 48
1.2 Navigare nel Web, 49
1.3 Le barre e i pulsanti di Internet Explorer, 49
Percorso 2 Ricercare nel Web, 53
2.1 Attivare i link, 53
2.2 Usare un motore di ricerca, 55
2.3 Stampare dal Web, 56
2.4 Copiare dal Web, 58
Percorso 3 La posta elettronica, 59
3.1 I vantaggi del servizio mail, 59
3.2 I client di posta elettronica, 60
Percorso 4 Comunicare nel Web, 62
4.1 Modi per comunicare nel Web, 62
4.2 I social network, 64

Percorso 5 Sicurezza on line, 65
5.1 Virus e antivirus, 65
5.2 Come riconoscere se un sito è sicuro, 66
5.3 Gli usi distorti del Web, 66
5.4 E-commerce e sicurezza negli acquisti, 68
…verso le competenze, 70

SECONDA PARTE AREA OPERATIVA con progetti, 71

UNITÀ 4 ELABORARE TESTI CON WORD, 73
Progetto 1 Conoscere i nostri mari, 74
eBook+ APPROFONDIMENTI WEB

Percorso guidato 1  Prime procedure di Word, 75
Percorso guidato 2 Ricercare e copiare da Internet, 81
Percorso guidato 3 Realizzare tabelle con Word, 86
Percorso guidato 4 Formattazioni avanzate, 89
Percorso guidato 5 Caselle di testo e forme, 92
Metti in pratica, 98

Progetto 2 L’alimentazione dalla A alla Z, 102
eBook+ APPROFONDIMENTI WEB

Percorso guidato 6 I grafi ci con Word, 103
Percorso guidato 7 L’ipertesto, 107
Metti in pratica, 111

UNITÀ 5 PRESENTARE CON POWERPOINT, 114
Progetto 3 Alt al fumo, 115
eBook+ APPROFONDIMENTI WEB

Percorso guidato 1  Prime procedure di PowerPoint, 116

Progetto 4 È sempre «il giorno della Terra», 128
eBook+ APPROFONDIMENTI WEB

Percorso guidato 2 Presentazione con modelli struttura, 129
Metti in pratica, 136

UNITÀ 6 RISOLVERE PROBLEMI CON EXCEL, 138
Progetto 5 Nel mondo degli sprechi alimentari, 139
eBook+ APPROFONDIMENTI WEB

Percorso guidato 1  Prime procedure di Excel, 140
Percorso guidato 2 Formule e funzioni, 147
Percorso guidato 3 I grafi ci di Excel, 152
Metti in pratica, 159

UNITÀ 7 DISEGNARE CON PAINT, 162
Progetto 6 Sicurezza a scuola, a casa, in strada, 163
eBook+ APPROFONDIMENTI WEB

Percorso guidato 1  Prime procedure di Paint, 164
Percorso guidato 2 Inserire immagini nei disegni, 170
Percorso guidato 3 Usare forme predefi nite, 174
Percorso guidato 4 Disegnare circonferenze, 176
Metti in pratica, 178

TERZA PARTE PROPOSTE DI PROGETTI, 181

INDICE



IV

COM’È FATTO QUESTO LIBRO
Il tuo nuovo corso di Informatica è stato ideato in modo da aiutarti nella 
graduale acquisizione delle competenze digitali, attraverso l’utilizzo delle 
nuove tecnologie informatiche e del Web.
Il libro è strutturato in 3 parti, identifi cate da grafi che e colori diversi.

Nella prima parte Area teorica sono fornite le conoscenze 
di base sul funzionamento dei personal computer e della 
rete Internet, le principali procedure per utilizzare il siste-
ma operativo Windows, per gestire le risorse del computer 
e per navigare nel Web con Internet Explorer.

Nella seconda parte Area operativa con progetti sono 
fornite le conoscenze degli applicativi del pacchetto Offi  ce 
2010 (Word, PowerPoint, Excel e il programma di grafi ca 
Paint) attraverso lo sviluppo di 6 progetti interdisciplinari. 
Ogni progetto è strutturato in percorsi guidati che spie-
gano con gradualità le procedure operative e aiutano a 
superare eventuali diffi  coltà con illustrazioni delle videate 
e fi nestre delle varie applicazioni. 

Nella terza parte Proposte di progetti sono suggeriti di-
versi progetti interdisciplinari da realizzare in classe e in 
laboratorio informatico per sviluppare ulteriormente le 
 competenze digitali. Anche alla fi ne di ogni unità sono 
proposte numerose attività che hanno lo scopo di miglio-
rare le abilità e l’autonomia operativa. 

Il tuo libro è anche un eBook+
Questo corso esiste anche in forma di eBook+, cioè digitale interattiva, scaricabile seguendo le istruzioni che trovi sul 
sito della casa editrice, alla pagina www.seieditrice.com/libri-digitali. L’eBook+ è una versione digitale del libro car-
taceo, leggera e sempre disponibile, arricchita da approfondimenti Web, accessibili direttamente dalle pagine del 
testo con un clic sui punti sensibili. 
Grazie al tuo eBook+ lo studio sarà più attivo e divertente.
Una volta scaricato sul tuo dispositivo, che può essere un PC fi sso o portatile, un netbook o un tablet, il tuo eBook+ 
può essere utilizzato anche in assenza di connessione alla rete. Inoltre, puoi annotare, sottolineare, evidenziare il testo 
e salvare poi il tuo lavoro, sincronizzandolo su diversi dispositivi.

16

Il software è l’insieme di tutte le istruzioni costituite dai programmi che consen-

tono il funzionamento del computer. È la parte logica senza la quale l’hardware 

non è in grado di funzionare.Esistono numerosi tipi di software, che  possono essere classificati in: 

software di sistema, che comprendono sistemi operativi e programmi che ge-

stiscono e controllano il funzionamento del computer;
software applicativi, programmi creati per svolgere specifiche operazioni in 

funzione dell’esigenza degli utenti.

2.1 SOFTWARE DI SISTEMAIl sistema operativo è il software indispensabile per il funzionamento del com-

puter. Esso è composto da programmi che gestiscono tutti i dispositivi hardware 

collegati al computer. Ha il compito di coordinare e controllare il corretto funzio-

namento del sistema e di gestire le interfacce utente che consentono all’opera-

tore di utilizzare il computer. Il sistema operativo gestisce inoltre la sicurezza e 

l’integrità dei dati, la comunicazione e lo scambio delle informazioni in rete.

Sono disponibili diversi tipi di sistemi operativi, ognuno dei quali caratterizzato 

da un proprio ambiente di lavoro e modalità diverse di gestione delle risorse. 

Queste peculiarità sono spesso causa di incompatibilità tra computer con sistemi 

operativi diversi. I sistemi operativi più conosciuti sono:Windows della Microsoft, probabilmente il sistema operativo più diffuso nelle 

sue numerose versioni (release);MacOS, il sistema operativo utilizzato nei computer Apple; questo sistema è 

particolarmente usato in ambito professionale;
Unix, un sistema molto potente, utilizzato nei sistemi di grandi dimensioni;

Linux, un sistema gratuito, nato come alternativa ai prodotti Microsoft; è mol-

to simile al sistema Unix   .33
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Conoscere i nostri mari

Progetto

È un progetto di Educazione ambientale che offre molteplici 

spunti di lavoro attuabili in aula, in laboratorio informatico 

e sul territorio. La conoscenza dei nostri mari offre nuove 

possibilità di apprendimento sul patrimonio marittimo  

e insegna a rispettare e tutelare la natura.

Obiettivo

Indurre i giovani a conoscere il mare che li circonda, 

responsabilizzarli nei confronti del patrimonio naturale, 

che costituisce l’ambiente in cui vivono, educarli ad un 

sano rapporto con il mare nelle sue varie dimensioni.

PERCORSI GUIDATI

1 L’inquinamento

2 Pesci in estinzione nel Mediterraneo

3 Forse non sai che…

4 Volantino per informare della gara di pesca

5 Gara di pesca

Attività correlate da realizzare nell’anno scolastico 

Visita all’acquario di Genova
Corso di pesca

Corso di nuoto

Gara di pesca

Argomenti da trattare per sviluppare il progetto

Il lavoro dei pescatori

Lezioni tenute da biologi marini o esperti  

del settore

Piatti tipici a base di pesce della tua regione Proiezioni di documentari e filmati didattici

PROPOSTA DI UN PROGETTO DA REALIZZARE  

CON L’AIUTO DEL LABORATORIO INFORMATICO

PROGETTO 1

APPROFONDIMENTI WEB

05/03/14   01.10

Prima parte

AREA TEORICA

Unità 1 Concetti di base dell’informatica 

Uso del PC e gestione dei file

Internet… e dintorni 

Unità 2

Unità 3

20 novembre 

Giornata universale dei diritti dei bambini

Obiettivi

Capire il concetto di diritto

Conoscere i diritti dei bambini

 Comprendere l’applicazione dei diritti nella vita quotidiana

Imparare il rispetto per l’altro, i valori democratici  

AREA CITTADINANZA E COSTITUZIONE

PROGETTO 1

Progetto

La scelta del tema da trattare in questo progetto trae origine dalla consapevolezza della diffusa violazione dei diritti  

del bambino nella società contemporanea e ha lo scopo di educare al rispetto della diversità e al riconoscimento  

dei diritti universali di ogni essere umano, con riferimento alla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia.

Effettuando una ricerca in Internet su questo argomento, ti renderai conto che i diritti dei bambini sono negati in 

diverse aree del mondo. La Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è stata approvata 

dall’Assemblea delle Nazioni Unite (ONU) a New York il 20 Novembre del 1989. L’Italia ha ratificato e reso esecutiva  

la Convenzione il 27 Maggio 1991, attraverso l’approvazione della Legge n. 176.

È importante che i genitori e gli adulti conoscano in dettaglio questo documento, al fine di essere, ognuno nel proprio 

ambiente e attraverso le proprie opportunità, difensori consapevoli e convinti dei diritti di ogni bambino.

Proposte per la realizzazione del progetto

Dividi la classe in gruppi.

 Scarica da Internet la Dichiarazione dei diritti del fanciullo.

 Ogni gruppo deve scrivere (in laboratorio con Word) 

un racconto che tratta di un diritto del bambino. 

Il primo gruppo ha come tema il bullismo, l’altro  

il razzismo, problematiche purtroppo sempre presenti 

nella nostra società e di riflesso nell’ambiente scolastico.

 Ogni gruppo deve leggere in classe il proprio scritto, 

che può essere commentato dai compagni.

 I racconti, corretti e ricchi di immagini, possono essere 

inseriti in un fascicolo a disposizione di tutte le classi 

dell’istituto.

 Gli stessi gruppi di alunni devono realizzare delle  

presentazioni in PowerPoint e ipertesti riguardanti  

i seguenti argomenti:

– lo sfruttamento minorile nel lavoro,

– la storia dei diritti dei minori,

– i bambini e la sicurezza in Internet.

  1. I bambini hanno il diritto di giocare insieme in modo creativo.

  2.  I bambini hanno diritto ad avere un livello di vita sufficiente 

per consentire il loro sviluppo fisico, mentale, spirituale, 

morale e sociale.

  3.  I bambini hanno il diritto di alimentarsi a sufficienza.

  4.  I bambini hanno il diritto di apprendere con dignità e secondo 

le loro possibilità.

Tutti i bambini del mondo, di etnie, religione, culture diverse, 

  8.  I bambini hanno diritto al riposo e al tempo libero.

  9.  I bambini hanno il diritto di non far parte di alcun esercito.

10.  I bambini hanno il diritto ad avere una famiglia.
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Presentazione con modelli

Per realizzare la prima diapositiva:

fai clic sulla scheda File, e seleziona il pul-

sante Nuovo.

Nella finestra che compare, fai clic sul pul-

sante Temi.

Si apre una nuova finestra che propone Mo-

delli e temi disponibili, da applicare come 

sfondo alle diapositive della presentazione.

Scorri le varie proposte e scegli Verve con un 

doppio clic: la diapositiva apparirà colorata 

di grigio.

Completa la diapositiva inserendo il tito-

lo L’inquinamento; le immagini relative al 

contenuto della presentazione, che puoi ri-

cavare dalla raccolta ClipArt o direttamente 

da Internet; gli effetti di animazione; i pul-

santi di azione.

Salva la presentazione.

PROCEDURE OPERATIVE

Seconda parte
AREA OPERATIVA con progetti

Unità 4 Elaborare testi con Word
Presentare con PowerPoint
Risolvere problemi con Excel 
Disegnare con Paint

Obi tti

Unità 5

Unità 6

Proposte di progetti da realizzare in classe e in laboratorio informatico

Unità 7

98

ESERCITAZIONE 1
RISPARMIO DELL’ACQUA

Procedure operative
Copia il brano
Inserisci il titolo utilizzando il pulsante Effetti testo e centralo
Usa il tipo di scrittura che preferisci, dimensione carat-tere 12

Inserisci gli elenchi puntati e il colore del testoCorreggi il testo
Disponi il testo in due colonne
Inserisci una o più immagini appropriateSalva il documento e stampalo

Metti in pratica
Riproduci i documenti, seguendo le procedure suggerite.

Ognuno di noi deve adottare comportamenti che tutelino qualitativamente e quantitativamente l’acqua. Ogni giorno infatti consumiamo molta più acqua di quanto sarebbe necessario se adottassimo semplici regole quotidiane. Ecco alcuni “piccoli trucchi”: 
lavare le verdure o la frutta lasciandole a mollo nell’acqua anziché sciacquarle sotto l’acqua corrente: ogni famiglia può risparmiare circa 4.000 litri di acqua all’anno; riutilizzare l’acqua quando possibile: ad es. l’acqua usata per lavare la frutta e la verdura, può essere riutilizzata per innaffiare le piante; 

fare la doccia anziché il bagno: ogni famiglia può risparmiare circa 30.000 litri di acqua all’anno; chiudere i rubinetti dell’acqua quando non serve  (es. mentre ci laviamo i denti, ci facciamo la barba, ci insaponiamo, ecc.) e riaprirli solo quando dobbiamo risciacquarci, per evitare inutili sprechi; riparare le perdite dei rubinetti: un rubinetto che gocciola ci fa perdere 4.000 litri di acqua all’anno. Un foro di un millimetro in una tubatura provoca in un giorno una perdita di circa 22.000 litri di acqua potabile; mettere in funzione le lavatrici e le lavastoviglie solo a pieno carico: il consumo energetico e idrico  è il medesimo che a carico ridotto; 

applicare ai rubinetti dei frangigetti: arricchiscono il getto di aria riducendo la fuoriuscita dell’acqua e consentendo quindi di risparmiarne notevoli quantità; per lavare la macchina utilizzare secchi  di acqua anziché l’acqua corrente; 
applicare allo scarico del water un sistema  a manovella: permette infatti di regolare  la durata dello scarico. 
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Terza parte

PROPOSTE DI PROGETTI

Progetto 1

Progetto 2

Progetto 3

Progetto 4

20 novembre – Giornata universale dei diritti dei bambini

Conoscere la Regione, la Provincia, il Comune

21 Marzo – Giornata della memoria e dell’impegno  

in ricordo delle vittime delle mafie

8 Marzo – Giornata internazionale della donna

27 gennaio – Giorno della memoria

Progetto 5

Progetto 6 Giornata del risparmio energetico: M’illumino di meno

AREA CITTADINANZA E COSTITUZIONE

AREA EDUCAZIONE AMBIENTALE

tti da realizzare in classe e in laboratorio informatico



Prima parte

AREA TEORICA

Unità 1 Concetti di base dell’informatica 

Uso del PC e gestione dei fi le

Internet… e dintorni 

Obiettivi generali

Far acquisire agli allievi le conoscenze sulle tecnologie informatiche, sugli strumenti di 
comunicazione dal computer ai sistemi informativi in rete, ai servizi Web e multimediali. 
Far conoscere agli allievi i concetti di tutela della sicurezza (dati, salute, ambiente).

Unità 2

Unità 3





unità

1
Il nostro stile di vita è profondamente infl uenzato dalla rapida e continua evoluzione tecnologica, che ha trasformato 
ogni aspetto del mondo in cui viviamo. Il nostro rapporto con la società è condizionato da nuovi linguaggi di 
comunicazione introdotti dalle innovazioni tecnologiche, quali computer, tablet, apparecchi televisivi e telefonici, 
prodotti multimediali. Quando si parla di strumenti multimediali, si pensa subito al computer, un sistema informatico 
complesso, dotato di componenti hardware e software, in grado di gestire diversi media. Infatti, il termine “multi-
media” si riferisce alla combinazione di mezzi di comunicazione diversi, quali video, foto, immagini, testi, musica. 
In informatica, la multimedialità indica l’uso combinato di informazioni, costituite da testi, suoni, grafi ca, animazioni, 
video, strutturate in modo ipertestuale per far sì che l’utente possa esplorare i contenuti in totale libertà, costruendo 
il proprio percorso in funzione delle esigenze individuali. 
Con lo sviluppo delle tecnologie informatiche e la diff usione della rete Internet, alla multimedialità si è affi  ancata 
l’interattività, ossia la possibilità data all’utente di interagire con i diversi media.
Per tutti questi motivi è necessario utilizzare in maniera consapevole le nuove tecnologie; consapevolezza che può 
derivare solo dalla conoscenza.

CONCETTI DI BASE
DELL’INFORMATICA

AB
IL

IT
À

Acquisire l’uso di una corretta terminologia tecnica

Distinguere i diversi tipi di computer

Distinguere gli elementi di un personal computer

Distinguere i diversi dispositivi di memorizzazione, le periferiche di input e output e i tipi di porte più comuni

Riconoscere la diff erenza tra software di sistema e software applicativo

Distinguere i diversi tipi di rete e riconoscere i sistemi di connessione

Conoscere i parametri ergonomici e imparare ad applicarli per usare il computer in sicurezza e salute

1.1  Tipi di computer
1.2  Il personal computer
1.3  La scheda madre
1.4  Funzionamento del computer
1.5  Le memorie di massa
1.6  Le periferiche

2.1 Software di sistema
2.2 Software applicativi

3.1  Tipi di rete
3.2 La rete Internet
3.3 Tipi di connessione alla rete

>

>

>

Il software

Le reti di computer

I parametri ergonomici 
e di salute

CO
N

O
SC

EN
ZE

L’hardwarePercorso 1

Percorso 3

Percorso 2

Percorso 4 4.1  Prevenzione e tutela dei disturbi associati 
all’uso del computer>
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Il computer è una “macchina” programmabile che trasforma le informazioni in-
trodotte, le elabora automaticamente secondo istruzioni predefi nite e fornisce 
risultati sotto forma di azioni o dati. 
Il funzionamento di un computer si basa sull’essenziale interazione di diversi ele-
menti, che possono essere suddivisi in due categorie di risorse:

hardware: la parte fi sica di un computer, che ne comprende tutte le compo-
nenti materiali, le apparecchiature meccaniche e magnetiche, i circuiti elettro-
nici ed elettrici;
software: l’insieme di istruzioni e programmi che ne consentono il funziona-
mento.

Un computer è sempre formato da un’unità centrale e da un numero variabile di 
periferiche (monitor, tastiera, stampante ecc.), che consentono di immettere i 
dati e di ottenere i risultati in uscita.

1.1 TIPI DI COMPUTER
I computer sono strumenti versatili, che possono essere impiegati in svariati 
campi e costruiti per assolvere ogni esigenza. Anche se il principio del loro fun-
zionamento è lo stesso, esistono diversi tipi di computer che si diff erenziano tra 
loro in termini di prestazioni, di costi, di dimensioni e in base all’uso cui sono 
destinati. Tuttavia la classifi cazione dei computer varia in funzione dell’evolu-
zione tecnologica e delle richieste del mercato. Attualmente sono disponibili in 
commercio diversi tipi di computer con caratteristiche e potenzialità simili tra 
loro, per questo motivo, a volte, non è individuabile in modo netto la categoria 
di appartenenza.
A grandi linee, le categorie di computer individuate in base alle dimensioni, pre-
stazioni, potenza di elaborazione e utilizzo sono le seguenti.

SUPERCOMPUTER Sono sistemi molto potenti e costosissimi, di notevoli 
dimensioni, dotati di più unità di elaborazione. Sono utilizzati in grandi centri 
di ricerca o dove è necessario eseguire calcoli avanzati.

MAINFRAME Sono sistemi “centrali” di grandi dimensioni, dotati di diversi 
terminali secondari che consentono lo sfruttamento simultaneo delle loro ca-
pacità operative da parte di più utenti. Sono utilizzati nelle banche, in grosse 
aziende, nelle università ecc.  .1

1
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51. Concetti di base dell’informatica

WORKSTATION Sono computer abbastanza potenti, adatti per eseguire 
lavori di calcolo, di disegno tecnico, di programmazione, di grafi ca avanzata. 
Sono utilizzati nei laboratori di ricerca, nelle università, negli studi di professio-
nisti e di produzioni audio/video.

COMPUTER DESKTOP Sono i computer più diff usi in ambito privato, negli 
uffi  ci, nelle piccole imprese, nelle scuole. Sono abbastanza economici e usati 
per lo più come elaboratori di testo, per reperire o gestire informazioni in In-
ternet, per la gestione contabile di piccole aziende, per lo scambio di comuni-
cazioni, per divertimento e per giocare.

LAPTOP O NOTEBOOK Sono computer portatili più comodi e maneggevo-
li dei normali desktop. Di peso, dimensione e spessore sempre più ridotti, sono 
dotati di una batteria che consente un’autonomia dalla rete elettrica di alcune 
ore. A parità di potenza, però, i computer portatili sono più costosi dei desktop.

Altri dispositivi portatili
TABLET Sono piccoli computer dotati di schermo multitouch, che consento-
no all’utente di interfacciarsi con il sistema con semplici tocchi delle dita. Pos-
sono essere utilizzati direttamente su qualsiasi superfi cie orizzontale, come i 
laptop, anche se, per comodità, talvolta sono dotati di stand per il posiziona-
mento, che forniscono una migliore angolazione per l’uso del dispositivo, o di 
tastiere bluetooth aggiuntive. Sono dispositivi multimediali usati sia per lavo-
ro sia per divertimento da chi ha l’esigenza di avere una connessione Internet 
in ogni luogo  .

SMARTPHONE Sono dispositivi mobili che associano le funzioni di un tele-
fono cellulare a quelle di un tablet. Hanno menu complessi con varie opzioni 
rappresentate da icone, e consentono di navigare in Internet, accedere ai so-
cial network e condividere le informazioni, controllare la posta elettronica, 
gestire e scaricare programmi dalla rete (applicazioni, in gergo app), scattare 
fotografi e, riprodurre brani musicali ecc.  .

eBOOK READER Sono dispositivi progettati per la memorizzazione e la let-
tura di libri, riviste ecc. digitali (ebook). Alcuni modelli garantiscono funziona-
lità tipiche del computer, quali la possibilità di connettersi a Internet, di ascol-
tare musica, vedere fi lmati e immagini, giocare. La loro caratteristica è data 
dalla presenza di uno schermo e-ink (carta elettronica) non retroilluminato, 
che si basa su una tecnologia che imita l’aspetto dell’inchiostro su carta  .
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multitouch: schermo sensibile alla pres-
sione delle dita su più punti della superfi -
cie contemporaneamente.

bluetooth: mezzo di trasmissione dati che 
sfrutta le onde radio a corto raggio come 
mezzo trasmissivo, senza bisogno di cavi.

multimedialità: uso combinato di informa-
zioni, sotto forma di testi, suoni, grafi ca, 
animazioni, video, strutturate in modo iper-
testuale, per consentire all’utente di esplo-
rare i contenuti in totale libertà, costruendo 
il proprio percorso in funzione delle esigen-
ze individuali. Una serie di collegamenti 
ipertestuali (link), evidenziati da particolari 
proprietà grafi che (colore, sottolineatura 
icona ecc.), permette di passare da un do-
cumento a un altro a esso collegato. Se i do-
cumenti collegati sono solo testuali si parla 
di ipertesto vero e proprio, per documenti di 
vario genere (audio, video, immagini ecc.) 
si parla più propriamente di ipermedia.
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1.2 IL PERSONAL COMPUTER
Parlando genericamente di computer, si intende di solito il personal computer, 
cioè il computer adibito a uso individuale, normalmente presente nelle nostre 
case. In passato, il termine personal computer era associato a quello che, più pro-
priamente, è chiamato computer desktop, un sistema composto dal computer 
vero e proprio e da diversi dispositivi hardware necessari al suo utilizzo (monitor, 
tastiera, mouse e casse audio), che interagiscono tra loro. Il computer vero e 
proprio è contenuto in un telaio metallico, il case, che ospita i suoi diversi com-
ponenti. In funzione degli elementi hardware installati, il case assume forme e 
dimensioni diff erenti. La forma più diff usa è quella a torre, che, sviluppandosi in 
altezza, garantisce un ingombro minore.
Grazie al progresso tecnologico e alla diminuzione dei prezzi, da qualche anno la 
diff usione in ambito privato dei computer portatili ha raggiunto quella dei desktop. 
Anche in questo caso, le dimensioni del laptop o del notebook possono diff erire in 
funzione dei componenti hardware installati  . I portatili, a diff erenza dei desktop, 
sono generalmente acquistati già fi niti e diffi  cilmente vengono modifi cati. I compu-
ter desktop, invece, consentono di personalizzare i componenti hardware interni in 
funzione delle esigenze dell’utente, vengono cioè assemblati dal venditore o diretta-
mente da chi lo utilizza. Per questo motivo, l’utente medio tende sempre più a utiliz-
zare un computer portatile come personal computer, mentre l’utente più esperto, o 
il professionista, assembla il proprio computer desktop secondo le proprie esigenze.
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1.3 LA SCHEDA MADRE
Nel case si trova la scheda madre, l’elemento fondamentale del computer, che 
collega tra loro i componenti elettronici  . 
I componenti principali della scheda madre sono l’unità centrale di elaborazione 
e la memoria centrale.
L’unità centrale di elaborazione o CPU (Central Processing Unit), comunemente 
chiamata processore, è un microprocessore, un insieme di circuiti miniaturizzati 
in un piccolo chip (circuito integrato). Ha il compito di controllare l’intero siste-
ma: interpreta ed eff ettua le istruzioni dei programmi, esegue calcoli, gestisce la 
trasmissione dei dati tra i dispositivi che fanno parte del computer. L’attività del 
processore è regolata dalla presenza di un orologio (clock), un circuito oscillatore 
che fornisce una serie di impulsi a frequenza regolare e scandisce il tempo per 
compiere le operazioni. Più alta è la frequenza, misurata in gigahertz (GHz, ovve-
ro in miliardi di cicli al secondo), migliore è la prestazione del processore. 
È costituita da:

un’unità aritmetica logica ALU, la parte esecutiva che elabora le operazioni di 
calcolo;

un’unità di controllo CU, che coordina il sistema, interpreta le istruzioni pre-
senti nella memoria centrale, esegue le operazioni, controlla la ALU, controlla 
le operazioni di input e output;

la memoria locale, che memorizza le istruzioni e i dati durante le fasi di elabo-
razione.

La memoria centrale è la parte del sistema in cui il processore memorizza le istru-
zioni per l’avvio dei programmi e l’elaborazione dei dati. 
È costituita da due parti:

la RAM (Random Access Memory, memoria ad accesso casuale), che consente 
al processore un accesso rapido e indipendente dalla posizione ai dati memo-
rizzati; questa memoria è temporanea e conserva le informazioni fi nché il com-
puter è acceso;

la ROM (Read Only Memory, memo-
ria di sola lettura), che contiene le 
istruzioni di base, indispensabili per il 
funzionamento del computer; que-
sta memoria è permanente e non è 
modifi cabile. La ROM ha il compito 
di eseguire l’autotest all’accensione 
del computer, caricare il sistema 
operativo ( vedi p. 16) e i program-
mi (bootstrap), attivare il BIOS (Ba-
sic Input/Output System), che con-
trolla la corretta installazione di tutte 
le periferiche.
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chip: minuscola piastrina di silicio sulla 
quale vengono costruiti numerosi circuiti 
elettronici.

RAM

CPU

6
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1.4 FUNZIONAMENTO DEL COMPUTER
In genere tutte le istruzioni e i dati sono immessi nel computer attraverso le 
periferiche di input ( vedi p. 10). 
Le informazioni introdotte sono memorizzate temporaneamente nella memoria 
centrale ed elaborate dal CPU, che utilizza un apposito software.
I dati risultanti dall’elaborazione sono restituiti all’utente attraverso le periferiche 
di output ( vedi p. 13). 
Per comunicare tra loro i componenti del computer utilizzano i bus, dei cavi sui 
quali viaggiano i dati.
Per conservare e riutilizzare i dati è necessario salvarli nell’hard disk interno o in 
memorie di massa esterne   .

1.5 LE MEMORIE DI MASSA
Poiché la RAM non è in grado di conservare le informazioni quando si spegne il 
computer, la scheda madre deve essere collegata a uno dei diversi dispositivi di 
memorizzazione, chiamati memorie di massa, che consentono il salvataggio e la 
conservazione permanente dei dati, anche se il tempo di accesso del processore 
risulta più lento rispetto alla memoria centrale. 
Questi dispositivi possono essere installati all’interno del computer, come l’hard 
disk, o essere supporti esterni rimovibili.

  Unità di misura della capacità di memoria

simbolo in byte in potenze di 2*

1 KB (kilobyte) 1024 210 B

1 MB (megabyte) 1 048 576 220 B

1 GB (gigabyte) 1 073 741 824 230 B

1 TB (terabyte) 1 099 511 628 000 240 B
*  I multipli sono spesso indicati come potenze di 2 per comodità. La diff erenza tra il valore eff ettivo in B 

e quello arrotondato come potenze di 2 è trascurabile per le unità più piccole, ma diventa sempre più 
signifi cativo per quelle più grandi.
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memoria: il bit è l’unità minima d’informa-
zione che può essere memorizzata; deriva 
dalla contrazione dell’espressione inglese 
BInary digiT (cifra binaria). Con 1 bit può 
essere memorizzata solo una cifra binaria, 
quindi l’unità di base con cui si misura la 
capacità di memoria è il byte (B), che cor-
risponde a una sequenza di 8 bit. 1 byte cor-
risponde alla capacità media di memorizza-
zione di un qualsiasi carattere della tastiera, 
ad esempio la lettera “a”.
Poiché il byte è un’unità di misura molto 
piccola, per indicare la capacità di una me-
moria di massa si ricorre ai suoi multipli, 
indicati nella tabella 1. 

TABELLA 1

CPU
CU Unità di controllo 
ALU Unità aritmetico-logica

Periferiche di Input
Immissione dati da:
• tastiera
• mouse
• touchpad
• penna ottica
• joystick
• scanner
• webcam
• fotocamera e videocamera
• microfono

Unità di Output
Emissione dati 
attraverso:
• monitor
• stampante
• plotter
• casse audio

Memorie di massa

bus

bus

bus

Memoria Centrale
ROM
RAM

7
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L’hard disk
È la principale memoria di massa, installata all’interno del computer e collegata 
direttamente alla scheda madre, indicata come disco C o disco locale. È formato da 
una serie di dischi magnetizzati sovrapposti, non asportabili e realizzati con mate-
riale rigido, da cui le altre denominazioni con cui è indicato: disco fi sso e disco rigi-
do. I dischi ruotano ad altissima velocità mentre numerose testine scrivono e leggo-
no i programmi installati e i dati creati dagli utenti   . Esistono anche hard disk 
esterni rimovibili, collegabili ai computer attraverso porte USB ( vedi p. 15).
Gli attuali dischi hanno capacità di memoria piuttosto elevata e possono ospitare 
fi no a qualche Terabyte di dati.

Supporti esterni rimovibili
CD-ROM Il più “anziano” tra i supporti esterni rimovibili è il CD-ROM (Com-
pact Disc - Read Only Memory), una memoria di massa di sola lettura con una 
capacità di memoria compresa tra i 650 e gli 800 MB. Si presenta fi sicamente 
come un disco musicale di 12 cm di diametro, sul quale un raggio laser legge 
(lettore CD) e scrive (masterizzatore) i programmi e i dati. Il lettore CD e il ma-
sterizzatore sono alloggiati in una o più feritoie presenti sulla parte frontale del 
case del computer. 
In genere il contenuto registrato su un CD-ROM non può più essere modifi ca-
to, salvo che venga utilizzato un CD riscrivibile CD-RW (Compact Disc – Rewri-
table), nel quale i contenuti possono essere cancellati e riscritti un numero li-
mitato di volte   .

DVD Un supporto di memoria simile al CD-ROM, ma dotato di una capacità 
di memoria superiore (oltre i 4,7 GB) è il DVD (Digital Versatile Disk). Esistono 
diversi tipi di DVD, alcuni sono riscrivibili, altri consentono la registrazione su 
entrambi i lati. Anche questi dischi sono letti e scritti da appositi lettori e ma-
sterizzatori. Grazie alla maggiore capacità, i DVD hanno ormai quasi sostituito 
i CD-ROM   .

BLU-RAY DISK Un‘evoluzione del DVD è il Blu-ray Disk, messo in commer-
cio nel 2002 per supportare le nuove apparecchiature in alta defi nizione (HD 
– High Defi nition). I Blu-ray sono supporti in grado di memorizzare una grande 
quantità di dati, pari o superiore a 25 GB   .

PENDRIVE E SCHEDE DI MEMORIA Supporti esterni rimovibili che sfrut-
tano una diversa tecnologia sono i pendrive e le schede di memoria. Entram-
bi sono supporti di memoria di tipo fl ash memory, di piccole dimensioni, mol-
to diff usi e semplici da usare, che consentono di cancellare e riscrivere i dati. 
I pendrive, chiamati anche chiavette o penne USB per via della forma e della di-
mensione, hanno capacità di memoria elevate, fi no a qualche centinaio di GB   .
Le schede di memoria (memory card) sono piccole schede utilizzate soprattut-
to per le apparecchiature digitali, quali: foto e videocamere, lettori mp3, 
smartphone ecc. Hanno capacità di memoria leggermente inferiori a quelle 
dei pendrive. Si collegano al computer attraverso appositi alloggiamenti (slot) 
o tramite un lettore di schede di memoria da collegare a una porta USB, nel 
caso il computer non sia dotato di uno slot   .
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fl ash memory: memoria basata sulla tec-
nologia dei circuiti integrati (chip) e dei 
semiconduttori, che consente la memoriz-
zazione di grandi quantità di dati senza l’im-
piego di parti meccaniche, come accade per 
gli hard disk.

mp3: algoritmo di compressione di dati 
audio in formato digitale che riduce dra-
sticamente la quantità di dati richiesta per 
memorizzare un suono.
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1.6 LE PERIFERICHE
Le periferiche sono tutti quei dispositivi hardware che comunicano con il compu-
ter, che possono essere collegate a esso via cavo o via wireless ( vedi p. 20). Esse 
fungono da interfaccia tra l’utente e il computer e consentono il suo utilizzo.
Si distinguono:

periferiche di input, che permettono l’immissione di dati dall’esterno;

periferiche di output, che permettono al computer di comunicare all’esterno i 
dati dell’elaborazione in formati visivi, cartacei e audio;

periferiche di input/output, che, in funzione di come vengono utilizzate, con-
sentono sia l’ingresso sia l’uscita di informazioni.

Periferiche di input
Le principali periferiche di input sono la tastiera e il mouse.
La tastiera è la periferica più utilizzata per l’inserimento dei dati o l’avvio dei co-
mandi al computer. Consente di inserire i dati e fornire i comandi al computer 
tramite la pressione dei tasti. Esistono diversi modelli di tastiera, che possono 
avere forma diversa, essere collegati al computer via cavo o via wireless, ma in 
generale presentano tutti la stessa serie di tasti   .14

14
tasti alfanumerici: lettere, numeri e alcuni simboli. 
La barra spaziatrice lascia uno spazio bianco

indicatori di stato: spie luminose che indicano 
l’attivazione del blocco numeri, blocco maiuscole 
e blocco scorrimento

tasti funzione: eseguono operazioni specifi che in funzione 
del programma in uso

tasti di controllo: svolgono funzioni speciali 
all’interno dei software, e possono essere usati 
in combinazione con altri tasti (tabella 2)

tasti di spostamento rapido: 
per spostarsi velocemente 
in un documento o nelle 
pagine Web

tastierino numerico: 
numeri e principali simboli 
matematici
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  Tasti di controllo

tasto funzione tasto funzione

Tasto Esc: il suo funzionamento dipende 
dal programma in uso, ma in genere 
fa sì che l’operazione in corso venga 
interrotta.

Tasti Ctrl e Alt: si usano in combinazione 
con altri tasti per eseguire particolari 
operazioni, come il salvataggio di un 
documento; a volte, la combinazione di 
tasti comprende anche il tasto Maiuscole.

Tasto Stamp: crea una copia del 
contenuto dello schermo, che può essere 
incollata in un documento.

Tasto Logo Windows: nelle tastiere 
progettate per Windows, premuto in 
combinazione con altri tasti, attiva le 
cosiddette scelte rapide da tastiera.

Tasto Bloc Scorr: in alcuni programmi 
consente di modifi care il comportamento 
dei tasti di spostamento rapido, in modo 
da scorrere il documento senza cambiare 
la posizione del cursore o della selezione.

Tasto Alt Gr: nei tasti con tre simboli (ad 
esempio, ç ò @) permette di inserire il 
carattere che si trova a destra.

Tasto Pausa/Interr: in alcuni programmi 
meno recenti consente di mettere in 
pausa il programma o, in combinazione 
con CTRL, ne interrompe l’esecuzione.

Tasto Menu a scelta rapida: vlsualizza 
il menu di scelta rapida (detto anche 
contestuale) per l’oggetto selezlonato. 
Equivale a fare clic con il tasto destro del 
mouse.

TABELLA 2

Glossario

cursore: segnale luminoso mobile che in-
dividua la posizione del carattere che l’o-
peratore sta per digitare sullo schermo. In 
genere è costituito da una linea verticale o 
orizzontale lampeggiante.

puntatore: simbolo grafi co luminoso che 
indica la posizione su cui agisce un clic del 
mouse. Serve per eseguire i comandi, aprire 
i menu e spostare il cursore. In genere ha 
la forma di una freccia, ma può assumere 
forme diverse in funzione del software che 
si sta utilizzando.

Il mouse è il dispositivo di puntamento più usato per impartire ordini al sistema, 
per selezionare, muovere, aprire, modifi care e cancellare gli oggetti visibili sullo 
schermo. A ogni movimento del mouse sopra una superfi cie liscia corrisponde un 
analogo movimento del puntatore sullo schermo, una piccola freccia bianca che 
può cambiare aspetto secondo l’oggetto selezionato o il programma in uso. Il 
tipo di mouse più utilizzato è quello a lettura ottica, dotato di un LED che illumina 
la superfi cie d’appoggio e di un sensore ottico e un chip che rilevano i movimenti, 
che può essere collegato al computer via cavo o via wireless   .
Esistono vari modelli di mouse, ma il più comune è provvisto di due tasti sulla par-
te superiore, il tasto sinistro (primario) e quello destro (secondario), in mezzo ai 
quali si trova una rotellina (scroll) per lo scorrimento veloce dei documenti e delle 
pagine Web. L’azione che si compie premendo un tasto è defi nita con il termine 
clic. Dare un clic o un doppio clic ai pulsanti del mouse equivale a fornire comandi 
al computer. La maggior parte delle azioni si esegue con il pulsante sinistro del 
mouse:

un singolo clic per selezionare un oggetto visualizzato sul monitor;

un doppio clic per lanciare un programma, aprire una cartella o attivare parti-
colari funzioni;

pulsante tenuto premuto per selezionare una parte di testo o più oggetti ed 
eventualmente trascinarli (drag and drop).
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Cliccando il pulsante destro del mouse si apre un menu contestuale (o a tendi-
na) diff erente in funzione dell’oggetto sul quale è stato premuto. 
I computer portatili sono dotati di un dispositivo che sostituisce il mouse, il touch-
pad, posto sotto la tastiera. Anch’esso è provvisto di due tasti, che hanno funzioni 
analoghe a quelli del mouse, ma per spostare il puntatore sullo schermo è neces-
sario muovere leggermente il dito sulla sua superfi cie   . Il touchpad permette 
inoltre di impartire gli stessi comandi forniti cliccando il pulsante sinistro, bat-
tendo delicatamente il polpastrello sulla superfi cie una o due volte. Nonostante 
la presenza del touch-pad, è comunque possibile utilizzare mouse convenzionali 
anche con i computer portatili.

Numerosi altri dispositivi possono essere collegati al computer per immettere 
dati di vario genere. Di seguito sono elencate alcune tra le più diff use periferiche 
di input.

SCANNER Attraverso un procedimento ottico acquisisce in forma digitale 
testi, disegni, immagini, foto ecc. e li salva nel computer   . Esistono diversi 
tipi di scanner; alcuni sono dotati di un programma OCR (Optical Character 
Recognition – riconoscimento ottico del carattere), che consente di acquisire 
pagine di testo e trasformarle in documenti modifi cabili con un normale pro-
gramma di videoscrittura.

WEBCAM Piccola telecamera che riprende l’ambiente che la circonda e re-
stituisce il fi lmato digitale al computer   . Nei computer portatili è incorpora-
ta nel monitor. È utilizzata per chat video o videochiamate, per videoconferenze, 
per avere immagini dal vivo da località naturalistiche o turistiche, per video-
sorveglianza.

MICROFONO Registra voce e suoni e li memorizza nel computer come fi le 
audio   . Nei sistemi con tecnologia basata sul riconoscimento vocale, il mi-
crofono è utilizzato per impartire comandi al computer al posto del mouse o 
della tastiera.

FOTOCAMERA E VIDEOCAMERA Consentono la realizzazione di foto e la 
registrazione di fi lmati, che vengono memorizzati su un supporto di memoria 
(memory card) all’interno del dispositivo stesso   . I fi le ottenuti possono 
essere immessi nel computer e salvati.

PENNA OTTICA Dispositivo sensibile alla luce, che consente di impartire 
comandi al computer o disegnare direttamente sullo schermo o su una spe-
ciale tavoletta. È una periferica per applicazioni di grafi ca   .
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 Periferiche di output
Le principali periferiche di output sono il monitor e la stampante.

MONITOR Il monitor, o schermo, consente la visualizza-
zione delle istruzioni, il controllo dei dati immessi da un’uni-
tà di input e dei risultati fi nali delle elaborazioni. Esistono 
numerosi tipi di monitor, ma quelli più diff usi sono i monitor 
a cristalli liquidi LCD (Liquid Crystal Display), che garantisco-
no una buona qualità dell’immagine, una bassa emissione 
di onde elettromagnetiche e ingombro ridotto. Larga diff u-
sione hanno anche gli schermi a LED, un particolare tipo di 
monitor LCD retroilluminato   . 
Questi monitor diff eriscono per le dimensioni e per la risolu-
zione dell’immagine che possono raggiungere. La misura 
dello schermo è data dalla lunghezza della sua diagonale ed è espressa in 
pollici (un pollice equivale a 2,54 cm). La risoluzione indica la densità dei pun-
ti elementari (pixel) che formano l’immagine, rapportata a una dimensione 
lineare. Il pixel è, infatti, la più piccola area dello schermo (invisibile a occhio 
nudo) monocromatica (formata cioè da un colore solo) in grado di accendersi 
e spegnersi e variare d’intensità indipendentemente dalle altre. Il numero di 
pixel presenti in una linea lunga un pollice (ppi – pixel per inch) indica la riso-
luzione dello schermo: maggiore è il numero di pixel presenti in un pollice, più 
risoluta appare l’immagine. 
Per ottenere un’immagine realistica non è suffi  ciente avere un monitor ad 
alta risoluzione, ma bisogna dotare il computer di una scheda video potente. 
Il monitor, infatti, è collegato alla scheda video alloggiata sulla scheda madre 
del computer: se la scheda non ha una potenza suffi  ciente, la nitidezza dei 
colori è minore e le immagini in movimento più complesse sono poco chiare.

STAMPANTE La stampante è la periferica che consente di portare su carta 
il risultato dell’elaborazione eseguita con il computer. In commercio si trova-
no svariati tipi di stampanti, che forniscono prestazioni diverse in funzione 
delle loro caratteristiche, quali velocità di stampa e risoluzione. 
La velocità di stampa è espressa in ppm (pages per minute) e indica quante 
pagine si possono stampare al minuto. La risoluzione delle stampanti è espres-
sa in dpi (dot per inch), numero di punti di colorazione stampati per pollice li-
neare; quanto più alto è il valore in dpi, tanto maggiore è la qualità di stampa.
Le stampanti più utilizzate sono quele con tecnologia a getto 
d’inchiostro (ink-jet). La stampa avviene attraverso il movi-
mento orizzontale di una testina, composta di numerosi ugel-
li che spruzzano sul foglio piccole gocce d’inchiostro (toner). 
Sono silenziose, economiche, ma lente   . Altrettanto diff u-
se sono le stampanti laser, che funzionano come le fotoco-
piatrici. Sono molto veloci e off rono un’ottima qualità di 
stampa, ma sono più costose di quelle a getto d’inchiostro, 
soprattutto se sono a colori. 
Le attuali stampanti svolgono numerose operazioni oltre alla 
stampa vera e propria, come scansioni, fotocopie e fax. 
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Esistono anche stampanti portatili a batteria, progettate per resistere agli 
ambienti più ostili dove polvere, umidità, sbalzi di temperatura e urti sono 
frequenti. Sono maneggevoli e hanno una buona autonomia di lavoro.

PLOTTER Un particolare tipo di stampante, impiegato negli studi tecnici da 
architetti, progettisti e grafi ci, è il plotter, che consente di stampare comples-
si disegni tecnici di grandi dimensioni su carta o altro materiale. La stampa 
avviene mediate una serie di penne colorate che tracciano linee di diverso 
colore e spessore   .

CASSE E CUFFIE Un’altra periferica di output che si trova normalmente tra 
i componenti installati sono le casse audio   , dispositivi che consentono di 
ascoltare i suoni o la musica dal computer. La qualità dei suoni riprodotti di-
pende dal tipo di casse installate e dalla scheda audio di cui è dotato il com-
puter. Essa ha un ruolo fondamentale, poiché ha il compito di trasformare i 
dati digitali (fi le audio) in segnali analogici che sono poi trasmessi alle casse. 
Lo stesso discorso vale per un altro dispositivo audio normalmente utilizzato 
con il computer, le cuffi  e.

Periferiche di input/output
Le principali periferiche di input/output sono i dispositivi touchscreen e il modem.

TOUCHSCREEN Sono in continuo aumento sul mercato i dispositivi elettro-
nici che utilizzano la tecnologia touchscreen, che consente all’utente di ese-
guire operazioni attivando le funzioni attraverso interfacce intuitive e accatti-
vanti, con un semplice tocco di un dito o di uno stilo. Pensa agli smartphone, 
ai tablet, agli schermi degli sportelli bancomat e dei moderni elettrodomestici 
ecc. I touchscreen sono realizzati con diverse tecnologie e hanno la stessa fun-
zione dei mouse. In genere, i componenti di un sistema touchscreen per il 
computer sono   :
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Glossario

interfaccia: sistema che permette la comu-
nicazione tra utente e dispositivo, che rap-
presenta gli oggetti e i programmi in una 
forma grafi ca direttamente manipolabile 
dall’utente.
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26 cambiamenti 
dell’immagine 
causati dal tocco

controller

coordinate del punto sullo schermo 
su cui è esercitata la pressione

gruppo 
schermo-sensore
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un gruppo schermo-sensore, un pannello di vetro trasparente con una super-
fi cie sensibile al tocco, che ricopre l’area del monitor preposta alla visualizza-
zione;

una scheda elettronica (controller), che ha il compito di far dialogare lo scher-
mo tattile con il computer;

un software (driver), che interpreta i segnali inviati dal controller nel momento 
del tocco. 

MODEM Il modem è un dispositivo che collega il computer alla rete Inter-
net e consente di inviare e ricevere informazioni tramite la linea telefonica   . 
Parleremo del modem in maniera più approfondita nel percorso 3.

Le porte di comunicazione delle periferiche
La maggior parte delle periferiche sono esterne al computer, hanno quindi biso-
gno di canali di comunicazione per immettere o ricevere i dati. L’interfaccia o il 
punto di collegamento tra il cavo della periferica e il computer è chiamato porta. 
Nel corso del tempo si sono succedute diverse tipologie di porte di comunicazio-
ne, alcune delle quali sono andate in disuso, anche se si possono ancora trovare 
sui case recenti. Le principali attualmente in uso sono elencate di seguito.
Fanno eccezione i dispositivi senza fi li collegati via wireless, che necessitano sem-
plicemente di una base collegata a una porta USB del PC, per la ricezione delle 
onde elettromagnetiche.

USB (UNIVERSAL SERIAL BUS) È una porta ad alta velocità di trasferimen-
to dei dati, che rappresenta lo standard più diff uso. Consente di collegare al 
PC numerosi tipi di periferiche. Recentemente è stato realizzato lo standard 
USB 3.0, che garantisce una maggiore velocità di trasferimento ed è identifi -
cato da una porta USB di colore blu   .

HDMI (HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE) È una porta impie-
gata per il collegamento di dispositivi multimediali ad alta risoluzione (HD)   . 
Consente il trasferimento di grandi quantità di dati audio e video digitali, ad 
alta velocità.

VGA (VIDEO GRAPHICS ARRAY) E DVI (DIGITAL VIDEO INTERFACE) Sono 
porte usate per collegare il monitor alla scheda video del computer. La porta 
VGA è una porta tradizionale, che verrà gradualmente soppiantata da una 
porta in grado di supportare gli schermi ad alta defi nizione   . Svolge questa 
funzione la porta DVI, che consente il trasferimento di una maggiore quantità 
di dati audio e video digitali, ad alta velocità.

LAN (LOCAL AREA NETWORK) È una porta usata per collegare il modem 
alla scheda di rete del computer   . Consente la connessione a una rete di 
computer.

AUDIO Sono porte usate per collegare dispositivi audio alla scheda audio 
del computer. Possono essere identifi cate da colori diversi e da pittogrammi 
che indicano il tipo di dispositivo collegabile (casse, cuffi  e, microfono ecc.)   .
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