
Il computer

Il computer: un insieme di elementi
Il computer è una macchina  elettronica  destinata all'elaborazione  dei dati  secondo una sequenza 
di istruzioni. Il computer è formato da due insiemi di elementi: l'hardware e li software.

L'hardware è l'insieme degli oggetti materiali: tastiera, monitor,  la stampante,  processore,  hard 
disk, ecc. La parola inglese significa “ferraglia” (in inglese hard = duro).

Il software è l'insieme delle istruzioni che fanno funzionare l'hardware: in pratica è composto dai 
programmi. La parola inglese significa “cosa morbida” (in inglese soft = morbido) .

L'hardware
Il computer può essere paragonato a una scatola a cui sono collegati elementi detti periferiche. 
Queste possono essere di ingresso o di uscita.

Le periferiche di ingresso sono la tastiera, il mouse, lo scanner, il lettore CD-ROM, ecc. 
Sono dispositivi che portano informazioni all'interno del computer.

Le periferiche di uscita sono il monitor,  la stampante, le casse audio, ecc. Sono dispositivi 
che portano le informazioni all'esterno del computer.

Esistono anche periferiche di ingresso/uscita: drive dei floppy disk, masterizzatore, modem, che 
permettono di scambiare informazioni con il computer in entrambe le direzioni.
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La scatola contiene al suo interno l'unità di elaborazione (il cuore del computer) e l'hard disk.

1. L'unità di elaborazione è formata dalla CPU e dalla RAM:

la CPU o processore (Central Processing Unit = unità centrale di processo) esegue i 
calcoli e gestisce il funzionamento del computer;



la RAM (Random Access Memory = memoria ad accesso casuale) è il luogo in cui 
vengono caricati i programmi (elenchi di operazioni che la CPU dovrà eseguire) e i 
dati da elaborare. Essa è una memoria di tipo volatile, cioè che si azzera quando 
spegniamo il computer.

L'hard disk (disco rigido) è una memoria permanente che conserva i dati quando si 
spegne  il  computer.  Esso  è  molto  capiente,  infatti  deve  contenere  tutti  i  nostri 
programmi  e  tutti  i  dati  che  usiamo.  Quando  facciamo  partire  un  programma 
installato nell'hard disk esso verrà caricato nella RAM per poi essere eseguito dalla 
CPU.
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Le memorie di massa
Le memorie di massa sono memorie permanenti,che conservano le informazioni anche a computer 
spento. Le principali memorie sono l'hard disk, il CD-ROM, il DVD, le chiavette USB (pen drive).

L'hard disk è alloggiato all'interno del computer e contiene i programmi e i dati che utilizziamo 
più spesso. 

Il CD-ROM e il DVD sono dischi esterni che vengono inseriti in appositi lettori (drive) contenuti 
nella scatola. Servono per trasferire dati o programmi da un computer a un altro e per eseguire copie 
di sicurezza. 
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Unità di misura delle memorie
L'unità di base che misura la dimensione di un'informazione è il bit (b): esso può assumere solo i 
valori 0 e 1. In pratica si utilizza il byte (B) che è l'insieme di 8 bit allineati. I multipli del byte sono 
i kilobyte (KB),  il megabyte (MB) e il gigabyte (GB) i cui valori sono riportati nella tabella sotto.

bit b
byte B 8 bit

kilobyte KB Circa 1000 B (mille byte)
megabyte MB circa 1000 000 B (un milione di byte)
gigabyte GB Circa 1000 000 000 B (un miliardo di byte)
terabyte TB Circa 1000 000 000 000 (un bilione di byte)



Capienza memorie di massa

Floppy disk 1,4 MB CD-ROM 700 MB Hard disk 500 GB

Dimensione file

1 pagina di testo (senza 
immagini) 3KB

1 immagine a tutto schermo 
2,3 MB

1 canzone mp3 da 4 a 8 MB

Tipi di file
Un file è una sequenza di dati omogenei tra loro che formano una unità. I file possono essere di due
tipi: 

1. file eseguibili, cioè i programmi (file.exe); 
2. file di dati;

importante: per creare o modificare un file di dati devo sempre utilizzare un programma.

Nome file Punto separatore Estensione

nome.doc

.doc File del software di scrittura microsoft word

.odt File del software di scrittura open office writer

.pdf (Portable Document Format) File per visualizzare documenti 
indipendentemente dal software utilizzato per realizzarlo.

.mp3 File musicale o audio

.bpm File di immagine



.jpg File di immagine

.gif File di immagine animata (o senza sfondo)

.mpeg File video

.avi File video

Per approfondire tieni premuto da tastiera il pulsante “Ctrl” e clicca sulla freccia seguente: 

Il sistema operativo
Il sistema operativo è l'insieme di programmi che permettono di avviare e utilizzare il computer. 
Windows è il sistema operativo attualmente più usato nella scuola e nella società in generale. Esso si 
basa su un'interfaccia grafica con finestre, che semplifica tutte le operazioni. All'accensione del 
computer Windows si carica automaticamente e sullo schermo appare il desktop. 
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Cos'è Internet
Struttura della rete
Internet è una rete formata da moltissimi computer collegati tra loro. Essa permette agli utenti di 
scambiare  informazioni  e  file  tra  computer  anche  molto  lontani  tra  loro.  Per  il  collegamento 
vengono usate le linee telefoniche delle diverse nazioni. 

Gli elementi di base che compongono Internet sono due:

1. i nodi, che corrispondono a computer molto potenti e sempre accesi chiamati server;

2. i collegamenti tra nodi, che corrispondono a cavi elettrici, fibre ottiche, ponti radio, satelliti, 
ecc.

Cavo di rete Fibre ottiche Ponti radio Satelliti

http://it.wikipedia.org/wiki/Lista_di_formati_di_file


Per accedere a internet col computer di casa abbiamo bisogno di quattro cose:

1. un collegamento telefonico;

2. un modem, cioè una periferica di input/output che permette di collegare il computer alla 
linea telefonica;

3. un abbonamento a un provider cioè una società che gestisce un server;

4. un browser, cioè un software che gestisce il collegamento;

Cavo telefonico modem provider server browser

Struttura di un sito
Un sito Internet è formato da un insieme di pagine web collegate tra loro che trattano uno o più 
argomenti.

Il numero di pagine può variare da poche unità a molte centinaia.

La home page è la pagina più importante poiché è una specie di “vetrina” sui contenuti del sito.

Le pagine web sono una sorta di “contenitore” dove sono raggruppate informazioni di ogni tipo: 
testi, tabelle, immagini, ecc. 

Le pagine web sono scritte nel linguaggio HTML che consente di collegare le pagine tra loro. Esse 
si trovano sull'hard disk di un server. Questo hard disk è molto capiente e può contenere moltissimi 
siti.

Home page Pagina web Linguaggio HTML

Ogni pagina web  è individuata dal suo indirizzo. L'indirizzo di un sito corrisponde a quello della 
sua home page, che per esempio può essere www.icsalo.gov.it:

1. ogni indirizzo inizia con “www” oppure con “http://”;

2. poi c'è un nome (nel nostro esempio “icsalo”);

3. infine ci sono due o tre lettere precedute da un punto (nell'esempio “.it”) che indicano il tipo 
di sito;

4. dopo questi elementi possono esserci altre parole separate dal simbolo “/”.

http://www.icsalo.gov.it/


Nella tabella seguente sono raccolte alcune tra le estensioni più diffuse tra i siti internet:

.org È il sito di una organizzazione

.com È un sito commerciale

.it È un sito italiano

.gov.it È un sito governativo italiano

.uk È un si inglese (uk= United Kindom)

.fr È un sito francese

.net È un tipo di sito generico, tra le prime estensioni utilizzate

importante: i motori di ricerca sono dei particolari siti che servono per fare ricerche in internet

Un motore di ricerca è un sistema automatico che analizza un insieme di dati spesso da esso stesso 
raccolti e restituisce un indice dei contenuti disponibili.

Importante: Per Social Networ si intendono tutti quei siti in cui ci si può iscrivere liberamente e 
gestire in maniera autonome il proprio spazio web interagentio con altri utenti iscritti

Facebook Twitter Google+ Youtube Windows live


