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Elementi di Informatica

Capitolo 1 - Concetti Generali

Si definisce:

• Hardware, l'insieme degli elementi fisici che costituiscono un computer

(vedi capitolo 2).

• Software, l'insieme dei programmi che consentono al computer di svolgere vari compiti 

(vedi capitolo 3).

• Sistema Operativo, il software creato per permetterci di utilizzare un computer (vedi 

capitolo 4).

• Programma, l'applicazione realizzata al fine di far eseguire ad un computer un determinato 

compito (videoscrittura, calcolo, disegno, musica, …).

Capitolo 2 – I componenti di un Computer

Si distinguono due tipi fondamentali di computer: il computer di tipo desktop ed il computer 

portatile (notebook, laptop).

Il computer di tipo desktop è composto da un contenitore (chiamato Case) al cui interno trovano 

alloggiamento:

• l'alimentatore, da collegare alla rete elettrica;

• la scheda madre su cui vengono montati la CPU (unità di elaborazione centrale) che è il 

cervello del computer, la memoria di tipo ROM (memoria di sola lettura) in cui 

risiedono i dati necessari al computer in fase di accensione, dati che vengono mantenuti 

anche a computer spento, la memoria di tipo RAM (memoria ad accesso casuale) in cui 

vengono eseguiti i programmi durante il funzionamento del computer e che viene azzerata 

ad ogni spegnimento;

• uno o più Hard Disk (Disco Fisso, collegato alla scheda madre) su cui vengono 

memorizzati sia il Sistema Operativo che tutti i programmi aggiuntivi e anche i dati prodotti

da noi utenti;

• uno o più lettori/masterizzatori di DVD/CD (collegati alla scheda madre), per 
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leggere/scrivere DVD e CD; 

• la scheda video GPU (unità di elaborazione grafica) che permette di visualizzare su uno 

schermo tutta l'attività del computer;

al case vengono collegati:

• uno o più Schermi;

• la Tastiera ed il Mouse con i quali interagiamo con il computer.

Tastiera e Mouse sono anche detti periferiche di Input perché consentono a noi utenti di inserire 

dati nel computer.

Lo Schermo e, per esempio, Stampanti e Casse Audio sono anche detti periferiche di Output 

perché consentono la comunicazione del computer con l'esterno.

In funzione del metodo usato per memorizzare i dati, si distinguono gli Hard Disk  (o Dischi Fissi, 

che utilizzano variazioni di campo magnetico) e i DVD e CD (Dischi Ottici, che utilizzano la luce 

laser).

Gli Hard Disk possono anche essere di tipo esterno, di varie dimensioni e capacità, collegabili al 

computer per mezzo di cavi di trasmissione dei dati di tipo USB (Universal Serial Bus).

Nota: Quando acquistiamo un computer, le due caratteristiche a cui dobbiamo prestare maggiore 

attenzione sono la quantità di RAM (più è grande migliori sono le prestazioni del computer) e  il 

tipo di Scheda Grafica (o anche Scheda Video), che può essere: di tipo integrato, cioè costruita 

all'interno della scheda madre e che utilizza per le elaborazioni una parte della RAM del computer 

(a discapito delle prestazioni), oppure di tipo separato dalla scheda madre, con RAM dedicata, che 
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garantisce un livello di prestazioni (grafiche e quindi anche del computer) nettamente superiore.

Quando tutti i componenti fin qui elencati vengono assemblati in modo da integrare anche schermo,

tastiera e mouse, allora abbiamo un computer di tipo portatile, come quello dell'immagine qui sotto.

Capitolo 3 – il Software

Si definisce Software (detto anche Programma o Applicazione) un insieme di procedure scritto in 

un linguaggio macchina (cioè comprensibile ad un computer) che, una volta installato in un 

computer, consentono all'utente di eseguire svariate operazioni, per esempio scrivere, disegnare, 

stampare, fare calcoli, ecc.

Una prima distinzione generale è tra:

• software di base (o di sistema, detto anche Sistema Operativo), indispensabile al funziona-

mento di ogni computer;

• software applicativo, che, in aggiunta al   Sistema Operativo (e sfruttandone le prestazioni) 
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permette di eseguire compiti che il solo sistema operativo non è in grado di effettuare.

Il Sistema Operativo controlla e verifica tutti i vari componenti, ad ogni accensione del computer, 

predisponedolo ad interagire con noi utenti in modo semplice; più in dettaglio:

• gestisce la CPU in modo da farle eseguire tutti i vari programmi in modo corretto;

• gestisce la memoria RAM assegnandola ai vari programmi in esecuzione a seconda delle 

necessità;

• gestisce la lettura e scrittura dei dati da e sul disco fisso, sotto forma di cartelle e file (vedi 

più avavnti);

• gestisce sia le parti del computer addette a introdurre dati (le periferiche di input, cioè la 

tastiera, il mouse, lo scanner, ...) che le parti addette all'emissione di dati (le periferiche di 

output, cioè la scheda grafica insieme allo schermo, la stampante, la scheda audio con gli 

altoparlanti, …).

Il Sistema Operativo si è evoluto partendo, nella prima metà degli anni '80, da versioni molto 

spartane con interfaccia a riga di comando (si interagiva scrivendo comandi, utilizzando solo la 

tastiera, come nell'immagine sotto a sinistra) per arrivare alle versioni attuali di tipo grafico (GUI, 

Graphic User Interface) più piacevoli da utilizzare, sufficientemente intuitive e dunque di più 

semplice approccio per noi utenti.

Interfaccia a riga di comando (MS DOS) Interfaccia grafica (Windows)

(all'indirizzo qui di seguito potete trovare la cronologia dell'evoluzione dei sistemi operativi: 

http://www.storiainformatica.it/sistemi-operativi?id=4 )
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Gli elementi che caratterizzano l'interfaccia grafica sono i seguenti:

• la finestra che può essere immaginata come uno schermo nello schermo; ogni programma 

ha una sua finestra di esecuzione, quindi è possibile avere più programmi attivi contempo-

raneamente, ciascuno nella sua finestra e passare da uno all'altro mantenendoli comunque in 

esecuzione e perfino scambiare dati tra di essi;

• il cursore (o puntatore), pilotato per mezzo del mouse; di solito è rappresentato da una 

freccia che si usa per posizionarsi sui vari elementi visibili sullo schermo per interagire con 

essi;

• l'icona, che è un'immagine associata ad un elemento dell'interfaccia e può rappresentare un 

programma, un file, una cartella).

Si distinguono vari Sistemi Operativi con interfaccia grafica, raggrupati in tre categorie:

• Microsoft Windows, software proprietario (è richiesto il pagamento di una licenza d'uso) al 

momento presente nelle versioni, Windows XP (in via di dismissione), Windows 7 e 

Windows 8.1;

• GNU Linux, sofware libero, distribuito in svariate versioni (Ubuntu, Mandriva, Red Hat, 

OpenSUSE, …), sviluppato da una comunità di programmatori vastissima, scaricabile da 

Internet;

•  Mac OS software proprietario (è richiesto il pagamento di una licenza d'uso) sviluppato da 

Apple per i propri computer.

Nota: I sistemi operativi del tipo Microsoft Windows e GNU Linux sono installabili su personal 

computer con architettura Intel o AMD (che identificano la marca dell processore o CPU), i sistemi

operativi di tipo Mac OS sono installabili solo su computer costruiti dalla Apple. 

Nota: Quando acquistiamo un computer assicuriamoci sempre che sia presente la licenza (etichetta

con numero seriale ed eventualmente DVD) del sistema operativo installato.

Nota: In un computer è anche possibile far convivere il sistema operativo Windows con il sistema 

operativo Gnu Linux, decidendo, in fase di accensione, quale utilizzare (modalità DualBoot).
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3.1 – Il Sistema Operativo Windows

Windows 7

Una volta avviato il computer, al completamento del caricamento del sistema, sullo schermo si 

individuano gli oggetti evidenziati nella figura qui sotto.

Si distinguono vari oggetti:

• Icone: sono immagini che sono associate ad oggetti di Windows (finestre, documenti, 

programmi) e funzionano come fossero pulsanti di avvio.

• Finestra: uno schermo nello schermo attraverso il quale un programma “comunica” con 

l’utente. Ogni programma ha una propria finestra che si apre nel momento in cui esso viene 

eseguito e si chiude quando il programma termina. Quindi chiudere la finestra di un 
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programma equivale a terminarne l’esecuzione. Il Desktop è la finestra principale del 

Sistema Operativo.

• Barra degli strumenti: posta sul bordo inferiore dello schermo. Contiene nel lato sinistro le

icone per l'avvio rapido dei programmi più utilizzati e nella parte libera centrale vengono 

visualizzati i programmi in esecuzione. L'area della barra a destra prende i nome di Systray 

e contiene, oltre all'orologio e al calendario, anche le icone di sistema (comando di controllo

del volume audio [A], alimentazione [B], messaggi del sistema [C], collegamento alla rete 

[D], Antivirus [E], Unità esterne collegate [F], ecc... vedi immagine qui di seguito)

Nell’immagine alla pagina precedente, sembre nella barra degli strumenti, si nota anche che sono in

esecuzione tre programmi (riquadrati in giallo). Mano a mano che si avviano altri programmi, 

comparirà un nuovo pulsante per ciascuno di essi e, analogamente, una volta terminato un 

programma, il pulsante scomparirà dalla barra.
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Windows 8

Sullo schermo, il Sistema Operativo una volta avviato presenta la schermata Start riportata nella 

figura qua sotto.

I quadrati di diverse dimensioni comprendono sia programmi installati, che funzionano anche senza 

connessione ad Internet, sia App, che invece necessitano del collegamento ad Internet per funziona-

re correttamente.

Il Desktop classico con le icone che ci si è abituati ad usare fino alla versione precedente di 

Windows, compare posizionando il cursore nella zona riquadrata in verde nella figura (riconoscibi-

le perché oltre a riportare la dicitura Desktop, mostra lo stesso sfondo della schermata Start) e clic-

cando con il tasto sinistro del mouse.

Per visualizzare l'elenco completo dei programmi si posiziona il cursore nella parte in basso a sini-

stra (zona riquadrata in rosso nella figura): compare una freccia che punta verso il basso; cliccando

su di essa con il tasto sinistro del mouse compare la schermata riportata nella figura alla pagina se-

guente.
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In questa schermata vengono mostrati tutti i programmi e le app disponibili nel computer e mano a 

mano verranno aggiunnti quelli che installati successivamente (e tolti quelli disinstallati).

Poiché i programmi sono numerosi e il sistema di rappresentazione occupa sullo schermo molto più 

spazio del menù che invece compariva con il pulsante Avvio/Start nelle versioni di Windows 

precedenti, la barra di scorrimento in basso serve per vedere la rimanente parte dell'elenco che è 

nascosta alla destra dello schermo.

File e Cartelle

L'immagine nella pagina successiva mostra la finestra che appare quando, portando il cursore sul 

tasto Avvio/Start (in Windows 7) e cliccando con il tasto sinistro del mouse, nel menù che compare 

si sceglie la voce Computer; in essa viene presentato l'elenco delle unità di memorizzazione dei 

dati disponibili nel computer. Tutte le unità, per essere utilizzate dal Sistema Operativo, sono 

necessariamente contrassegnate da una lettera dell'alfabeto.

Sono dunque presenti due Unità Disco Rigido (Hard Disk interni), una contrassegnata dalla lettera 

C: (unità principale) e un'altra contrassegnata dalla lettera D: (unità secondaria); il Sistema 

Operativo si trova sempre sull'unità principale che è sempre identificata con la lettera C:

Contrassegnato dalla lettera E: è presente un dispositivo con archivi rimovibili (Unità Ottica o 
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lettore/masterizzatore di DVD/CD), con la lettera X: è indicato un disco di rete (appartenente ad un 

altro computer ma condiviso con gli altri utenti di una rete); la x rossa sull'icona indica che il disco 

non è al momento discponibile perché il computer su cui si trova non è acceso o non è al momento 

collegato alla rete.

Inoltre è visibile un dispositivo portatile (lettore multimediale, cioè contente musica e/o immagi-

ni).

Si definisce:

• File, l'insieme di dati creato da un software per memorizzare e scritto su un supporto di 

memorizzazione (Hard Disk o DVD/CD); il Sistema Operativo, i programmi, i dati 

(immagini, suoni, documenti, ...) sono organizzati in forma di file (oggetti riquadrati in blu 

nell'immagine alla pagina seguente). 

• Cartella (o Folder, o Directory), un elemento creato con lo scopo di contenere uno o più 

file (o anche altre cartelle, fino a diventare una complessa struttura ad albero (oggetti riqua-

drati in rosso nell'immagine qui di seguito). 
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Nella finestra, divisa verticalmente in due parti, è rappresentato, nella parte destra il contenuto della 

Cartella nominata Windows, che si trova all'interno del Disco locale C: (riquadro verde nella 

figura).

La visualizzazione dei dati è in modalità Dettaglio, in cui, nella parte di destra della finestra, 

compaiono (nella zona evidenziata in lilla) una colonna con il Nome dell'oggetto , la data 

dell'Ultima modifica, il Tipo (Cartella o File) e la Dimensione (spazio occupato in byte sul suppor-

to di memorizzazione, in questo caso il Disco fisso locale).

La stessa finestra può presentare il contenuto anche in altri modi, per esempio nel modo che si vede 

nella figura qui di seguito:
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Nella parte destra della finestra, la fila in alto è composta da Cartelle e la fila in basso è composta di

File. Le icone delle Cartelle mostrano alcuni degli oggetti in esse contenuti mentre le icone dei File 

varie: i primi due a sinistra sono documenti in formato PDF che si leggono con un Software che si 

chiama Adobe Acrobat Reader, il terzo è un File di tipo HTML che si visualizza con un program-

ma che si usa per sfogliare i contenuti in Internet (Browser), i due successivi sono documenti creati 

con un programma di videoscrittura (OpenOffice Writer) e l'ultimo invece rappresenta un collega-

mento ad un sito Internet.

La differente visualizzazione del contenuto si ottiene utilizzando il pulsante riquadrato in verde nel-

la figura qua sopra; cliccandoci sopra con il tasto sinistro del mouse compare un elenco di modalità 

di visualizzazione.

Spostando il cursore che compare a fianco dell'elen-

co si passa da una visualizzazione all'altra, 

scegliendo quella che si preferisce.

Per ogni finestra Windows memorizza la modalità di

visualizzazione scelta in modo da ripresentarla cor-

rettamente ogni volta che essa viene riaperta.
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Nella parte di sinistra della figura a pagina 10 (e 

ingrandita qui a lato) c'è un elenco di cartelle.

Il primo gruppo in alto (Preferiti), contiene la cartel-

la Desktop (cioè la schermata principale), la cartella 

Download (in cui vengono salvati tutti i dati che si 

scaricano da Internet utilizzando il Browser) e la car-

tella Risorse recenti, che contiene un riepilogo di 

tutte le cartelle visualizzate in precedenza).

Nel gruppo Raccolte il Sistema Operativo definisce, 

durante l'installazione, uno schema di cartelle in base

ai dati che esse accoglieranno durante l'utilizzo dei 

vari programmi: Documenti, Immagini, Musica e 

Video.

Ciò non esclude però che l'utente possa creare altre 

cartelle in cui salvare i propri dati, organizzandole 

come meglio crede, senza alcun obbligo di utilizzare 

proprio queste quattro.

Di seguito compaiono le periferiche di memorizza-

zione già analizzate in precedenza: Disco locale C:, 

eventuali Dischi interni aggiuntivi (D:), Dischi rimo-

vibili (chiavette USB o Dischi esterni, qui F:).

Il contenuto del Disco locale C: è visibile e tra le 

varie cartelle si vede quella nominata Windows (che 

contiene tutti i dati del Sistema Operativo) e la 

cartella Utenti al cui interno ci sono le cartelle 

Default, Exidor e Pubblica; ciò perchè il computer 

dell'esempio è utilizzato da un solo utente di nome 

Exidor. Le cartelle Default e Pubblica sono utilizzate 

dal Sistema Operativo per i propri dati.

Le cartelle dei gruppi Preferiti e Raccolte si trovano

all'interno della cartella Exidor.
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Quindi se il computer viene utilizzato da più utenti, ciascuno avrà il proprio schema di cartelle 

Preferiti e Raccolte, invisibile agli altri utenti.

Nel caso si presentasse la necessità di condividere 

dati tra i vari utenti, si può salvarli nella cartella 

Pubblica, che al suo interno contiene anch'essa 

uno schema simile a quello già visto (Documenti 

pubblici, Musica pubblica, Immagini pubbli-

che, ... vedi immagine a lato).

Nell'immagine alla pagina precedente, in fondo, si 

vedono due altri computer:  ALICEGATE e 

NAZGUL. Ciò significa che il computer è colle-

gato ad una rete locale (mediante cavo o anche 

wireless) ed è possibile condividere risorse (dati o 

anche stampanti) tra le varie macchine collegate, 

ovviamente quando esse sono in funzione.

Se alla sinistra di un Disco o di una cartella si vede

compare un triangolino bianco, significa che sono 

contenute altre cartelle; per visualizzarne la strut-

tura (come qui a lato per la cartella Pubblica) si 

posiziona il cursore sul triangolino bianco e si 

clicca con il tasto sinistro del mouse. 

Il triangolino diventa nero, cliccando su di esso la 

struttura si richiude.

Nota Bene: la cartella Windows contiene, come 

già specificato, i dati del Sistema Operativo per 

cui è buona cosa evitare di modificarne il conte-

nuto, onde evitare il malfunzionamento o addirit-

tura l'impossibilità di utilizzare il computer alla 

successiva accensione.  
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