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L’A BC DELL ’ INFORMATICA  

Presentazione 

Questo corso ti aiuterà a conoscere le nozioni di base che ti saranno utili per 
imparare ad utilizzare in maniera efficace un computer.  

Solo dopo aver compreso che cosa vuol dire informatica, come funziona la 
memoria di un computer, che cosa è un bit o un byte e quali sono i principi 
teorici che permettono il funzionamento di un computer, potrai utilizzare 
efficacemente questo fondamentale strumento di lavoro.  

Segui il corso a partire dal primo modulo ed esercitati mettendo subito in 
pratica quanto hai imparato.  

Buon lavoro! 
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CHE COS'È L ' INFORMATICA  

Nel seguente modulo ci soffermeremo a chiarire i motivi che hanno 
contribuito alla nascita e allo sviluppo della scienza per il trattamento 
automatico delle informazioni: l'informatica .  

Alla fine di questo modulo avrai imparato quindi i concetti di informazione 
digitale, memorie, hardware e software e saprai, nelle linee generali, quali 
sono i principali campi di applicazione del computer. 

A questo punto, puoi proseguire nella lettura andando avanti in 
questo ipertesto mediante l’uso delle frecce in basso a destra, oppure 
puoi scaricare un file PDF. Questo tipo di file richiede un software di 

nome Acrobat e ti consente di visualizzare tutti i contenuti di questo 
modulo, se preferisci stamparli e leggerli su carta. Per scaricare il file sul tuo 
computer è necessario fare click su modulo1.pdf nel momento in cui il 
puntatore assume la forma di una manina: 

 modulo1.pdf© 

Qualunque soluzione tu scelga, ricordati di svolgere tutti gli esercizi previsti 
(li trovi facendo click sull’icona esercizi) e di rispondere alle domande del 
test finale (click sull’icona test). 

Ricordati anche che i contenuti del corso sono protetti da copyright. 
Pertanto è legittimo il loro utilizzo solo a tuo titolo personale e 
limitatamente a questa iniziativa. 
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Dall'informazione all'informatica  

Prima di entrare nel merito di cosa è il computer e quali sono i suoi campi di 
applicazione, è bene chiarire subito il significato del termine informatica  
nato dalla fusione di due parole:  

INFORmazione + autoMATICA  

Qualsiasi dato può costituire per ognuno di noi un’informazione importante: 
un listino dei cambi, l'estratto conto di una banca, il catalogo di una 
biblioteca, un notiziario, ecc… Ma, affinché un'informazione risulti 
efficace, essa dovrà avere alcune caratteristiche peculiari:  

- deve essere interessante in rapporto ai nostri obiettivi (pertinenza);  

- deve essere comunicata in tempo utile in modo tale da non perdere di 
significato (tempestività).  

È chiaro quindi come reperire e scegliere informazioni importanti, nonché 
acquisirle e valutarle in tempi opportuni, rappresenti un compito non facile 
ma indispensabile; in molti casi solo la conoscenza tempestiva dei problemi 
può consentirci di controllarli efficacemente e, quindi, di intervenire ed 
agire con altrettanta tempestività.  

Un esempio di informazione non tempestiva: si può ricordare il 
censimento del 1880 negli Stati Uniti: sono stati necessari sette anni e 
mezzo per ottenere le statistiche demografiche! Soltanto dieci anni dopo il 
tempo fu ridotto a un terzo con l'utilizzo di una macchina a schede perforate.  

Di qui, la necessità di ottenere rapidamente delle informazioni significative 
dai dati disponibili, ha stimolato la ricerca di strumenti di calcolo sempre 
più veloci. 

Le informazioni, inoltre, per essere gestite efficacemente: 
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- devono essere organizzate, altrimenti non saremmo in grado di 
recuperarle e la loro utilità andrebbe perduta; 

- devono essere conservate dopo l’uso affinché sia possibile, in un 
secondo momento, utilizzarle nuovamente per creare nuove informazioni.  

Lo strumento che soddisfa efficacemente 
tutte queste esigenze è proprio il 
computer mentre, l'insieme delle 
discipline riguardanti la rappresentazione 
e l'elaborazione automatica delle 
informazioni, costituisce appunto 
l'informatica . 

Se questa trasformazione da una parte ha 
prodotto incontestabili benefici, dall’altra ha suscitato, almeno inizialmente, 
comprensibili paure nei confronti di questa nuova tecnologia che ha 
modificato così radicalmente la vita di tutti i giorni. In effetti, ad oggi, 
l'informatica ha praticamente rivoluzionato tutti i processi produttivi e le 
relative figure professionali e, negli ultimi tempi, ha acquistato un volto più 
umano grazie soprattutto all'accurata progettazione sia dell'hardware che del 
software.  

1. Cos'è un computer  

Un po’ di storia… 

Senza andare troppo indietro nel tempo, ovvero alle 
calcolatrici di tipo meccanico del XVII secolo (le pascaline o 
la macchina di Liebniz), prenderemo ora in esame soltanto la 
storia di quelli che possono essere definiti i computer (o 
elaboratori elettronici).  

È soltanto dall'inizio degli anni '40 che il calcolatore elettromeccanico lascia 
il passo al primo elaboratore elettronico: una macchina in grado di eseguire, 
oltre ai calcoli aritmetici, anche alcune operazioni logiche. Ad esempio un 
elaboratore di tipo elettronico è in grado di prendere decisioni del tipo: se 
sono le 17.00 accendi il Compact Disk.  
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È consuetudine suddividere le successive fasi evolutive dei computer in 
generazioni, ognuna delle quali caratterizzata da un'innovazione 
tecnologica che ha permesso, nel tempo, di produrre macchine sempre più 
veloci, piccole ed economiche.  

La prima generazione inizia nei 
primi anni '40 con la costruzione 
del primo elaboratore elettronico 
americano: l'ENIAC  (Elettronic 
Numerical Integrator and 
Calculator) che, con 18000 valvole, 
era in grado di eseguire cinquemila 
calcoli al secondo e occupava una 
superficie di circa 180 mq (foto).  

A partire da quel momento, la 
velocità di calcolo comincia a 
raddoppiare, in media, ogni due 
anni finché, negli anni '60, ha inizio 
la seconda generazione 

caratterizzata dalla presenza dei transistor.  

Con l'apparizione dei primi circuiti miniaturizzati parzialmente integrati  
in grado di eseguire alcuni milioni di operazioni al secondo arriviamo, verso 
la fine degli anni '60, alla terza generazione. 

Gli elaboratori stessi, impiegati durante la fase di progettazione, consentono 
di realizzare, intorno alla metà degli anni '70, i computer della quarta 
generazione. Questi sono caratterizzati dall'utilizzo dei chip: circuiti 
miniaturizzati che permettono una notevolissima riduzione del volume dei 
computer e un aumento vertiginoso della velocità di calcolo. 

Lo sviluppo dei linguaggi di programmazione e la 
riduzione del costo dei componenti permettono infine 
la nascita del personal computer (PC) e la sua rapida 
diffusione. Così, nel 1976, Steven Jobs e Stephen 
Wozniack assemblarono il primo vero personal 
computer di massa: l'Apple. Nel 1981 vide la luce il 
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primo PC IBM (foto), da cui l'enorme successo allora non previsto degli 
"IBM Compatibili".  

Da allora le principali aziende del settore si sono dedicate allo sviluppo di 
software e hardware sempre più sofisticati fino ad arrivare ai diffusissimi 
processori Pentium sviluppati dalla INTEL e ai sistemi operativi MS-DOS 
e Windows sviluppati dalla Microsoft.  

2. Come funziona un computer  

Come si diceva prima, il computer ha come caratteristica innovativa quella 
di poter eseguire sia operazioni di calcolo che operazioni di tipo logico. 
Esiste però un'altra caratteristica sostanziale che differenzia ad esempio un 
computer da una calcolatrice: il computer può essere programmato. Può 
essere cioè istruito per eseguire una serie di operazioni pre-impostate in 
qualunque momento, per un numero qualsiasi di volte.  

Dal punto di vista logico funziona come 
una macchina: ha bisogno di informazioni 
per poter lavorare e, a tale scopo, possiede 
dispositivi di Input  che permettono 
l'immissione dei dati. In seguito, i dati 
devono essere elaborati in quello che si 
può definire il "cervello" del computer: la 
CPU (Central Processing Unit o 
Microprocessore) ovvero l'unità centrale 

di elaborazione (foto), e poi devono essere registrati nell'unità di 
memoria. Il risultato dell'elaborazione è l'output del processo, che può 
essere emesso su carta, a video o in altre forme attraverso appositi 
dispositivi. 
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Riassumiamo con un piccolo schema: 

 

 

Sia i dispositivi di input che quelli di output possono essere molto diversi fra 
loro e vengono comunemente definiti periferiche poiché non sono parte 
integrante dell'elaboratore. 

A sua volta la CPU, è composta da due elementi principali: 

- l'unità aritmetico logica (ALU  - Arithmetic Logic Unit ), che esegue 
istruzioni aritmetiche, logiche, di trasferimento e confronto dei dati; 

- l'unità di controllo (CU - Control Unit ), che invia i segnali alle altre 
parti dell'elaboratore, in modo da attivarle in una determinata sequenza 
temporale.  

Le varie parti dell'elaboratore comunicano infine tra loro mediante un 
sistema di conduttori chiamato BUS, tramite il quale si scambiano 
istruzioni, dati e comandi.  

A questo punto può essere interessante sapere che la potenza del processore 
è determinata dal numero di operazioni che questo riesce a compiere in un 
secondo. E dal momento che i moderni computer riescono ad elaborare 
milioni di operazioni in un secondo, l'unità di misura della velocità è 
espressa in Mhz (Megahertz). E così, un computer con un processore da 
400 Mhz riesce a compiere 400 milioni di operazioni al secondo. Ma la 
velocità di un computer non dipende solo da questo fattore.  

Più avanti capiremo perché.  
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3. L'informazione elaborata dai computer  

Bene! È arrivato il momento di chiarire di che tipo è l'informazione che può 
essere elaborata dal processore.  

Anche se può sembrare impossibile, un computer è in grado di capire 
soltanto un linguaggio basato su impulsi elettrici di due tipi: circuito acceso 
e circuito spento che, tradotti in informazione, corrispondono 
rispettivamente ai valori 1 e 0. Parte tutto da qui, e infatti questo tipo di 
codifica viene definita sistema binario: tutte le informazioni inviate al 
computer devono essere interpretate e codificate in lunghe sequenze di 0 e 
1.  

Facciamo un esempio… 

Prendiamo l’informazione relativa allo stato del tuo televisore. Tale stato 
può essere identificato con una scelta tra il valore 1 = acceso e il valore 0 = 
spento. Se un computer dovesse controllare lo stato del tuo televisore, esso 
elaborerà l’informazione richiesta assegnando un 1 se il televisore  è acceso 
ed uno 0 se esso è spento. Lo stato del tuo televisore (acceso/spento) 
corrisponde ad un bit  di informazione.   

Un bit  (binary digit) costituisce quindi la più piccola unità di informazione 
ed è l’unità fondamentale del sistema binario. 

In genere, in matematica, sei abituato ad utilizzare un sistema di 
numerazione decimale: dopo aver contato da 0 a 9, continui con 
10, 11, 12, ecc…. Bene, nel sistema binario, dopo aver contato 0 
e 1 si ricomincia da 10. Per farla più semplice, invece di avere 0, 
1, 2, 3 e 4 avrai 0, 1, 10, 11, 100. La rappresentazione dei numeri 

superiori a 1 si otterrà combinando, in maniera ordinata, un numero sempre 
maggiore di 0 e di 1. 

Per i numeri, quindi, non è molto complicato. Il discorso si fa più complesso 
quando si parla di testi.  
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Come si fa a codificare un’informazione di tipo testuale con una sequenza di 
0 e di 1?  

La prima codifica di riferimento utilizzata per trasformare i testi in sequenze 
di 0 e di 1 è stata la codifica ASCII  (Amercan Standard Code for 
Information Interchange). Tale codifica consentiva, attraverso una tabella, di 
rappresentare 128 caratteri diversi (lettere, numeri, segni di punteggiatura, 
maiuscole, minuscole e caratteri speciali) con una serie composta di otto 0 e 
1. Oggi la tabella di caratteri che viene utilizzata (lSO Latin 1) distingue 
ben 256 caratteri. Per codificare un testo si deve scegliere sulla tabella, per 
ogni carattere, la sequenza di 0 e di 1 esatta tra le 256 possibili. Ogni 
carattere avrà il peso di 8 bit.  

La sequenza di otto bit di cui stiamo parlando si chiama byte ed è l’unità di 
misura della capacità di memoria. Ogni carattere digitato sul computer 
corrisponde esattamente a un byte di informazione.  

Poiché nel sistema binario ciascun valore corrisponde a una potenza di 2, i 
multipli del byte sono:  

- il Kilobyte  (Kb ): 2 in potenza di 10 ovvero 1024 byte;  

- il Megabyte (Mb ): 2 in potenza di 20 ovvero 1.048.576 byte;  

- il Gigabyte (Gb): 2 in potenza di 30 ovvero 1.073.741.824 byte.  

Riassumendo: 

1 bit 1 bit 

1 byte  8 bit  

1 Kilobyte (Kb) 1024 byte = 2^10 

1 Megabyte (Mb) 1.048.576 byte = 2^20 

1 Gigabyte (Gb) 1.073.741.824 byte = 2^30 

 

Quindi, così come una lettera dell'alfabeto è descritta da una sequenza di 
otto 0 e 1 ordinati in un certo modo (un byte), una immagine sul tuo 



 8

computer o un testo che hai scritto in Word è descritto a sua volta da una 
lunga sequenza di 0 e 1 (ovvero di byte) ordinati in modo tale da far capire 
al computer che deve visualizzare a video i colori che compongono quella 
immagine o le lettere dell'alfabeto che compongono il tuo testo. Questo si 
chiama File. Così, ogni volta che il computer elaborerà quel file, sarà in 
grado di visualizzare quell'immagine o il tuo testo.  

Sappi che un file può essere composto anche da molti Kilobyte di 
informazione! 

I file possono a loro volta essere ordinati in quelle che vengono definite 
Cartelle, cosi come i libri possono essere ordinati nello scaffale di una 
libreria secondo un certo criterio.  

Forse hai già capito perché il computer ha bisogno di un posto dove 
memorizzare tutti i file dei tuoi lavori o delle musiche che ascolti.  

Il prossimo argomento sarà quindi sulla memoria…  

4. I diversi tipi di memoria del computer  

Siamo così arrivati alla memoria del computer. O meglio, ai diversi tipi di 
memoria utilizzati dal computer, sia nel processo di elaborazione dei dati, 
che per immagazzinare le informazioni elaborate.  

Possiamo distinguere tra: 

- memorie di sistema: si chiamano così perché sono funzionali al 
processo di elaborazione dei dati;  

- memorie di massa: sono dei veri e propri magazzini di informazioni 
dove potremo registrare tutti i nostri lavori.  

Con un po’ di pazienza conosciamole in maniera più approfondita…  
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Memorie di sistema:  

- RAM  (Random Access Memory - memoria ad accesso casuale). È 
una memoria temporanea o volatile ad accesso estremamente veloce, dove 
sono memorizzati i dati nel momento in cui devono essere elaborati dalla 
CPU. È definita volatile perché mantiene i dati in memoria fino a quando è 
alimentata dalla corrente elettrica. Se accidentalmente la corrente dovesse 
andare via o il computer dovesse spegnersi o riavviarsi, la RAM perderebbe 
istantaneamente tutto il suo contenuto.  

Nota bene! Maggiore è la quantità di RAM che hai sul tuo computer 
e maggiore è la quantità di dati che esso può predisporre in memoria per 
l'elaborazione e, di conseguenza, maggiore è la sua velocità di elaborazione.  

- ROM (Read Only Memory - memoria di sola lettura). È la 
memoria in cui sono memorizzate in modo permanente le istruzioni 
fondamentali che consentono al computer di avviarsi. A differenza della 
RAM è una memoria non volatile e cioè mantiene le informazioni 
memorizzate anche quando il computer è spento ed è la prima ad entrare in 
gioco nel momento in cui viene acceso. 

Generalmente il contenuto della ROM viene registrato al momento 
della fabbricazione del computer e, salvo eccezioni, non può essere 
modificato dall'utente.  

Memorie di massa:  

Hard Disk o disco rigido.  

È sicuramente la memoria di massa più 
importante!  

Salvo alcuni modelli di computer, l'hard disk 
è normalmente montato in modo permanente 
all'interno dell'unità centrale da cui non può 
essere rimosso, e su di esso sono registrati il 

sistema operativo e i programmi che utilizzi ad esempio per scrivere una 
lettera o visualizzare un'immagine e tutti i tuoi lavori.  
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Il disco rigido possiede una grande capacità di memoria (i dischi dei 
computer di oggi contengono decine di GB) e una elevata velocità di 
accesso ai dati. Quest'ultima caratteristica incide anch'essa sulla velocità di 
risposta del computer.  

Data la sua caratteristica di magazzino di informazioni è bene sapere che i 
dati memorizzati sull'hard disk rimangono lì, anche a computer spento, fino 
quando non vengono cancellati.  

Floppy disk.  

Concettualmente molto simile all'hard disk, è 
un'altra memoria di massa che consente di 
memorizzare dati.  

La differenza principale è che i floppy disk, 
comunemente chiamati dischetti, hanno una 

capacità di memoria estremamente limitata e vengono impiegati per lo 
scambio di piccole quantità di dati o per le copie di sicurezza.  

Ne esistono di diversi tipi ma attualmente il più diffuso rimane ancora il 
dischetto da 3,5 pollici, con una capacità di memoria di 1,4 Mb, anche se, 
data la sua limitata capacità, da poco tempo si trovano in commercio nuovi 
supporti come gli Iomega Zip, capaci di memorizzare anche 100 Mb di 
dati.  

Il floppy disk a differenza dell'hard disk non si trova 
permanentemente all'interno dell'Unità centrale ma, all'occorrenza, 
viene inserito nel computer attraverso il Drive, così come si inserisce 
un CD nello stereo.  

CD-ROM (Compact Disk - Read Only 
Memory). 

È una memoria di massa che può essere 
registrata una sola volta attraverso specifici 
apparecchi, chiamati masterizzatori, capaci di 
inciderne la superficie con un raggio laser. Si 
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presentano come i normali CD musicali e possono contenere circa 640 Mb 
di memoria.  

Accanto ai CD-ROM esistono oggi anche i CD-RW (Rewritable) che, a 
differenza dei primi, sono riscrivibili. 

DVD (Digital Versatile Disk).  

Del tutto simili ai CD-ROM, i DVD hanno una elevata capacità di 
memorizzazione (dai 2,6 GB a 4,7 GB) che li rende adatti a memorizzare 
anche un film intero.  

5. Che cosa c'è dentro l'unità centrale  

Qualunque tipo di computer è composto sostanzialmente di due parti:  

- Hardware: rappresenta tutti i componenti solidi del computer: 
l'unità centrale e il suo contenuto, il video, la tastiera, la stampante e 
quant'altro può essere fisicamente toccato;  

- Software: rappresenta invece tutto ciò che è impalpabile e cioè tutte 
quelle informazioni che permettono all'hardware di funzionare e di eseguire 
determinate funzioni (il sistema operativo, i programmi, i file dei tuoi lavori 
e così via).  

Per fare un paragone con un CD musicale, potremmo dire che il supporto di 
plastica del CD è l'hardware e la musica in esso contenuta il software.  

Ma quali sono i componenti hardware principali di un computer?  

Conosciamo innanzitutto l'unità centrale, definita anche case, cabinet o 
chassis. 

È qui che avviene l'elaborazione vera e propria dei dati. I cabinet possono 
essere di varie forme e, a seconda di come si presentano, vengono chiamati 
con nomi differenti: 
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il Desktop si sviluppa in senso orizzontale 
e normalmente viene appoggiato sulla 
scrivania sotto al monitor; 

 

Tower, Miditower e Minitower  si 
sviluppano verticalmente e 
normalmente vengono collocati sotto 

alla scrivania. Dei tre, il tower è ovviamente il più grande e può 
contenere anche molti hard disk ed essere utilizzato 
come server di rete;  

 

Infine il Laptop, chiamato anche notebook, identifica 
i computer portatili. 

 

 

Torniamo all'unità centrale in senso generale.  

All'interno di essa si trovano molti componenti hardware, alcuni dei quali è 
bene sapere a cosa servono:  

- la motherboard o scheda madre: è la 
scheda elettronica più importante di tutto il 
computer. Su di essa normalmente sono alloggiate 
la CPU, il BUS, la ROM e la RAM. E, ora che 
sappiamo cosa sono, possiamo capire che tutti i 
processi di elaborazione dei dati avvengono 
proprio all'interno della motherboard;  

- l'hard disk; 

- il drive per i floppy disk;  
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- il lettore CD-ROM che può leggere anche i Compact Disk audio;  

- la scheda video consente di elaborare le immagini che saranno 
inviate al monitor;  

- la scheda audio consente di elaborare i file audio in modo da 
riprodurli attraverso comuni altoparlanti e di registrare suoni attraverso un 
microfono;  

- la scheda di rete consente di connettere il computer in rete con altri 
computer per lo scambio dei dati;  

- il modem: per la verità non sempre montato all'interno del computer, 
è un apparecchio che consente al computer di collegarsi in rete con altri 
computer attraverso la linea telefonica, per ricevere e inviare dati. La sua 
applicazione più comune è sicuramente legata ad Internet. 

6. Le periferiche di input  

Le periferiche sono tutti i componenti del computer esterni all'unità centrale 
e normalmente collegati ad essa tramite cavi di vario genere.  

Ne esistono di diversi tipi, ognuno progettato per uno specifico utilizzo. Le 
periferiche di input  ti consentono di inserire i dati nel computer e sono: 

La Tastiera 

È la principale periferica di input. Tutti i computer la possiedono e sono 
tutte più o meno simili.  

In questo momento la stai sicuramente usando, guardala con attenzione! 

In essa si possono distinguere quattro parti principali  dedicate a funzioni 
diverse:  

1. la parte alfanumerica: è la parte centrale della tastiera. In essa sono 
riportati i tasti dell'alfabeto, i numeri ed i caratteri di interpunzione; 
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2. i tasti funzione: occupano la parte superiore della tastiera e sono 
indicati con i caratteri F1, F2, ..., F12. Questi tasti assolvono a funzioni 
particolari che possono cambiare da un'applicazione ad un'altra. 
Classicamente il tasto F1 apre la guida in linea;  

3. il tastierino numerico: se è presente, occupa la parte destra della 
tastiera. I tasti che lo compongono si usano per digitare con rapidità i 
numeri, sempre che il Bloc Num sia attivo (verificare che sia acceso il led 
collocato sopra al tasto omonimo; altrimenti, per accenderlo, premere il 
tasto Bloc Num);  

 

4. i tasti di spostamento cursore: ce ne sono quattro, e sono posti in 
basso tra la parte alfanumerica e il tastierino numerico (nella figura 
successiva sono indicati in giallo). Consentono di spostare il cursore nelle 
quattro direzioni (a sinistra, a destra, in alto, in basso) e sono contrassegnati 
con le frecce corrispondenti.  

Sopra di essi, i tasti PageUp e PageDown (indicati in rosso) permettono 
invece di far scorrere i documenti di una "videata" alla volta.  

I tasti Home (in blu; spesso è indicato con una freccia obliqua) e Fine (in 
verde) servono invece per spostare il cursore all'inizio e alla fine della riga 
corrente (in Word almeno).  
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Altri tasti meritano una particolare attenzione: 

- Shift. Rappresentato da una freccia verticale rivolta verso l'alto 
(nella figura successiva è indicato in giallo), consente di digitare i caratteri 
in maiuscolo o attivare il simbolo superiore dei tasti doppi;  

- Caps Lock. Rappresentato di solito da un lucchetto (in rosso nella 
figura), ha le stesse funzionalità del tasto Shift ma, come un interruttore 
della luce, rimane attivo fino a quando non viene premuto per una seconda 
volta; 

- Ctrl  e Alt . Normalmente utilizzati in combinazione con altri tasti 
(indicati rispettivamente in blu e in arancio nella figura successiva). 
Attivano funzioni particolari all'interno dei programmi;  

- Backspace. Rappresentato da una freccia verso sinistra (in verde 
nella figura), consente di cancellare il carattere posto a sinistra del cursore; 

- Invio. Chiamato anche Return o Enter (in nero nella figura): 
consente normalmente di mandare in esecuzione un comando. 
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Il Mouse 

Così chiamato perché assomiglia a un topo (in inglese "mouse") con la coda 
(il filo). Consente di interagire efficacemente con le interfacce di tipo 
grafico e con le icone dei comandi in esse contenute. Il suo spostamento sul 
tappetino corrisponde a uno spostamento equivalente del puntatore 
(normalmente rappresentato con una freccetta bianca) sul video. 
Comunemente è dotato di uno o più tasti che consentono di attivare comandi 
e abilitare funzioni particolari.  

Esistono altri due strumenti che svolgono le stesse funzioni del mouse e 
sono: 

- Il  Trackball  (foto) che si differenzia dal mouse 
solo per il fatto che, per muovere il puntatore, bisogna 
ruotare con le dita la sfera di cui è dotato. Non ha 
quindi bisogno di tappetino e di spazio per essere 
spostato; 

- Il Touchpad che è normalmente presente sui computer portatili e 
consiste essenzialmente di una piccola superficie sensibile al tatto. Il 
puntatore si muoverà facendo scorrere il dito sulla sua superficie. 
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Lo Scanner 

Consente di acquisire qualsiasi tipo di immagine presente su un foglio di 
carta o comunque su un supporto piano e di portarla nel computer 
trasformandola in un file. Associato a un particolare programma chiamato 
OCR, consente anche di acquisire intere pagine di testo senza doverlo 
riscrivere. 

La Penna ottica 

Utilizzata per applicazioni specifiche, consente di acquisire rapidamente dati 
quali ad esempio codici a barre o simili.  

Il Joystick 

Viene utilizzato quasi esclusivamente nei giochi, ad esempio per muovere il 
protagonista nelle varie direzioni.  

7. Le periferiche di output  

Passiamo alle periferiche di output. Esse ti consentono di ricevere sotto 
varie forme (video, audio, carta ecc.) i risultati delle elaborazioni effettuate 
dal computer.  

Abbiamo:  

Il Monitor 

È facilmente identificabile, in quanto assomiglia a un televisore e ti 
consente di visualizzare i dati elaborati dal computer. Oramai tutti i monitor 
dei computer sono a colori, e si distinguono fondamentalmente in due tipi:  

- I Monitor CRT  (Cathode Ray Tube - tubo 
a raggi catodici). Sono i più diffusi e i meno 
costosi, con una tecnologia simile a quella dei 
televisori; 
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- I Monitor LCD  (Liquid Cristal Display - display a cristalli liquidi). 
Ultrapiatti, fino a poco tempo fa erano prerogativa dei 
computer portatili. Ora sono disponibili anche per i 
normali computer ma sono molto costosi. Il 
principale vantaggio, oltre alla leggerezza e alle 
dimensioni, sta nel fatto che non producono emissioni dannose.  

La dimensione dei monitor, come quella dei televisori è misurata in pollici . 
I più diffusi sono quelli da 15 pollici.  

Il monitor è composto da un insieme di punti chiamati pixel: maggiore è il 
numero dei pixel che esso è in grado di visualizzare, maggiore è la sua 
risoluzione. Attualmente i monitor da 15 pollici più comuni arrivano a una 
risoluzione di 1024 pixel in senso orizzontale per 768 pixel in senso 
verticale, anche se normalmente vengono utilizzati ad una risoluzione di 800 
X 600 pixel.  

La Stampante 

Ti consente di riprodurre su carta le informazioni visualizzate sul monitor. 

Ne esistono diversi tipi: 

- le stampanti ad aghi funzionano in modo 
simile alla macchina da scrivere, ma a premere il 
nastro inchiostrato sulla carta ci pensano un 
insieme di aghi. Sono lente e molto rumorose, ma 
sono le uniche che permettono di effettuare 
stampe su moduli continui o su carta copiativa; 

- le stampanti a  getto di inchiostro sono le 
più diffuse perché sono poco costose e 

permettono di effettuare anche stampe a colori; 

- le stampanti laser sono le più veloci, silenziose e precise. Effettuano 
stampe di qualità elevata ma sono molto costose. Quelle a colori hanno 
prezzi a dir poco proibitivi. Il loro uso è molto diffuso negli uffici. 
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Le Casse acustiche 

Molto simili a quelle che utilizzi per sentire le musica. 

I Proiettori LCD 

Consentono di proiettare su apposito telo di proiezione ciò che viene 
visualizzato anche sul monitor. Hanno prezzi molto elevati. 

Adesso che hai imparato come è composto il tuo computer, è 
prevista un’attività (Esercizio 1.8)! Fai click sull’icona Esercizi per 
vedere di cosa si tratta.   
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Il sistema operativo  

Fino ad oggi hai imparato che cos'è l'informatica, di che tipo è 
l'informazione elaborata dal tuo computer e l'hardware nelle sue varie forme 
e funzioni.  

Spendiamo ora qualche parola sul software. 

Iniziamo dal più importante: il sistema operativo (o Software di sistema).  

Il sistema operativo è il primo programma ad entrare in azione quando viene 
acceso il computer. È permanentemente memorizzato sull'hard disk e, 
all'accensione della macchina, le poche istruzioni contenute nella memoria 
ROM, ordinano al computer di attivarlo e lasciarlo in esecuzione fino a 
quando il computer non sarà spento.  

Esso rappresenta sostanzialmente l'anima che dà vita all'hardware. Sono 
le istruzioni in esso contenute che permettono di immagazzinare e 
organizzare i file nell'hard disk, di eseguirli, di emettere una stampa, di 
eseguire un programma di videoscrittura o un programma per ascoltare un 
Compact Disk.  

Nota bene!  

Il sistema operativo rappresenta l'ambiente software che permette a 
tutti gli altri software applicativi  (i programmi adibiti a specifiche 
funzioni: Word, Excel, un programma di grafica…) di funzionare. Inoltre 
controlla e gestisce tutti i componenti hardware (interni e esterni), le 
comunicazioni di rete ed effettua il monitoraggio ottimizzando lo stato 
di tutto il sistema.  
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Ne esistono di diversi tipi:  

MS-Dos, Linux , Windows, Mac/OS, 
Unix sono solo alcuni. Ognuno di essi è 
progettato per lavorare con un 
determinato tipo di macchina e consente 
l'installazione di software applicativi 

opportunamente progettati. Così, ad esempio, Microsoft Word è 
commercializzato nella versione per Windows, ed è differente 
dall’elaboratore di testi concepito per il sistema Mac/OS. 

Per finire, è importante sapere che alcuni sistemi operativi si basano su 
un'interfaccia a caratteri: il vecchio MS-Dos per esempio, altri su 
un'interfaccia grafica (GUI - Graphic User Interface). Questi ultimi, i più 
diffusi, rappresentano un'evoluzione dei primi orientata a semplificare 
l'interazione fra l'utente e il computer.  

I sistemi con interfaccia a caratteri interagiscono con l'utente attraverso 
comandi di tipo testuale che devono essere digitati seguendo una sintassi 
specifica. Si presume pertanto, che l'utente ricordi a memoria tutti i 
comandi adibiti alle specifiche funzioni e li digiti correttamente. 

A differenza dei primi, i sistemi basati su un'interfaccia di tipo grafico 
interagiscono con l'utente attraverso icone, finestre e pulsanti. Gli 
specifici comandi sono pertanto rappresentati graficamente e il loro utilizzo 
risulta spesso semplice e intuitivo.  

Due esempi: 

L'MS-DOS è un tipico esempio di sistema operativo basato su 
un’interfaccia a caratteri. 
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Windows rappresenta invece un tipico esempio di sistema operativo basato 
su un’interfaccia grafica. 
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1. I programmi applicativi 

I programmi applicativi sono dei software opportunamente progettati per 
effettuare al meglio specifiche funzioni.  

Esistono programmi per elaborare i testi, per gestire la contabilità, per 
giocare, per disegnare, per effettuare calcoli, grafici e report, per ascoltare la 
musica... . Per poterli utilizzare devono essere opportunamente installati sul 
computer e devono essere mandati in esecuzione.  

Nota bene! Per quanto avanzato possa essere, un software applicativo è in 
grado di fare solo ciò per cui è stato progettato. Niente di più.Questo ti 
aiuta a capire che il computer non è una macchina intelligente, ma una 
macchina molto versatile che può fare solo ciò per cui è stata programmata. 
E che un computer su cui è stato caricato solo il sistema operativo serve a 
ben poco.  

Ovviamente, poiché sia il sistema operativo che i programmi applicativi 
possono occupare anche parecchi Mb sull'hard disk, uno dei principali limiti 
per l'installazione di molti programmi è rappresentato proprio dalla capacità 
di quest'ultimo.  

Un tipico esempio di programma applicativo è rappresentato da Microsoft 
Word, uno dei programmi di elaborazione di testi più utilizzati. 
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Chiarito i concetti di sistema operativo e di software applicativo, sei 
pronto per cimentarti con alcune attività (Esercizio 1.10). Clicca 
sull’icona Esercizi per mettere in pratica quanto hai imparato. 
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Per concludere 

Sei finalmente al termine del modulo. Prima di provare a superare i test, 
verifica di poter rispondere affermativamente alle domande che seguono. 

- Hai svolto tutti gli esercizi previsti per il modulo, come indicato 
nella sezione esercizi? 

- Ritieni di avere sufficientemente chiari i motivi che hanno 
contribuito alla nascita e allo sviluppo dell’informatica? 

- Sei diventato padrone dei concetti di informazione digitale, 
memoria, periferiche, hardware e software? 

 

Se ti e’ rimasto qualche dubbio: Se puoi rispondere sempre sì: 

ti consigliamo di non andare avanti, ma di 
rivedere i contenuti del modulo e, se 
necessario, i link consigliati. 

fai click sull’icona test. 

I test non sono un esame per misurare la 
tua bravura, ma uno strumento col quale 
potrai verificare se hai raggiunto gli 
obiettivi didattici che ti abbiamo proposto. 
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LE RETI INFORMATICHE  

Nel seguente modulo sono esposti i concetti fondamentali della telematica e 
della comunicazione in rete attraverso Internet. Si vuole analizzare in che 
modo il computer collegato alla rete, oltre a rimanere un fondamentale 
strumento di lavoro, diventa uno dei più versatili e funzionali strumenti 
di comunicazione. 

Inizieremo con la nascita di Internet e con il concetto di banca dati e, alla 
fine di questo modulo, conoscerai quali sono le modalità e la strumentazione 
necessaria per connettersi ad Internet e quali sono i vantaggi e le principali 
funzioni attivabili in rete: la posta elettronica e la navigazione attraverso i 
programmi browser. 

Imparerai infine cosa sono le reti locali e i loro campi di applicazione.  

A questo punto, puoi proseguire nella lettura andando avanti in 
questo ipertesto, oppure scaricare un file PDF che contiene tutti i 

contenuti di questo modulo, se preferisci stamparli e leggerli su carta: 

 modulo2.pdf© 

Qualunque soluzione tu scelga, ricordati di svolgere tutti gli esercizi previsti 
(li trovi facendo click sull’icona esercizi) e di rispondere alle domande del 
test finale (click sull’icona test). 

Ricordati anche che i contenuti del corso sono protetti da copyright. 
Pertanto è legittimo il loro utilizzo solo a tuo titolo personale e 
limitatamente a questa iniziativa. 
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La nascita della rete Internet  

La nascita della rete Internet trova origine nella ricerca militare americana. 
Nel periodo della Guerra Fredda, infatti, l’agenzia ARPA (Advanced 
Research Project Agency) creò la rete Arpanet con lo scopo di consentire ai 
diversi centri di ricerca americani di comunicare e di condividere risorse, in 
particolare quelle informatiche, anche in caso di attacco nucleare. 

La caratteristica principale della rete 
Arpanet era quella di non essere basata 
su una struttura di tipo centralizzato per 
evitare che, in caso di attacco, la 
distruzione del centro determinasse il 
crollo di tutto il sistema di 
comunicazione. A tale scopo, Paul 

Baran, in quegli anni, giunse alla conclusione che la soluzione migliore 
fosse quella di adottare una rete distribuita, in cui cioè nessun nodo avesse 
la funzione di nodo concentratore, in modo tale che, anche se qualche nodo 
del sistema fosse stato danneggiato, gli altri nodi potevano continuare a 
lavorare, ricevendo, elaborando e trasmettendo informazioni. 

Queste idee ebbero un ulteriore sviluppo con la realizzazione, nei primi anni 
’70, di un protocollo TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol) grazie al quale, i dati e le informazioni che circolavano nella rete, 
venivano ridotti in tanti pacchetti (commutazione a pacchetti) che 
potevano viaggiare più facilmente attraverso il sistema. Alla fine del 
percorso tali pacchetti venivano riassemblati dal computer che li riceveva. 

La rete Arpanet fu così apprezzata che, negli anni 
’80, fu riconvertita ad uso civile. La Nsf (National 
Science Foundation) attuò infatti il progetto di 
costruire una rete che collegasse le università e i 
maggiori centri di ricerca americani. Essa prese il 
nome di Nsfnet e la sua infrastruttura cominciò a 
discostarsi da quella di Arpanet e dall’ideale 
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modello distribuito elaborato da Baran per configurarsi secondo un modello 
maggiormente decentralizzato e geograficamente distribuito sul territorio. 

All’inizio degli anni ’90, alcuni gestori di reti di telecomunicazione 
cominciarono a mostrare interesse verso questo nuovo sistema di 
comunicazione tanto che si adoperarono per costruire le loro reti per 
consentirne l’accesso agli utenti privati. Nel 1995 la rete Internet era 
completa e pronta ad essere sfruttata. 

1. Il WorldWide Web 

Un altro evento che contribuì enormemente alla 
diffusione di Internet fu la nascita del World Wide 
Web (WWW ), una ragnatela (in inglese Web) di 
documenti di diverso formato legati tra loro in un 
intreccio infinito. 

Spesso questa sigla viene utilizzata come sinonimo 
di Internet, in realtà non è così.  

Il Web  è l’insieme dei siti e delle risorse che si basano: 

- sul protocollo HTTP (HyperText Transfer Protocol), attraverso il 
quale si accede ai documenti e ci si sposta attraverso dei collegamenti 
ipertestuali; 

- sul linguaggio HTML (HyperText Markup Language) con cui si 
compongono i documenti. 

Esso necessita di un programma di navigazione (il browser) in grado di 
leggere il linguaggio HTML con cui sono scritte le diverse pagine, e di 
permettere lo spostamento tra i vari documenti collegati. 

La prima versione di browser semplice ad interfaccia grafica, il Mosaic, 
fece la sua comparsa nel 1993. Esso permetteva a qualsiasi utente, e non 
solo ai conoscitori di linguaggi informatici, di navigare, di spostarsi cioè 
all’interno delle pagine Web in modo semplice e con il solo utilizzo del 
mouse e della tastiera. 
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Successivamente, nel 1994 e nel 1995, la Netscape Communications e la 
Microsoft Corporation svilupparono rispettivamente due versioni di browser 
(Netscape Communicator e Internet Explorer), molto simili a Mosaic, e 
cominciarono a distribuirli gratuitamente a tutti gli utenti della rete 
contribuendo a far diventare Internet il fenomeno di massa che è oggi. 

Il Web contiene quindi, al suo interno, un’enorme banca dati: attraverso 
di esso puoi reperire una grandissima quantità di dati e di informazioni che 
non sarebbe possibile memorizzare sulla memoria del tuo computer. Esso ti 
offre una memoria supplementare alla quale puoi appoggiarti per ampliare 
le possibilità del tuo computer.  

Il concetto di Internet è diverso!  

Mentre il Web è il potente strumento che ti 
permette di trovare informazioni di 
qualsiasi tipo, di comunicare con altri 
utenti della rete, di acquistare beni su 
cataloghi elettronici, ecc…, Internet , 
ovvero la "rete delle reti" , non è altro che 
un intreccio di cavi telefonici che mettono 

in connessione tra di loro diverse banche dati che hanno scelto di collegarsi 
per facilitare il passaggio di informazioni.  

In sostanza: mentre Internet è una qualcosa di fisico fatto di cavi e di 
computer, il Web è un’entità virtuale composta dei miliardi di dati e di 
informazioni di cui puoi aver bisogno.Tutto al costo di una telefonata 
urbana! Anche se la banca dati con cui ti colleghi dovesse trovarsi 
dall’altra parte del mondo pagheresti sempre la semplice tariffa urbana. 

2. Come collegarsi alla rete  

Entrare in rete non è poi così complicato.  

Sono sufficienti pochi ingredienti di base: 

- un computer; 
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- un modem; 

- un programma per la navigazione e la gestione della posta 
elettronica;  

- una linea telefonica; 

- un abbonamento con un fornitore di servizi Internet (Internet 
Service Provider). 

Benché non sia evidente, non è necessario dotarsi di un computer a 
prestazioni elevate. Un computer a prestazioni medie oggi in commercio va 
benissimo! 

Sicuramente l’elemento più importante ai 
fini della connessione ad Internet è il 
modem.  

Il termine "modem" è composto dai termini: 

modulatore + demodulatore 

Sotto il profilo tecnico, esso serve a 
trasformare i dati digitali in analogici e 
viceversa.  

 

Innanzitutto approfondiamo il concetto di analogico e di digitale! 

- Un dato analogico ha una rappresentazione continua nel tempo. 
Pensa per esempio allo spostamento delle lancette sul quadrante di un 
orologio! Con il procedere, in maniera continua, del tempo, le lancette 
girano; 

- un dato digitale ha una rappresentazione che avviene tipicamente 
attraverso i numeri. Sempre mantenendo l’esempio dell’orologio, l’orologio 
digitale ti mostra l’ora attraverso i numeri e non più attraverso uno 
spostamento continuo delle lancette. 
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Il limite della rappresentazione analogica dei dati sta nel fatto che è più 
difficile essere precisi nel valutare la differenza tra valori molto vicini tra 
loro. Limite che si supera agevolmente con la rappresentazione digitale. 

Le operazioni di modulazione e di demodulazione attuate dal modem sono 
quindi necessarie perché il computer comprende solo ciò che è di natura 
digitale. Affinché esso comprenda il segnale analogico della linea 
telefonica, bisogna trasformarlo in digitale. 

La velocità di trasmissione dei modem è espressa: 

- in baud: velocità alla quale un modem converte (modula) i segnali in 
uscita da un computer per essere inviati su una linea telefonica analogica 
(PSTN), ovvero la normale linea che da sempre permette agli abbonati di 
telefonare; 

- in bps (bit per secondo):la misura della velocità di trasferimento dei 
dati da un computer ad un altro. I modem più veloci arrivano fino a 56.000 
bps (o 56K). 

Oltre al modem esiste anche il Terminal Adapter  (erroneamente chiamato 
modem ISDN). Questo apparecchio ti consente, al pari del modem, di 
collegare il computer in rete. La differenza sta nel fatto che lo fa attraverso 
una linea digitale ISDN e pertanto non ha bisogno di modulare e 
demodulare il segnale. La sua velocità di trasmissione può variare da 64K a 
128K.  

Nota bene! La scelta tra i due strumenti di connessione deve essere 
effettuata sulla base della linea telefonica di cui disponi.  

- Se hai una linea telefonica analogica (PSTN), allora dovrai 
acquistare un Modem analogico a 56 K. 

- Se invece sottoscrivi un abbonamento per la linea digitale ISDN, 
allora dovrai comprare un Terminal Adapter che ti permetterà di navigare in 
rete fino alla velocità di 128 K.  
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Un consiglio! Se il tuo computer non è già dotato di modem interno, ti 
consiglio di acquistare un modem esterno, perché è sicuramente più facile 
da installare.  

Dopo aver collegato il modem al computer, alla linea telefonica e alla rete 
elettrica e averlo opportunamente configurato affinché il computer lo 
riconosca come una sua periferica di comunicazione, dovrai sottoscrivere un 
abbonamento con uno dei tantissimi provider  (Telecom, Tiscali, ecc…) 
esistenti, avendo l'accortezza di sceglierne uno che abbia un POP (Point Of 
Presence - punto di presenza, ovvero il numero telefonico per la 
connessione) nel tuo Comune di residenza. Questo dettaglio è importante 
perché il tuo computer entrerà in rete componendo un numero telefonico a 
cui risponderà il modem del provider da te scelto. Penserà lui a fare per te 
da ponte con tutte le banche dati presenti sul pianeta permettendoti di 
utilizzare Internet al costo di una telefonata urbana.  

Nota bene! Ormai esistono moltissimi provider in grado di offrire 
l'abbonamento gratuito, facendo pagare all'utente solo il costo della 
telefonata. Coloro che invece offrono l'abbonamento a pagamento 
normalmente dispongono anche di qualche servizio in più. 

Una volta collegato in rete, potrai spaziare liberamente nei 
meandri di Internet utilizzando uno dei programmi di 
navigazione (Browser) presenti in commercio e che 

generalmente ti viene fornito insieme all’abbonamento. I più   noti sono 
Microsoft Internet Explorer e Netscape Navigator. 

A questo punto del corso sono previste delle attività (Esercizio 2.3). 
Fai click sull’icona Esercizi per vedere di cosa si tratta. 
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3. Navigare in Internet  

Navigare in Internet vuol dire sostanzialmente consultare i Siti. 

I siti non sono altro che pagine elettroniche di contenuto informativo 
organizzate attorno a un tema o a un obiettivo specifico. Ad esempio: il sito 
delle ferrovie fornisce principalmente informazioni sugli orari dei treni; 
mentre sito di un quotidiano, le notizie del giorno, il meteo, le rubriche 
contenute nel giornale… . Per consultare un sito bisogna pertanto conoscere 
il suo indirizzo URL  (Uniform Resource Locator) sulla rete e digitarlo in un 
apposito campo del browser di navigazione.  

La prima pagina del sito si chiama Home page ed è un po' come la 
copertina di una rivista. Facendo click con il mouse sui link in 
essa contenuti, è possibile consultare le altre pagine del sito, o 

passare direttamente ad altri siti.  

I link sono delle parole (in genere sottolineate) sensibili al click del mouse e 
contengono un collegamento ipertestuale ad altre pagine Internet. Nel 
momento in cui posizioni il puntatore sul link, esso prende la forma di una 
manina. 

Se non dovessi conoscere l'indirizzo del sito da cercare, puoi farti aiutare dai 
motori di ricerca . Sono anch'essi dei siti progettati per trovare altri siti in 
base all'immissione di una chiave di ricerca. A volte i siti più sviluppati 
possono avere un motore di ricerca interno che ti aiuterà a trovare più 
facilmente l’argomento che ti interessa. Per ottenere risultati efficaci in poco 
tempo bisognerebbe conoscere alcune regole che aiutano a effettuare 
ricerche mirate ma, per cominciare, puoi anche utilizzarli nel modo più 
semplice e intuitivo. Ad esempio inserendo nell'apposito spazio (campo) di 
ricerca un termine significativo e facendo click sul pulsante Cerca o Search 
per avere la lista di tutti i siti che lo contengono.  
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Ecco una Home page di un sito (www.virgilio.it ) su browser Microsoft 
Internet Explorer: 

 

 

A questo punto, è prevista un'attività (Esercizio 2.4). 

Fai click sull'icona Esercizi per vedere di cosa si tratta. 
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4. Utilizzare la posta elettronica  

Nella vita di tutti i giorni, per telefonare ad un fornitore, per inviare una 
lettera ad un amico, per visitare un museo, bisogna conoscerne le 
coordinate: rispettivamente, conoscere e comporre il numero telefonico, 
scrivere l'indirizzo sulla busta o indicare la destinazione al tassista.  

Lo stesso vale sulla Rete. Per poter scambiare posta elettronica, sia il 
mittente che il destinatario devono avere un indirizzo personale di posta 
elettronica (indirizzo e-mail).  

L'e-mail viene inviata ad una persona che ha la propria casella postale su 
una apposita macchina (il cosiddetto server di posta) del proprio provider. 
Il destinatario, proprio come accade per la posta tradizionale, potrà quindi 
accedere in qualsiasi momento alla propria casella di posta elettronica e 
scaricare il suo contenuto nel proprio computer.  

Gli indirizzi e-mail sono sempre di uno stesso tipo: 
nomeutente@serverdiposta. 

Ad esempio: m.rossi@cyberpro.it significa Mario Rossi presso il server 
Cyberpro  che si trova in Italia.  

Non esistono regole fisse per determinare il nome 
dell'utente o quello del server. L'unica cosa che non 
varia mai è il segno @ che separa il nome dell'utente 
dall'indirizzo del server. @ si pronuncia "at"  (in 
inglese), ossia "presso".  

Ad esempio: m.rossi@cyberpro.it si legge m punto 
rossi at cyberpro punto it. 

Uno dei vantaggi della posta elettronica, oltre al fatto che arriva nella casella 
del destinatario in pochi minuti e che non costa nulla, consiste nel poter 
inviare in allegato all'e-mail file di qualsiasi tipo: immagini, indirizzi 
internet, video, documenti. L'unico limite è la loro dimensione in Mb. Un 
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file troppo pesante potrebbe infatti occupare tutto lo spazio disponibile nella 
casella del destinatario, o addirittura tornarti indietro.  

Per ultimo, è bene sapere che la gestione della posta elettronica si effettua 
con appositi programmi normalmente integrati all'interno del browser 
stesso. Alcuni esempi sono Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express, 
ecc… 

Ecco una tipica finestra per inviare il tuo messaggio di posta 
elettronica: 

 

 

A questo punto, è prevista un'attività (Esercizio 2.5). 

Fai click sull'icona Esercizi per vedere di cosa si tratta. 
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5. Le reti LAN e WAN  

Se Internet è definita la ragnatela mondiale, esistono delle reti molto più 
piccole, adibite ad utilizzi specifici e non accessibili agli estranei. Esse sono 
chiamate Reti locali. 

Parliamo delle reti LAN  (Local Area Network) e WAN  (Wide Area 
Network).  

- La prima sigla identifica una rete locale di computer, anche diversi 
fra loro, collocata generalmente all'interno di un singolo edificio o di un 
complesso ristretto di edifici.  

- La seconda identifica una rete geografica e si estende su un 
territorio più ampio rispetto alla rete LAN. Generalmente essa ricopre 
distanze molto grandi connettendo computer e intere reti locali fino a 
coprire aree di portata internazionale. 

Lo scopo principale di queste reti consiste nel permettere agli utenti di 
condividere facilmente documenti, programmi, stampanti, archivi.  

L'accesso alla rete è normalmente protetto da password di sicurezza e la 
tecnologia che la supporta è diversa da quella che abbiamo conosciuto per 
Internet. I dati viaggiano su cavi coassiali, in fibra ottica o simili a quelli del 
doppino telefonico a una velocità elevata, che va da pochi Kilobyte al 
secondo fino ad alcuni Gigabyte al secondo. I computer in rete devono 

invece essere 
equipaggiati con una 
apposita scheda e 
software di rete.  

Uno schema di rete 
prevede che il 
computer che 
richiede le 
informazioni ad un 
altro computer si 
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chiami Client e il computer che fornisce i dati Server. Questi ultimi 
normalmente contengono le banche dati e tutte le risorse necessarie ai 
Client, e pertanto sono più potenti e veloci dei primi.  
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Per concludere 

Sei finalmente al termine del modulo. Prima di provare a superare i test, 
verifica di poter rispondere affermativamente alle domande che seguono. 

- Hai svolto tutti gli esercizi previsti per il modulo, come indicato 
nella sezione esercizi? 

- Ritieni di avere sufficientemente chiari i concetti fondamentali 
inerenti alle reti informatiche? 

- Ti sono chiari i concetti di Internet e di World Wide Web, nonché le 
modalità e la strumentazione necessarie alla connessione in rete? 

 

Se ti e’ rimasto qualche dubbio: Se puoi rispondere sempre sì: 

ti consigliamo di non andare avanti, ma di 
rivedere i contenuti del modulo e, se 
necessario, i link consigliati. 

fai click sull’icona test. 

I test non sono un esame per misurare la 
tua bravura, ma uno strumento col quale 
potrai verificare se hai raggiunto gli 
obiettivi didattici che ti abbiamo proposto. 
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CAMPI DI APPLICAZIONE E USO DEL COMPUTER  

Alla fine del seguente modulo, conoscerai aspetti molto importanti relativi 
al giusto modo di utilizzare il computer e le reti, al fine di ottenere il 
maggior profitto dal tuo lavoro.  

Imparerai anche le precauzioni che è bene osservare per tutelare sia la tua 
salute fisica che i tuoi dati personali, e per evitare di incorrere in problemi di 
carattere legale relativi ad un incauto uso del software.  

A questo punto, puoi proseguire nella lettura andando avanti in 
questo ipertesto, oppure scaricare un file PDF che contiene tutti i 

contenuti di questo modulo, se preferisci stamparli e leggerli su carta: 

 modulo3.pdf© 

Qualunque soluzione tu scelga, ricordati di svolgere tutti gli esercizi previsti 
(li trovi facendo click sull’icona esercizi) e di rispondere alle domande del 
test finale (click sull’icona test). 

Ricordati anche che i contenuti del corso sono protetti da copyright. 
Pertanto è legittimo il loro utilizzo solo a tuo titolo personale e 
limitatamente a questa iniziativa. 
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I principali campi di applicazione del computer  

Come hai avuto modo di capire, il computer è in sostanza una macchina in 
grado di effettuare in modo estremamente più veloce e preciso ciò che anni 
fa poteva essere effettuato solo manualmente o con l'ausilio di apparecchi 
meccanici.  

L'informatica e la telematica hanno contribuito efficacemente a:  

- ridurre drasticamente i tempi di esecuzione di determinati lavori; 

- ridurre drasticamente i margini di errore nella gestione dei dati; 

- aumentare la qualità e l'efficacia di determinati lavori; 

- aumentare in modo esponenziale la diffusione dell'informazione; 

- facilitare e velocizzare ed economizzare le comunicazioni; 

- consentire la perfetta duplicazione dei dati.  

Vantaggi, questi, che hanno contribuito a diffondere i computer in quasi tutti 
gli ambiti professionali sia pubblici che privati. Per citarne solo alcuni: nella 
pubblica amministrazione, nelle aziende di quasi tutti i settori, nella 
didattica, nel commercio, nei settori dell'informazione e della 
comunicazione, nella medicina, nella musica, nella 
grafica, ecc… . 

Rimanendo nella vita quotidiana di milioni di persone, il 
computer rappresenta il modo più veloce ed economico 
di scrivere una lettera, gestire la contabilità personale o 
prenotare un biglietto aereo e consultare le previsioni del 
tempo tramite Internet.  

È importante comunque aver capito che i computer non sono tutti uguali, e 
che il computer deve essere scelto e programmato in funzione dell'ambito 
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professionale e dell'uso che se ne vuole fare. E così, se per l'uso personale 
può essere sufficiente un computer dotato di un profilo hardware standard su 
cui è installato un editor di testo, un programma per la gestione dei fogli 
elettronici, un browser e poco altro, per uno studio pubblicitario, ad 
esempio, è necessario un computer con prestazioni hardware molto elevate e 
dotato di software grafici e periferiche ad uso professionale.  

Esercitati sulle maggiori opportunità di utilizzo del computer 
(Esercizio 3.1) cliccando sull’icona Esercizi. 

1. Consigli per un corretto uso del computer  

Prima di parlare delle precauzioni da seguire per salvaguardare la salute 
personale da problemi legati a una posizione errata sulla sedia o al monitor 
troppo vicino agli occhi, accenniamo ad alcune semplici precauzioni da 
prendere nei confronti della macchina.  

Benché i computer di oggi siano abbastanza resistenti e affidabili, è 
opportuno assumere per questo apparecchio tutte le precauzioni che 
assumeresti per l'utilizzo di una qualsiasi apparecchiatura elettronica. 
Quindi:  

- leggi attentamente il libretto di uso e 
manutenzione prima di installare e mettere in 
funzione il computer e le sue periferiche; 

- le memorie del computer sono sensibili sia alle 
temperature elevate che ai campi magnetici. Per 
esempio, è sicuramente meglio evitare di appoggiare la 
cornetta del telefono sopra un dischetto o lasciarlo 
appoggiato sul cruscotto dell'auto quando è estate; 

- il computer non deve essere spostato quando è 
in funzione, perché le testine dell'hard disk sfiorano la 
sua superficie senza mai toccarla e in caso contrario la 
danneggerebbero irrimediabilmente facendoti perdere 

tutti i dati che avevi memorizzato; 
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- attenzione a maneggiare le cartucce del toner delle stampanti 
laser, perché contengono sostanze nocive per inalazione e contatto con la 
pelle. 

Meno intuitivo è invece quello che bisogna sapere per salvaguardare la 
propria salute da un uso scorretto della macchina. 

Sicuramente i rischi maggiori derivano dall'uso errato 
del monitor. Questo dovrebbe trovarsi di fronte a te, 
con il centro visivo situato leggermente al di sotto 
dell'altezza degli occhi e ad una distanza dal viso più o 
meno equivalente alla lunghezza delle braccia. È 
peraltro importante eliminare tutte le cause che possono 
generare riflessi sulla superficie del monitor o forti 
contrasti di luce, per esempio con uno schermo 
antiriflesso (foto), e far riposare la vista frequentemente togliendo lo 
sguardo dal monitor. 

Per quanto riguarda la tastiera e il mouse, questi devono trovarsi uno a 
fianco all'altro, e in una posizione tale da consentire di appoggiare gli 
avambracci sul bordo del tavolo. In particolare, il mouse dovrà essere usato 
cercando di mantenere il polso in una posizione diritta e naturale e la mano 
rilassata. 

Infine, è bene sedersi in una posizione frontale rispetto al 
monitor e alla tastiera, con una inclinazione dello schienale 
compresa fra i 90 e i 110 gradi e fare dai dieci ai quindici 
minuti di pausa ogni ora.  

2. Proteggere i propri dati  

Dopo aver imparato a proteggere la nostra salute dall'uso del computer, 
impariamo ora a come proteggere i tuoi dati e i tuoi lavori da rischi insidiosi 
e a volte inaspettati.  

Per prima cosa, siccome i dispositivi di memoria (soprattutto quelli 
magnetici) non sono infallibili e possono danneggiarsi facendoti perdere 
irrimediabilmente tutto il contenuto, è sempre opportuno eseguire 

almeno una copia (backup) dei tuoi lavori su un supporto removibile: 
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dischetto da 1,44 Mb, Iomega Zip, CD-ROM (se hai un masterizzatore) o 
altro. Di questi dispositivi, il più affidabile è sicuramente il CD-ROM  in 
quanto non è una memoria magnetica ma una memoria ottica nella quale i 
dati sono incisi attraverso un raggio laser e pertanto non possono essere più 
cancellati. 

Ricordati  inoltre di aggiornare le copie dopo aver aggiornato i dati 
originali. Una soluzione potrebbe essere quella di effettuare il backup di 
tutti i tuoi dati a fine giornata o con una cadenza temporale adeguata ai tuoi 
ritmi di lavoro.  

Bisogna anche sapere che siccome il computer lavora prevalentemente 
usando la memoria RAM, molto veloce ma volatile, salva 
frequentemente i tuoi lavori sull'hard disk mentre lavori, altrimenti, se 

per caso va via la corrente, perderai tutto il contenuto della RAM e con esso 
anche la parte del lavoro che non avevi salvato. Alcuni programmi risolvono 
il problema permettendoti di impostare un salvataggio automatico con una 
frequenza di pochi minuti.  

Un altro rischio è rappresentato dai virus. Sono piccoli programmi che 
a tua insaputa si insediano automaticamente nella memoria del 
computer con il compito di distruggere il contenuto dell’hard disk. 

Agiscono secondo modalità differenti ma il risultato è che, una volta entrati 
in azione, tutti o parte dei tuoi dati non saranno più utilizzabili.  

Ricorda che i virus possono arrivare sul tuo computer attraverso 
dischetti che sono stati precedentemente utilizzati su un altro computer 
infetto, attraverso i messaggi di posta elettronica che in allegato 
portano qualche file infetto oppure dall'arrivo sul tuo computer di un 
file dall'esterno che, come un cavallo di Troia, nasconde il virus. 

L'antidoto sono gli antivirus , ovvero dei programmi che hanno il 
compito di intercettare gli eventuali virus prima che entrino in azione. Sono 
efficaci e pertanto è opportuno averne sempre uno installato sul proprio 
computer. Ma perché abbiano sempre effetto, devono essere costantemente 
aggiornati, altrimenti non sono in grado di riconoscere i nuovi virus 
circolanti. Nel corso degli anni sono stati prodotti migliaia di virus, più o 
meno dannosi, e ne escono di nuovi con una frequenza quasi settimanale. 
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Sappi che le case produttrici di antivirus, diffondono oggi gli aggiornamenti 
direttamente attraverso Internet.  

E infine le password. Se vuoi salvaguardare l'accesso al tuo computer 
da visite indesiderate, puoi dotarlo di password di accesso. Pochi 
consigli sulla scelta delle password, è meglio che:  

- siano più lunghe di cinque caratteri; 

- siano formate da caratteri maiuscoli e minuscoli; 

- non siano facilmente intuibili da chi ti conosce (il tuo cognome al 
contrario, la tua data di nascita o simili); 

- siano composte da lettere, numeri e caratteri di interpunzione; 

- siano cambiate con una certa frequenza; 

- non siano scritte in qualche posto facilmente raggiungibile da 
chiunque.  

Dopo queste raccomandazioni non farti prendere da paure eccessive… 
scegli sempre le soluzioni che ti sembrano più opportune rispetto alle 
circostanze.  

3. Il copyright e la privacy 

Occupiamoci ora di due argomenti su cui è sempre bene essere informati 
prima di cominciare a lavorare con il computer.  

Innanzitutto è opportuno conoscere le norme che 
regolamentano l'installazione e l'uso dei 
programmi che vuoi installare sul tuo 
computer. Con l'entrata in vigore del Decreto 
legislativo n.518 del 29/12/1992, che integrava 
nella legislazione italiana la Direttiva CEE del 
14/05/91, il software è tutelato dalla normativa 
che regolamenta il diritto d'autore . 



 7

Prima di entrare nel merito dei software a pagamento protetti dalla licenza 
d’uso, è bene chiarire che esistono altre due tipologie di software che puoi 
installare sul tuo computer: 

- i programmi freeware, che possono essere utilizzati gratuitamente in 
quanto non protetti da copyright; 

- i programmi shareware,  che sono protetti da copyright, ma possono 
essere utilizzati gratuitamente per un determinato periodo di tempo o con 
alcune limitazioni. Per acquisirne la piena disponibilità, bisogna acquistare 
la licenza d'uso del programma pagando il prezzo richiesto. 

Sia i freeware che gli shareware possono essere liberamente prelevati da 
alcuni siti Internet che ne offrono ampie raccolte. 

Ad eccezione dei freeware e degli shareware la maggior parte dei 
programmi, compresi i Sistemi operativi, sono protetti da licenza d'uso. In 
tal caso, al fine di poterli installare ed utilizzare senza incorrere in problemi 
di ordine legale, è necessario acquistarne la licenza.  

Nota bene! Acquistando la licenza d'uso non si acquista la proprietà del 
software, ma solo la possibilità di installarlo ed utilizzarlo rispettando 
scrupolosamente le condizioni d'uso che normalmente accompagnano la 
licenza stessa. Con la Legge n.248 del 18/08/2000 le disposizioni a tutela 
del diritto d'autore sono ancora più severe nei confronti di chi lo 
infrange: copiare un programma e utilizzarlo senza disporre della relativa 
licenza d'uso è un reato! 

Per approfondimenti in merito consigliamo la consultazione dell’indirizzo 
Internet:  

http://www.microsoft.com/italy/pirateria/nverde.htm  

Un discorso diverso è quello legato alla privacy e al trattamento dei dati 
personali. 

Utilizzando il computer, ma soprattutto Internet, è possibile che i propri dati 
vengano intercettati ed utilizzati da qualcuno in modo illecito. Navigando in 
Internet si lascia ad esempio traccia del proprio passaggio in rete ed è 
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possibile risalire ai siti visitati e sapere anche il tempo e il numero di volte 
che si è avuto accesso ad un determinato sito. Allo stesso modo, quando si 
invia una e-mail o si compila un modulo elettronico, il relativo contenuto 
potrebbe essere intercettato da qualcuno a danno dell'utente. 

È vero che il traffico in rete è aumentato nel corso di pochissimi anni in 
modo vertiginoso, ma le frodi legate a Internet appaiono oramai con una 
certa frequenza nelle cronache dei giornali. E da queste bisogna sapersi 
difendere. 

In quest'ottica devi sapere che esistono dei programmi e dei protocolli di 
comunicazione in grado di crittografare i dati inviati. Questi vengono 
normalmente utilizzati nei pagamenti on-line, ma possono essere anche 
utilizzati per proteggere il contenuto della posta elettronica.  

Quando invece si compilano dei moduli elettronici per l'invio dei dati 
personali, viene normalmente richiesto di accettare le condizioni dettate 
dalla legge che ne regolamenta il trattamento e l'uso: la Legge n.675 del 
31/12/96. A questo proposito, per dato personale la legge intende le 
informazioni relative a persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni che 
consentano di identificare, anche indirettamente, l'interessato. 

Per trattamento dei dati personali si intende invece la loro raccolta, 
registrazione, organizzazione e conservazione; la loro elaborazione, 
selezione, estrazione e raffronto; la loro comunicazione e diffusione e la 
loro modifica, blocco, cancellazione e distruzione. 

Il trattamento dei dati personali è in ogni caso subordinato al consenso 
dell'interessato, che è anche tenuto ad essere informato circa i contenuti 
della Legge con particolare riferimento ai propri diritti. 

Adesso che conosci tutte le nozioni fondamentali sei finalmente pronto per 
iniziare ad utilizzare,in pratica, il tuo computer! Buon lavoro! 
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Per concludere 

Sei finalmente al termine del modulo. Prima di provare a superare i test, 
verifica di poter rispondere affermativamente alle domande che seguono. 

- Hai svolto tutti gli esercizi previsti per il modulo, come indicato 
nella sezione esercizi? 

- Ritieni di avere sufficientemente chiari i concetti fondamentali 
inerenti alle precauzioni da osservare per utilizzare in maniera corretta il tuo 
computer e per non incorrere in problemi di carattere legale? 

 

Se ti e’ rimasto qualche dubbio: Se puoi rispondere sempre sì: 

ti consigliamo di non andare avanti, ma di 
rivedere i contenuti del modulo e, se 
necessario, i link consigliati. 

fai click sull’icona test. 

I test non sono un esame per misurare la 
tua bravura, ma uno strumento col quale 
potrai verificare se hai raggiunto gli 
obiettivi didattici che ti abbiamo proposto. 

 


