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Presentazione

Con piacere ho accettato il compito di scrivere la prefazione al testo “Dal bit al web”.

Non soltanto per il fatto che il prof. Alberto Barbero e il prof. Francesco Vaschetto sono tra 
le risorse didattiche più significative che la nostra Scuola possa esprimere, ma anche perché 
da venti anni conosco di entrambi la passione e la dedizione all’insegnamento.
Non riuscirei a immaginare un loro lavoro non curato, non serio, non innovativo.

Credo che la consuetudine didattica, i lunghi anni di lavoro sulle discipline informatiche, i 
titoli conseguiti e l’esperienza professionale testimoniata dalla stima riconosciuta dai loro 
ex-studenti siano, al di là dei contenuti, i veri indicatori che qualificano quest’opera.

Un lavoro che conferma la centralità del tecnico come figura di spicco nel panorama 
contemporaneo delle professioni.

Dare attuazione alla Riforma delle Scuole Superiori e raccogliere le Raccomandazioni, che il 
consiglio Europeo ha più volte formulato, significa costruire un patto tra cultura generale e 
professione, tra capacità di astrazione e di concettualizzazione e attitudini operative.

Credo che questo sia l’intento e lo sfondo metodologico che hanno ispirato i due autori del 
libro.

Comprendere la portata di una nuova disciplina come quella denominata Tecnologie 
Informatiche significa capire che non si tratta solo di un corso per conseguire l’ECDL, la 
Patente Europea del Computer, ma molto di più. Un corso capace di insegnare l’informatica 
dedicando l’attenzione più peculiare alle conoscenze di logica e di programmazione, 
invitando alla sfida di una disciplina che negli anni non ha perso nei ragazzi la sua carica 
seduttiva e creativa.

Resta ovviamente il fatto che tutti gli argomenti  principali che costituiscono l’ossatura del 
Syllabus 5.0 ECDL sono ampiamente trattati.

Le esercitazioni inserite nel testo, tutte svolte completamente, offrono un giacimento 
completo di materiale per coprire le attività di laboratorio dell’intero anno scolastico.

Sottolineo infine, come tratto distintivo e veramente innovativo, l’utilizzo del linguaggio 
Scratch sviluppato da ricercatori del M.I.T. di Boston, che introduce gli studenti alla logica 
della programmazione secondo modalità adeguate a ragazzi del primo anno della scuola 
superiore. 

Auguro ai due autori che il testo riscontri il successo e l’apprezzamento che merita.

 Paolo Cortese
 Dirigente Scolastico
  I.I.S. “G. Vallauri” – Fossano (CN) ©
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2 UNITÀ 1 Introduzione all’informatica

Concetti elementari di informatica 
Il termine informatica (dal francese informatique, contrazione di information
automatique, informazione automatica) è spesso identificato, anche se non del
tutto correttamente, con la traduzione dell’inglese computer science, scienza
dei calcolatori. Sono state date tante definizioni di informatica; alcune, molto
sintetiche, parlano di scienza dell’informazione, o di scienza della rappresenta-
zione e dell’elaborazione dell’informazione. 
Quando parliamo di informatica i due concetti fondamentali sono: l’algoritmo
e l’informazione.

L’algoritmo è un procedimento risolutivo di un problema che, partendo
da una situazione iniziale, attraverso una serie di passi arriva a una si-
tuazione finale che è la soluzione del problema. 

Il procedimento deve essere quindi attuato da un esecutore che interpreta i
passi (in inglese step) che portano alla soluzione del problema; gli step succes-
sivi, che permettono di arrivare all’obiettivo prefissato, devono essere comuni-
cati all’esecutore sotto forma di istruzioni in un linguaggio a esso comprensi-
bile. L’algoritmo presentato nell’esempio 1 è tratto dalla vita quotidiana: la ri-
cetta delle uova strapazzate.

1

La situazione iniziale è quella in cui abbiamo gli ingredienti separati, la
terrina per mescolare le uova e la padella per poterle cuocere; i passi defi-
niti dall’algoritmo, cioè la ricetta, permettono all’esecutore, il cuoco, di
raggiungere la situazione finale, le uova strapazzate.

Uova strapazzate
1. Ingredienti per 4 persone: 8 uova, sale, pepe.
2. Rompere le uova in una terrina.
3. Mescolare le uova senza sbatterle.
4. Salare e pepare il composto.
5. Scaldare una padella antiaderente e versare il composto.
6. Lasciare rapprendere leggermente il composto sul fuoco.
7. Mescolare le uova con un cucchiaio di legno, finché saranno strapazzate.
8. Servire in tavola ben calde.

ESEMPIO 1

Algoritmo
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3UNITÀ 1Introduzione all’informatica

Si può notare che il linguaggio utilizzato dal lettore della ricetta è fondamen-
tale. I due cuochi dell’esempio 1 sentono entrambi leggere le stesse istruzioni,
ma il cuoco a sinistra, essendo cinese, pur dovendo realizzare una sequenza di
passi assai banale per un esperto di cucina, non sa che cosa fare, perché non
comprende le istruzioni che gli sono impartite.

Il secondo concetto fondamentale è quello di informazione che spesso è fat-
to coincidere con quello di dato. Una possibile differenza può essere spiegata
con due semplici esempi.

ESEMPIO 2 Se mostriamo il numero 9 a persone diverse e chiediamo loro che cosa
rappresenta, potremmo sentire le seguenti risposte:

� un tifoso di calcio potrebbe rispondere che è il numero di maglia del
suo giocatore preferito;

� un ciclista potrebbe dire che sono i kilometri di salita che mancano alla
vetta;

� un fortunato giocatore, infine, potrebbe rispondere che sono i milioni
di euro che ha vinto alla lotteria.

In questo esempio il dato è il numero 9, che diventa informazione quan-
do è interpretato nello specifico contesto.

9 è il numero di maglia del calciatore

9 sono i milioni vinti alla lotteria

9 sono i kilometri che mancano alla vetta

Talvolta i termini algoritmo e
programma sono usati come sinonimi.
In realtà un programma è la codifica di
un algoritmo in un dato linguaggio di
programmazione, mentre l’algoritmo
non dipende dal linguaggio usato.

ATTENZIONE
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4 UNITÀ 1 Introduzione all’informatica

L’informazione è un dato, o un insieme di dati, interpretati in un deter-
minato contesto.

Come si può notare, nella definizione e negli esempi precedenti non si fa alcun
accenno al computer; in effetti, sarebbe possibile fare attività informatica anche
solo con carta e penna. Il computer è lo strumento tramite il quale l’informatica
trova reale applicazione; è il mezzo più potente che agisce sui dati, sia in termini
di tempo necessario per trovarli sia in termini di velocità di elaborazione. 
Per evitare di presentare l’informatica come un puro esercizio teorico, per
quanto interessante, non si può quindi fare a meno di mostrarne l’aspetto ap-
plicativo, e questo non può prescindere dal computer e dalla straordinaria evo-
luzione che le macchine calcolatrici prima, e gli elaboratori poi, hanno avuto
nel corso dei secoli. 
In un computer occorre prima di tutto distinguere ciò che è hardware da ciò
che è software. 
Con hardware (dall’inglese ferramenta) si intende ciò che nel computer è “pe-
sante” ed è quindi materialmente visibile: i componenti elettronici interni, le
periferiche, i cavi di collegamento tra le parti che lo compongono (fig. 1). 

Figura 1

Alcune delle periferiche che possono
essere collegate a un personal
computer: monitor, stampante,
tastiera, mouse, webcam, microfono
e cuffie.

Un altro esempio interessante che mostra l’importanza del contesto cui ci
si riferisce è costituito dalla seguente frase: 

I vitelli dei romani sono belli. 

Per noi, che comprendiamo la lingua italiana, il significato di questa
espressione è molto chiaro: si decantano le qualità estetiche dei bovini
che appartengono ai contadini della città di Roma. Viceversa, se dicessi-
mo queste stesse parole a un antico romano di nome Vitellio, lo vedrem-
mo prepararsi alla battaglia, infatti, il significato in latino è: 

Vai, o Vitellio, al suono di guerra del dio romano.

ESEMPIO 3

Informazione
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5UNITÀ 1Introduzione all’informatica

Il software è viceversa ciò che è “leggero”, indispensabile per far compiere al-
l’hardware le azioni desiderate; ne fanno parte tutti quei programmi che sono
utilizzati dall’utente, tra i quali i programmi applicativi e il sistema operativo,
che è il programma che permette all’utente di poter utilizzare le risorse della
macchina (fig. 2).

Il firmware consiste invece in una serie di procedure software, memorizzate per-
manentemente nella ROM (Read Only Memory), che realizzano alcune funzioni di

base per il corretto funzionamento del-
la macchina, tra cui per esempio quelle
che permettono la gestione dei dispo-
sitivi di input/output (fig. 3). 
La modifica del firmware è eseguita da
utenti particolarmente esperti solo
quando sono necessari aggiornamen-
ti per il corretto funzionamento di
nuovi dispositivi collegati al computer.

Figura 2

Esempi di screen shot (videate) di due
software molto utilizzati: a Audacity,
per registrare e modificare l’audio, e b
Google Earth, per avere immagini
della Terra dal satellite.

Figura 3

Chip di memoria ROM che contiene il
firmware di un PC.

a

b
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Introduzione all’informatica6 UNITÀ 1

 Macchine calcolatrici 
meccaniche e calcolatori 
elettromeccanici (1642 - 1945)
 Nell’arco dei tre secoli, tra il 1642 e il 1945,
vengono costruite le prime macchine 
completamente meccaniche, composte da 
grandi ruote dentate e ingranaggi di 
collegamento, e successivamente, nella prima 
metà del XX secolo, macchine che uniscono 
componenti meccanici con dispositivi elettrici 
(per esempio il relè).

 Macchine a valvole termoioniche 
(1945 - 1955)
 L’avvento delle valvole (piccoli dispositivi elettronici
creati per le radio) e dei tubi a vuoto, permette dal 1945 
di eliminare tutte le parti meccaniche in movimento che 
erano utilizzate per la rappresentazione dei numeri.
Ne consegue una notevole velocizzazione dei calcoli
(si passa dall’esecuzione di 1 moltiplicazione in 6 
secondi alla capacità di eseguire 300 moltiplicazioni in 1 
secondo) e un minore ingombro dei circuiti, a parità di 
funzioni svolte.

 1642 Pascalina

Esegue solo addizione e sottrazione; è basata su 
un complesso sistema di ingranaggi a manovella.

 1950 EDVAC

Acronimo dall’inglese Electronic Discrete Variable 
Automatic Computer; progettato dello scienziato 
J. Von Neumann, introduce le funzionalità di 
memoria centrale, di ALU e di unità di controllo.
Utilizza l’aritmetica binaria e introduce il 
concetto di programma memorizzato. La 
memoria centrale di EDVAC è costituita da 4096 
parole da 40 bit ciascuna.

 1957 PDP-1

Primo esempio di 
minicalcolatore costruito 
dalla DEC (Digital 
Equipment Corporation).

 Il termine calcolatore (in inglese computer) è molto restrittivo se messo in relazione con le 
potenzialità dei moderni sistemi di elaborazione. L’evoluzione tecnologica, che ha portato dalle prime 
macchine calcolatrici meccaniche, in grado di eseguire solo semplici operazioni, agli elaboratori 
costruiti con le moderne tecnologie, ha permesso ai computer di diventare sistemi molto versatili, in 
grado di off rire una varietà e una complessità di applicazioni impensabili fi no a pochi anni fa.
L’era moderna dell’elaborazione automatica inizia a metà del secolo scorso quando lo scienziato 
americano John von Neumann introdusse lo schema della macchina che porta il suo nome.

 Breve storia dei computer
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7UNITÀ 1Introduzione all’informatica

Transistor (1955 - 1965)
Nel 1948 viene realizzato il 
transistor, un dispositivo 
elettronico costituito da un 
cristallo di silicio o germanio in 
cui sono introdotti atomi di 
materiale diverso. Se sottoposto a
certi valori di tensione elettrica ha
capacità di trasmettere o meno la corrente, e quindi 
di rappresentare i valori 1 e 0 che sono riconosciuti 
dalla macchina. Rispetto alle valvole, i transistor 
presentano velocità 10 volte maggiori (passano dallo 
stato 1 allo stato 0 in pochi milionesimi di secondo) e 
dimensioni molto più contenute. Anche la sicurezza 
di funzionamento è aumentata perché i transistor, 
operano “a freddo”; vengono così costruite macchine 
con decine di migliaia di circuiti complessi contenuti 
in uno spazio ridotto.

)

a 
a la 

 1976 Apple I

S.P. Jobs e S.G. Wozniak 
realizzano il primo 
Personal Computer: è venduto in una scatola 
di montaggio e in breve tempo diventa molto 
popolare.

1982 MS-DOS

Acronimo dall’inglese 
MicroSoft Disk Operating 
System, sistema operativo 
della Microsoft di P. Allen, 
B. Gates e S. Ballmer.

 1985 Windows

Prima versione del sistema operativo Microsoft.

1990 Internet

Creazione del www (acronimo 
dall’inglese World Wide Web).

1991 Linux

L. Torvalds discute la sua tesi di 
laurea sul sistema operativo 
Linux, il più forte antagonista 
di Windows.

1993 Pentium

Intel commercializza il capostipite dell’attuale 
generazione di microprocessori.

 Circuiti integrati (dal 1965)
li,Il circuito integrato permette la costruzione di macchine più veloci, più affidabi
ati di dimensioni ridotte e meno costose. Su un singolo wafer di silicio sono integra

numerosi transistor, che permettono di ridurre notevolmente le dimensioni dei
recircuiti necessari per il funzionamento delle macchine e di conseguenza ottene

unaun’elevata velocità di elaborazione, un volume assai ridotto dei componenti e u
minima dispersione di potenza.i i di i di

duto in una scattollla

 

 Il presente e il futuro
Secondo la legge di Moore (cofondatore 
di Intel), il numero di circuiti integrati 
all’interno dei microprocessori si 
raddoppia ogni 18 mesi circa; questa 
legge è stata finora rispettata e dobbiamo 
aspettarci per il futuro microprocessori 
dalle prestazioni ancora più elevate. 
La capacità di interazione dei PC 
attraverso le reti è diventata globale; in 
questo campo l’evoluzione sarà nella 
direzione di un’offerta di servizi sempre 
più vasta, con un’interazione sempre 
maggiore e di qualità più elevata tra i 
diversi media. Più lontana appare la 
creazione di macchine che utilizzano 
meccanismi simili a quelli dell’intelligenza 
umana, anche se la ricerca sta lavorando 
in questo campo. Alla luce dell’attuale 
tecnologia e delle prospettive per il 
futuro, si può parlare dei calcolatori come 
della seconda rivoluzione industriale.
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8 UNITÀ 1 Introduzione all’informatica

I campi di applicazione del computer

Attualmente non esiste campo dell’attività umana che non ricorra all’aiuto del
computer come strumento che permette di svolgere in modo più veloce ed ef-
ficiente le mansioni specifiche di ogni lavoro. Ognuno di noi può verificare nel-
la vita di tutti i giorni la presenza, neanche troppo discreta, di queste macchine.
Quando andiamo dal medico la ricetta non è più scritta a mano, ma stampata
con una stampante laser; passiamo dal farmacista per ritirare le medicine e lo
vediamo scaricare dal magazzino le scatole che acquistiamo con una penna ot-
tica; facciamo un prelievo in banca o un pagamento alla posta e notiamo co-
me tutte queste procedure siano automatizzate. 
Questi esempi sono evidentemente una minima parte delle possibili applica-
zioni dell’informatica. Esaminiamo allora alcuni tra gli ambiti di applicazione
del computer più interessanti. 

Calcolo 
Il computer esegue sempre dei calcoli, indipendentemente dall’ambito nel
quale è inserito; tuttavia in alcune applicazioni la funzione di calcolo è mag-
giormente evidente. 

I computer che sono utilizzati per questo tipo di applicazio-
ni devono possedere CPU (acronimo dall’inglese Central
Processing Unit) molto veloci in grado di eseguire il più alto
numero di operazioni nell’unità di tempo e trattare dati nu-
merici con la maggior precisione possibile. Esempi di appli-
cazioni possono essere:
– realizzazione di modelli matematici che riproducono un

determinato fenomeno, per esempio per determinare le
previsioni del tempo (fig. 4);

– calcolo delle strutture in cemento armato di una costru-
zione;

– determinazione della traiettoria di un corpo celeste. 

Office automation 
Rientrano in questo ambito tutte le applicazioni che rendono possibile l’auto-
mazione dei lavori svolti all’interno di un ufficio. 
Ai computer utilizzati in questo settore non sono normalmente richieste carat-
teristiche particolari; nel caso di sistemi di gestione di database, i requisiti che
le macchine devono avere riguardano la capienza dei dischi, che devono esse-
re abbastanza grandi da contenere i dati del database, e la possibilità di comu-
nicare velocemente questi dati, per evitare ritardi nelle risposte alle interroga-
zioni degli utenti. Esempi di applicazioni possono essere:
– trattamento di testi (in inglese word processing, fig. 5);
– fogli elettronici (in inglese spreadsheet);
– presentazioni assistite dal calcolatore;
– sistemi di gestione di basi di dati (in inglese database) per l’archiviazione di

informazioni;
– applicazioni gestionali per la gestione della contabilità e della fatturazione. 

Figura 4

Esempio di un’applicazione che
richiede grande potenza di calcolo: 
le previsioni del tempo.
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9UNITÀ 1Introduzione all’informatica

Figura 5 

Un esempio di schermata di
programma per il trattamento di testi.

Comunicazione
La comunicazione è il campo di applicazione dei computer che negli ultimi an-
ni ha avuto più larga diffusione. Tutti i computer hanno la possibilità di comu-
nicare purché abbiano una scheda di rete che permetta la trasmissione del se-
gnale sui cavi che li collegano fisicamente (fig. 6). 

1

2

3

4

6

5

Figura 6

Un esempio di schema di
comunicazione tra computer; tramite
la rete sono collegati:
1. computer desktop;
2. computer portatile;
3. server;
4. palmare; 
5. all-in-one;
6. stampante di rete.
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10 UNITÀ 1 Introduzione all’informatica

Esempi di comunicazione sono:
– rete locale: insieme di due o più computer collegati in modo permanente

che comunicano su distanze brevi, nell’area di un ufficio o di un palazzo di
un’azienda; 

– rete geografica: quando la distanza tra i computer che comunicano supera la
decina di kilometri;

– rete privata: è realizzata con linee dedicate, che collegano tra loro i computer
di banche, grandi industrie, organismi statali e privati;

– rete mondiale o Internet: che collega a sua volta reti di computer. I più diffu-
si servizi che sono offerti sono la navigazione nel Web, la posta elettronica, il
trasferimento di file, la chat, i servizi del cosiddetto Web 2.0, tra i quali i social
network. 

Controllo
La funzione di controllo è svolta da calcolatori che hanno il compito di control-
lare, o più in generale gestire, altri apparecchi o dispositivi. Gli elaboratori uti-
lizzati per queste applicazioni devono essere dotati di sensori, con i quali rile-
vano i valori legati ai parametri del sistema controllato, come per esempio la
temperatura, il fine corsa di un dispositivo in movimento o l’interruzione del fa-
scio luminoso emesso da una cellula fotoelettrica, e di attuatori, con i quali
possono azionare i dispositivi collegati, come il braccio di un robot o l’interrut-
tore di una caldaia termica. Esempi di controllo sono:

– controllo in ambito industriale: avviene, per esempio, nelle
catene di montaggio, dove azioni ripetitive sono eseguite
da robot controllati da elaboratori, che possono eseguire
con rapidità e precisione operazioni di notevole com-
plessità (fig. 7); 

– produzione assistita dal calcolatore (CAM - Computer Ai-
ded Manufacturing): permette la gestione automatizzata
del controllo dei processi di produzione industriale;

– progettazione assistita dal calcolatore (CAD - Computer Ai-
ded Design): riguarda l’ambito industriale, anche se non è
direttamente legata al controllo; permette di automatiz-
zare le azioni legate al disegno tecnico; 

– controllo di sistemi di allarme o di stazioni meteorologiche. 

Simulazione
Quando è impiegato per la simulazione, il computer realizza un’imitazione del-
la realtà. Questo campo di applicazione è molto importante poiché si possono
riprodurre virtualmente situazioni che potrebbero risultare molto costose o
pericolose da realizzarsi; con le simulazioni possono essere eseguite delle pro-
ve senza alcun effetto negativo in caso di comportamenti non previsti. 
Un esempio classico è costituito dal simulatore di volo, utilizzando il quale i pi-
loti possono verificare la loro abilità in esercitazioni che riproducono le situa-
zioni di un volo reale; l’evidente vantaggio che deriva dall’uso del computer ri-
siede nel fatto che in caso di manovre errate non esiste rischio né per le perso-
ne, né per le attrezzature.

Figura 7

Un robot industriale impiegato in
operazioni di saldatura di una lamina
metallica.
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11UNITÀ 1Introduzione all’informatica

Istruzione
In ambito scolastico è sempre più diffuso l’utilizzo del computer come stru-
mento di supporto a tutte le attività didattiche (CAI Computer Aided Instruc-
tion). 
I computer utilizzati devono poter integrare informazioni diverse, come il testo
scritto, l’immagine, il filmato e il suono, ed essere collegati a dispositivi specifi-
ci come la Lavagna Interattiva Multimediale (LIM, fig. 8). Esempi di applicazioni
nel mondo dell’istruzione possono essere:

– sistemi di apprendimento multimediale: permettono l’apprendimento su un
qualsiasi argomento. I corsi possono essere memorizzati su supporti di me-
morizzazione, come i DVD, oppure diffusi tramite Internet; 

– sistemi di e-learning (dall’inglese insegnamento a distanza): permettono a
persone geograficamente distanti da una scuola, o impossibilitate a fre-
quentarla, di fruire delle lezioni e di interagire con un insegnante tramite il
computer;

– supporto automatico per la valutazione degli studenti: i questionari e i test so-
no somministrati e corretti dal computer in modo automatico. 

Disabilità
L’informatica offre numerose opportunità a persone con disabilità, sia per
quanto riguarda i dispositivi hardware sia per quanto concerne il software
orientato in modo specifico. In questo campo la tecnologia ha compiuto note-
voli progressi, migliorando in moltissimi casi la qualità di vita di queste perso-
ne. Esempi di ausili hardware che possono essere collegati al computer sono:

– sensori di tipo eterogeneo: azionati tramite pressione, sfioramento o addirittura
con la semplice contrazione di un muscolo o la chiusura di una palpebra. Que-
sti ausili consentono, anche a persone con ridottissime capacità motorie, di
azionare dispositivi, come un giocattolo o un proiettore di diapositive;

– tastiere dalla particolare ergonomia: con tasti di dimensioni maggiorate o in
numero ridotto, con diversi tipi di azionamento che possono richiedere una
pressione che va dal semplice sfioramento all’applicazione di una forza an-
che notevole. Questi dispositivi permettono specifiche personalizzazioni in
funzione della particolare tipologia di disabilità motoria;

– dispositivi di puntamento specifici: al posto del tradizionale mouse possono
essere usate trackball molto grandi, joystick particolari, o ancora dispositivi
applicati al capo che, basati su tecnologie a raggi infrarossi o ultrasuoni, con-
sentono di interagire con il cursore sullo schermo. Vi sono infine sistemi di
puntamento basati sull’interpretazione dello sguardo, in cui il puntatore è
spostato seguendo il movimento delle pupille;

– sistemi di riconoscimento vocale: possono sostituire mouse e tastiera consen-
tendo di inviare comandi e di dettare testi solamente tramite la voce.

Esempi di software specifico sono:

– servizi su Internet: la rete offre a una persona con limitate capacità motorie
occasioni di partecipazione e di integrazione; la persona disabile può invia-
re e ricevere mail, partecipare a gruppi di discussione, accedere a siti di con-
tenuto culturale, prelevare libri, giornali e riviste; 

Figura 8

La Lavagna Interattiva Multimediale
(LIM).

Figura 9

Stephen Hawking, uno dei più grandi
scienziati viventi, colpito da una
gravissima malattia neurologica,
comunica attraverso strumenti
informatici dalla tecnologia sofisticata.
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12 UNITÀ 1 Introduzione all’informatica

– software educativo (edutainment): può essere un valido supporto per un
percorso di recupero, almeno parziale, nel caso di persone con disabilità
mentale o con disturbi dell’apprendimento. I software multimediali pos-
sono aiutare al recupero di disturbi quali la dislessia o la disgrafia, al con-
solidamento dei prerequisiti necessari per affrontare la scuola primaria o
secondaria di primo grado, all’apprendimento della matematica, al rag-
giungimento di un maggiore grado di autonomia, allo sviluppo di strate-
gie di memoria.

Multimedialità
L’ausilio del computer permette di realizzare applicazioni multimediali all’in-
terno delle quali sono integrate informazioni diverse come immagini, video e
suono. 
I computer multimediali devono avere una dotazione di periferiche che con-
sentano di utilizzare tutti i media integrati e inoltre devono presentare requisi-
ti elevati di quantità di memoria e di potenza di calcolo, per permettere all’u-
tente una buona fruizione. Esempi di applicazioni multimediali sono:

– IP (acronimo dall’inglese Image Processing): elaborazione elettronica dell’im-
magine;

– applicazioni in streaming per la fruizione di audio e video dalla rete. Utiliz-
zando un’applicazione in streaming è possibile, per esempio, vedere un film
o ascoltare le trasmissioni di una stazione radio;

– applicazioni eseguite su postazioni interattive multimediali, comunemente
denominate totem. Queste postazioni possono essere inserite in ambienti
diversi, come per esempio musei, aeroporti, ecc. e offrono agli utenti, in mo-
do interattivo, informazioni di varia natura.

Intrattenimento 
Il computer può essere anche strumento di divertimento, di svago e non solo
di lavoro; anche in questo ambito i calcolatori mostrano tutta la loro versatilità.

La digitalizzazione del suono permette di modificare e ri-
produrre brani musicali; l’avvento dei DVD permette la vi-
sione di film anche sul monitor di casa e le tecniche di mon-
taggio di filmati ormai non possono più prescindere dai
computer. Il settore dei videogiochi, oltre a costituire uno
dei passatempi preferiti non solo dei ragazzi ma anche degli
adulti, rappresenta un notevole volume di affari per le
aziende produttrici. Esistono computer specializzati con ca-
ratteristiche specifiche per questo tipo di applicazioni, co-
me le consolle, ma possono essere utilizzati a questo scopo
anche normali computer, eventualmente potenziati con
qualche dispositivo specifico, come la scheda grafica o la
scheda audio. 

Nel 1961 gli studenti del Massachussets Institute of Technology (MIT) realizzarono sul PDP-1 Spacewar,
il primo videogame largamente distribuito della storia.
Nel 1996 il supercomputer Deep Blue batté Garry Kasparov e divenne il primo computer a
sconfiggere un campione mondiale di scacchi.

LO SAPEVI CHE…

Figura 10

La schermata di un videogioco per PC.
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13UNITÀ 1Introduzione all’informatica

Le professioni legate all’informatica
Quali sono le possibilità che offre il mercato del lavoro per persone che han-
no conoscenze tecniche di tipo informatico? Tutto il settore della cosiddetta
ICT (acronimo dall’inglese Information and Communication Technology) è cre-
sciuto rapidamente nel tempo, in modo particolare negli ultimi anni, e ha do-
vuto affrontare molte difficoltà nel reperimento di figure professionali spe-
cializzate. La larga diffusione dell’informatica e l’estrema specializzazione che
richiedono i molteplici ambiti in cui questa disciplina ha trovato applicazio-
ne, hanno portato alla creazione di numerose figure professionali che ri-
spondono alle esigenze molto diversificate di un mondo del lavoro sempre
più complesso.
Pur con qualche inevitabile approssimazione, possiamo individuare cinque dif-
ferenti aree lavorative:

– gestione e manutenzione dei sistemi di elaborazione;

– gestione e manutenzione delle reti di computer;

– EDP, acronimo dall’inglese Electronic Data Processing; 

– programmazione dei software;

– mondo Internet.

Gestione e manutenzione dei sistemi 
di elaborazione
Nella gestione e manutenzione dei sistemi di elaborazione sono comprese le
figure professionali che si occupano del corretto funzionamento del computer,
sia dal punto di vista hardware sia dal punto di vista software. Le persone che
occupano questi ruoli lavorativi sono quelle che operano a più stretto contat-
to con l’utente finale, per la riparazione di guasti e per fornire consulenza
quando sorgono problemi nell’utilizzo del sistema; pertanto, oltre alle indi-
spensabili conoscenze tecniche, devono possedere anche una buona capacità
di comunicazione.  Tra le figure professionali troviamo:

– installatore hardware: provvede all’assemblaggio dei sistemi e all’aggiunta
di nuovi componenti quando se ne evidenzia la necessità (fig. 11). Questa fi-
gura professionale deve anche possedere le competenze necessarie per po-
ter collegare il computer alla rete locale e alla rete geografica;

– installatore software: provvede al caricamento dei sistemi operativi e de-
gli applicativi, con l’eventuale messa a punto del software attraverso l’impo-
stazione corretta dei parametri in funzione del sistema; inoltre interviene
successivamente quando si evidenziano problemi che possono comportare
la sostituzione di parti hardware o la necessità di ricaricare il software; 

– helpdesk: è il consulente degli operatori delle strutture in cui sono state
eseguite realizzazioni e installazioni informatiche; fornisce direttamente le
informazioni necessarie al superamento di problemi dovuti a un errato uti-
lizzo dei sistemi e verifica l’esistenza di eventuali malfunzionamenti, indivi-
duando in tal caso le azioni da compiere per ripristinare le funzionalità ope-
rative del sistema.

Figura 11

Il montaggio di un lettore DVD da
parte di un installatore hardware.
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14 UNITÀ 1 Introduzione all’informatica

Gestione e manutenzione delle reti 
di computer
Le reti di computer hanno raggiunto, in molti casi, una notevole complessità ri-
guardo agli strumenti hardware e software utilizzati. Le principali figure pro-
fessionali che concorrono al loro funzionamento sono:
– progettista di rete: si occupa della fase di progetto, che comprende lo stu-

dio di fattibilità del sistema e la valutazione dei costi, con la conseguente
pianificazione delle attività che vanno dal cablaggio della rete all’installazio-
ne del software nelle postazioni;

– installatore: deve possedere un’ottima conoscenza di tutti gli strumenti
hardware e software presenti nella rete e, in base alle caratteristiche degli
utenti identificate in fase di analisi, deve provvedere alla configurazione del-
le diverse postazioni riservate agli operatori, predisponendo e aggiornando
la documentazione del sistema; quando l’installazione del sistema è termi-
nata, realizza le prove pratiche di funzionamento e la messa a punto finale
del sistema;

– sistemista o network manager: conosce in modo approfondito, anche dal
punto di vista teorico, i principali sistemi operativi di rete e le relative infra-
strutture architetturali. Collabora con il progettista di rete durante le fasi di
progettazione e installazione di un’infrastruttura di rete aziendale, partecipa
alla definizione dei profili degli utenti che sono presenti nell’azienda e, a
fronte delle loro esigenze, configura i server presenti nel sistema. Svolge
inoltre un ruolo di coordinamento dal punto di vista tecnico delle persone
che devono fornire assistenza agli utenti finali del sistema di rete.

EDP 
Le tecniche di elaborazione e di memorizzazione dei dati (EDP) costituiscono gli
aspetti fondamentali dell’informatica. In alcuni ambiti la quantità di dati da gestire
è enorme: basti pensare a sistemi che gestiscono i dati di un censimento a livello
nazionale o gli archivi di una banca. Questi sistemi, che permettono un immagaz-
zinamento razionale dei dati, sono detti database e comprendono sia i dati veri e
propri sia le procedure che consentono di memorizzare le informazioni in modo
corretto e di rispondere alle richieste degli utenti.
In questo tipo di applicazioni è fondamentale il ruolo del Database Admini-
strator. Il db Administrator è chi, interpretando le richieste dei potenziali uten-
ti, si occupa di progettare, realizzare e gestire un sistema di archiviazione e con-
servazione dei dati al fine di renderli funzionali alle esigenze dell’azienda o del-
l’organizzazione che possiede la base dati. La sua attività comprende la proget-
tazione e l’implementazione del database, la costruzione dell’interfaccia per
l’immissione e il trattamento dei dati, l’applicazione di idonee misure di sicu-
rezza in modo da prevenire accessi non autorizzati e da garantire l’integrità del-
le informazioni, l’integrazione e il trasferimento dei dati tra ambienti diversi.

Sviluppo del software
Lo sviluppo di un software comprende una serie di attività, a partire dall’anali-
si dell’applicazione di un programma fino alla manutenzione del codice per
l’aggiornamento, e coinvolge diverse figure professionali tra cui:

Figura 12

Un rack (armadio) di apparati di rete.
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15UNITÀ 1Introduzione all’informatica

– capo progetto: figura indispensabile per software di grandi dimensioni. La
sua funzione è quella di studiare e coordinare la realizzazione del progetto e
di collaborare con gli utenti per individuare le soluzioni tecniche che meglio
rispondono alla realtà aziendale; 

– analista: partecipa alla pianificazione, alla definizione di fattibilità e alla va-
lutazione dei costi del progetto. Definisce nel dettaglio il disegno logico e
funzionale delle applicazioni da realizzare, l’architettura hardware e softwa-
re del sistema, gli strumenti da utilizzare, la pianificazione temporale delle
attività e delle risorse impiegate;

– programmatore: sulla base delle specifiche dell’analista, scrive nel linguag-
gio di programmazione più idoneo le procedure che gli sono assegnate, in
stretto contatto con gli altri partecipanti al progetto. Durante la stesura del
software, deve anche curare la redazione della documentazione: il manuale
d’uso per l’utente, la descrizione delle strutture dati utilizzate, i commenti al
codice. Una volta installati i programmi deve verificare con l’utente la loro
correttezza mediante opportuni test di funzionamento.

Professioni legate al mondo Internet
La larghissima diffusione di Internet ha determinato la nascita di numerose fi-
gure professionali che ricoprono ruoli diversi, soprattutto per quanto riguarda
la costruzione dei siti Web. Queste professioni sono: 

– Web Designer: detto anche Art Director, definisce la veste grafica e lo stile
generale del sito e specifica le soluzioni visive per ogni sezione appartenen-
te al sito. Il Web Designer analizza tutte le problematiche riguardanti la navi-
gazione e progetta la struttura informatica del prodotto. Una volta definito il
progetto, deve coordinare la realizzazione pratica del sito, interpellando i di-
versi specialisti: sound editor, computer animator, grafici, ecc. Deve coordina-
re anche le attività necessarie allo studio dell’interfaccia utente per ogni ti-
pologia di pagina: per esempio la realizzazione di un prototipo sotto forma
di storyboard e lo studio del rapporto tra funzionalità ed efficacia della grafi-
ca e peso in byte delle singole pagine scaricabili;

– Web Writer: è un giornalista/redattore che deve unire alle competenze tipi-
che di questi mestieri le conoscenze indispensabili per svolgere gli stessi
compiti per una pubblicazione online; deve inoltre saper utilizzare tutti gli
strumenti di comunicazione e navigazione in Internet per poter reperire
contenuti, realizzare testi, conoscere elementi di programmazione in lin-
guaggi specifici per la costruzione dei siti (HTML) e avere una buona cono-
scenza degli editor per il Web;

– Web Surfer o Information Broker: figura professionale emergente, sempre
più richiesta dalle aziende che hanno bisogno di selezionare informazioni
utili in tempi brevi o individuare i siti Internet e le strategie di comunicazio-
ne telematica adottate dalla concorrenza. Il compito specifico di questa fi-
gura professionale è setacciare la rete alla ricerca di immagini, grafica, testi e
suoni da integrare nel progetto Web o da fornire al cliente che ha bisogno di
tali informazioni; tra le sue competenze più importanti vi è il perfetto utiliz-
zo dei motori di ricerca.©
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Che cosa dice la legge
I criteri stabiliti dagli studi ergonomici sono diventati obbligo di legge per i datori 
di lavoro, che devono obbligatoriamente adeguare alle norme gli ambienti 
all’interno dei quali i lavoratori svolgono le loro funzioni.
Per quanto riguarda l’operatore su videoterminale, le norme dispongono che 
ogni due ore di lavoro sia obbligatoria una pausa di 15 minuti, all’interno della 
quale deve essere cambiata la posizione sulla scrivania e la vista non deve essere 
impegnata in attività che possano ulteriormente affaticarla. Le altre disposizioni 
riguardano il piano di lavoro, la posizione che deve assumere il lavoratore, la 
posizione del monitor sia rispetto al lavoratore sia rispetto alle sorgenti di 
illuminazione.

Piano di lavoro

Deve permettere di appoggiare gli avambracci 
durante l’utilizzo della tastiera, avere un’altezza 
da terra compresa tra 70 e 80 cm e deve 
permettere una posizione confortevole delle 

mani e delle 
braccia; la distanza 
dell’operatore dal 
monitor non deve 
essere inferiore 
ai 50 cm.

Sedia

Deve essere preferibilmente 
girevole per permettere libertà di 
movimento e regolabile 
per poterla adattare 
alle caratteristiche 
fi siche del lavoratore.
L’operatore deve poter 
poggiare i piedi per terra 
o su uno sgabello.

L’ergonomia è la scienza che si occupa dell’interazione tra individui e tecnologie ed è nata per 
studiare e far rispettare nella progettazione una serie di norme che tutelano la vita del lavoratore e 
accrescono l’effi  cienza e l’affi  dabilità dei sistemi uomo-macchina. 
Il computer è oggi uno dei più diff usi e utilizzati dispositivi tecnologici e molti studi sono stati 
sviluppati per individuare le condizioni ideali di lavoro.
Anche se non si è utenti professionisti, è bene tenere conto di alcune regole ed evitare 
comportamenti non corretti che, a lungo andare possono arrecare problemi di varia natura che 
possono riguardare:
– l’apparato muscolare e lo scheletro, in seguito a una posizione sbagliata;
– la vista, nel caso in cui il monitor sia troppo vicino a chi lavora;
–  un aff aticamento a livello mentale, a causa del livello di concentrazione richiesto dall’utilizzo

degli strumenti software.

 Che cos’è l’ergonomia?
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Distanza dal monitor
tra 50 e 70 cm

Angolo di visuale

Polsi in linea
con l’avambraccio

°°°°°°0°0°0°0°0°0°000909090909090°99999999090909090000000009090999090909000

990°90°0°°9090°90°

Piedi appoggiati al pavimento
o su un poggiapiedi

da 65a 6
a 69 cm9 c

72 cm c

Sostegno per la
zona lombare

Altezza della
sedia regolabile

Corretta posizione dell’operatore

Lo schienale della sedia deve avere un 
angolo di 90° rispetto alla seduta.
Anche tra le cosce e il busto ci deve 
essere un angolo di 90°.
La linea degli occhi deve incontrare 
il monitor poco al di sotto della 
cornice superiore.
La postura non deve 
rimanere fi ssa per troppo 
tempo ed è consigliabile 
muoversi per evitare 
l’indolenzimento dei 
muscoli.

Monitor

Deve essere di qualità, con una frequenza 
di refresh superiore a 72 Hz per evitare lo 
sfarfallio dell’immagine; la risoluzione deve 
essere impostata correttamente per poter 
leggere bene i caratteri. La luce dell’ambiente, 
artifi ciale o naturale, non deve essere eccessiva 
e l’orientamento 
del monitor 
rispetto alla 
luce deve essere 
tale da evitare 
fastidiosi rifl essi 
sullo schermo.

p
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GLOSSARIO

Per ripassare

18 UNITÀ 1 Introduzione all’informatica

� Informatica
Studio sistematico della teoria, dell’analisi, del
progetto, dell’efficienza, della realizzazione e
dell’applicazione degli algoritmi, cioè dei proce-
dimenti che descrivono e trasformano l’infor-
mazione.

� Algoritmo
Procedimento risolutivo di un problema che,
partendo da una situazione iniziale, attraverso
una serie di passi arriva a una situazione finale,
che è la soluzione del problema.

� Informazione
Dato, o insieme di dati, interpretati in un deter-
minato contesto.

� Hardware
Insieme di componenti costitutivi del computer,
che comprende tutto ciò che è “pesante”: i com-
ponenti elet-
tronici interni,
le periferiche,
i cavi di colle-
gamento.

� Software
Comprende tutti i programmi che consentono
di far compiere alle componenti hardware le
azioni desiderate; fra le componenti software si
trova anche il sistema operativo, che consente
all’utente di utilizzare le risorse della macchina.

� Firmware
Consiste in una serie di procedure software che
realizzano alcune funzioni base per il corretto
funzionamento del computer, per esempio la
gestione dei dispositivi di input/output.

� Campi di applicazione del computer
Tra le innumerevoli applicazioni del computer,
particolarmente significative per la loro ampia
diffusione sono quelle dedicate ai seguenti am-
biti: calcolo, office automation, comunicazione,
controllo, simulazione, istruzione, sostegno alla
disabilità, multimedialità, intrattenimento.

� Professioni legate all’informatica
Si possono distinguere cinque principali aree
lavorative: gestione e manutenzione dei siste-
mi di elaborazione, gestione e manutenzione
delle reti di computer, EDP (Electronic Data
Processing), sviluppo del software, mondo In-
ternet.©
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Per esercitarsi
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TEST

QUESITI

1 Un algoritmo è:
un dispositivo all’interno del quale sono ese-
guiti i programmi.

un procedimento risolutivo che parte da una
situazione iniziale e procede per passi fino a
giungere alla soluzione di un problema.

la soluzione di un problema di tipo informa-
tico.

l’insieme dei programmi che portano alla so-
luzione di un problema.

2 L’hardware del computer è costituito:
dai componenti elettronici interni, dalle peri-
feriche e dai cavi di collegamento fra le parti.

dai programmi che consentono di far esegui-
re al computer le azioni desiderate.

da una serie di procedure software che rea-
lizzano alcune funzioni di base.

dall’insieme di dati utilizzati dalla macchina.

3 Il software del computer è costituito da:
dai componenti elettronici interni, dalle peri-
feriche e dai cavi di collegamento fra le parti.

dai programmi che consentono di far ese-
guire al computer le azioni desiderate.

da una serie di procedure che realizzano al-
cune funzioni di base.

dall’insieme di dati utilizzati dalla macchina.

4 La possibilità di rappresentare gli stati logici
0 e 1 riconosciuti dalla macchina è stata imple-
mentata attraverso l’uso:

delle valvole termoioniche.

dal transistor.

dei personal computer.

dai sistemi di calcolo elettromeccanici.

5 Quali sono le figure professionali legate allo svi-
luppo del software?

Progettista di rete, installatore, sistemista o
network manager.

Web Designer, Web Writer, Web Surfer o
Information Broker.

Capo progetto, analista, programmatore.

Installatore hardware, installatore software,
helpdesk.

6 Quali sono le figure professionali legate alla ge-
stione e manutenzione delle reti di computer?

Progettista di rete, installatore, sistemista o
network manager.

Web Designer, Web Writer, Web Surfer o
Information Broker.

Capo progetto, analista, programmatore.

Installatore hardware, installatore software,
helpdesk.

D

C

B

A

D

C

B

A

D

C

B

A

D

C

B

A

D

C

B

A

D

C

B

A

7 Che cosa si intende per informatica?

8 Sapresti fornire una definizione di informazione?

9 Che cosa si intende per firmware?

10 Elenca e descrivi brevemente le varie fasi che ha
attraversato la tecnologia di costruzione dei cal-
colatori.

11 Quali sono i principali campi di applicazione del
computer?

12 Perché l’informatica riveste un ruolo importante
nel sostegno alla disabilità?

13 Nel campo delle professioni legate all’informati-
ca, quali aree lavorative principali si possono di-
stinguere?
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Read and answer

QUESTIONS

1 What is meant for EULA?

2 Is it possible to make copies of 
licensed programs?

3 How did software companies 
try to stop software piracy?

4 Does software registration 
stop software piracy?

5 What does shareware software 
stand for?

6 What is the name of commercial 
programs which are illegally 
available to the public?

GLOSSARY
Retail programs

Computer software sold to end 
consumers, usually under restricted 
licenses.

Lawsuit

An action at law

Infractor

One who violates a commitment or 
obligation.

Foolproof

Guarded against every possible 
mistake

Counterfeit

Made in imitation of something else; 
the fake copy is passed for genuine or 
original.

Corporate software piracy

A type of software piracy that occurs 
when corporations underreport the 
number of software installations 
acquired through volume purchase 
agreements.

Registration fee

A fixed sum charged for using a 
program

Software piracy 
Software piracy is the unauthorized copying of software. Most retail programs are licensed for use at just 
one computer site or for use by only one user at any time. By buying the software, you become a licensed 
user rather than an owner: the type of license used for most software is called EULA (short for End-User 
License Agreement). An EULA is a legal contract between the manufacturer and/or the author and the end 
user of an application, and it details how the software can and cannot be used and any restrictions that the 

manufacturer imposes. You are allowed to make copies of 
the program for backup purposes, but it is against the law to 
give copies to friends and colleagues. 

Software piracy is all but impossible to stop, although 
software companies are launching more and more lawsuits 
against major infractors. Originally, software companies tried 
to stop software piracy by copy-protecting their software. 
This strategy failed, however, because it was inconvenient 
for users and was not 100 percent foolproof. Most software 
now requires some sort of registration, which may discourage 
would-be pirates, but doesn’t really stop software piracy. 

Some common types of software piracy include counterfeit 
software, hard disk loading, corporate software piracy, and 
Internet software piracy.

An entirely different approach to software piracy, called 
shareware, acknowledges the futility of trying to stop 
people from copying software and instead relies on 
people’s honesty. Shareware publishers encourage users to 
give copies of programs to friends and colleagues but ask 
everyone who uses a program regularly to pay a registration 
fee to the program’s author directly. 

Commercial programs that are made available to the public 
illegally are often called warez.

(from http://www.webopedia.com)

Table 1 Top 25 high and low piracy rates
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22 UNITÀ 2 All’interno di un computer

Figura 1

Dal cellulare alla lavatrice, moltissimi
oggetti di uso quotidiano sono
controllati da microprocessori. 

Che cos’è un computer?
Il computer è lo strumento che, nella storia della tecnica, ha subìto la trasfor-
mazione e la diffusione più rapida e imprevedibile anche per gli addetti ai la-
vori; ne sono la prova due affermazioni di autorevoli dirigenti delle maggiori
industrie di computer a livello mondiale. 
Nel 1943, Thomas J. Watson, presidente del consiglio di amministrazione di
IBM, disse: “Ritengo che il mercato mondiale possa avere bisogno al massimo di
cinque computer”, mentre nel 1977 Ken Olsen, presidente della Digital Equip-
ment Corporation (DEC) dichiarò: “Non c’è alcun valido motivo perché una perso-
na debba avere un computer in casa”.
La realtà dei fatti ha evidentemente smentito, in modo clamoroso, entrambe le
affermazioni. 
Un dispositivo elettronico in particolare ha contribuito in modo determinante
a questa evoluzione: il microprocessore.
La diffusione dei microprocessori è vastissima: se ne trovano incollati ai bi-
glietti di auguri per riprodurre melodie o montati all’interno delle bambole che
simulano il pianto di un neonato; altri consentono di programmare una lava-
trice scegliendo la temperatura dell’acqua, il numero di giri della centrifuga e,
addirittura, impostano l’accensione automatica dell’elettrodomestico a un’ora
prestabilita; anche il funzionamento dei videogiochi e dei cellulari è controlla-
to da microprocessori (fig. 1). 
Anche i computer sono sistemi a microprocessore che tuttavia, a differenza
degli esempi precedenti, presentano caratteristiche di adattamento ai più sva-
riati campi di applicazione. È infatti possibile definire un computer nel modo
seguente:

Un computer è una macchina programmabile in grado di produrre dati
in output attraverso l’elaborazione di dati forniti in input.

Analizziamo il termine programmabile: se il computer non è programmato
tramite un software adeguato, non può evidentemente eseguire alcuna azio-
ne. Anche i microprocessori degli esempi precedenti devono essere program-
mati affinché svolgano le loro funzioni, ma il computer si differenzia da essi per
la caratteristica di essere general purpose, cioè il computer non svolge una sola
funzione, ma può eseguire programmi diversi e quindi può soddisfare di volta
in volta esigenze completamente differenti. Uno stesso computer può, per
esempio, gestire la contabilità di un’azienda, navigare in Internet, essere utiliz-
zato da uno studio fotografico per operazioni di fotoritocco o diventare uno
strumento di svago.
L’elenco di istruzioni che occorre fornire al computer affinché esso possa svolge-
re le funzioni stabilite costituisce il programma, definibile nel modo seguente:

Un programma è un insieme di istruzioni la cui esecuzione in sequenza
produce la risoluzione di un determinato problema.

Le istruzioni devono essere trasmesse al computer in un linguaggio a esso
comprensibile, detto linguaggio macchina, costituito da frasi molto semplici,
per esempio “somma due valori”, oppure “sposta il valore presente alla posizio-

1

Macchina
programmabile

Programma
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