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A B C  Informatica 
 

 
Schema generale di una macchina 

Le macchine trasformano oggetti o materiali. 

Ogni macchina ha un ingresso, dove entra l’oggetto o il materiale da trasformare ed una uscita, dove 
l’oggetto o il materiale esce traformato. 

Gli oggetti o i materiali in ingresso costituiscono l’INPUT
1
, gli oggetti o i materiali in uscita costituiscono 

l’OUTPUT2. 
Un computer, a differenza delle altre macchine costruite dall’uomo, non compie un lavoro meccanico, non 
trasforma oggetti o materiali, ma utilizza l'energia elettrica  per "lavorare" le informazioni  che noi gli diamo. 
Il computer riceve le informazioni, le ordina, le sviluppa, le interpreta  secondo un programma e, infine, dà i 
risultati e risposte. 
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Dati grezzi eleborazione Dati elaborati 
 
Questo processo avviene in tre distinte fasi: 

1. Immissione dei dati o INPUT 
2. Elaborazione dei dati 

3. Emissione dei dati o OUTPUT 

 

Le parti del computer 

Il computer è un sistema costituito da hardware e  software. 

 

L' hardware (in inglese: parte dura), cioè la macchina vera e propria, con tutti i suoi "pezzi" che 
si possono toccare (tastiera, cavi,  schermo, stampanti ecc.).  

  

 
Il software (in inglese: parte soffice) la parte non fisica, cioè i programmi3. Di solito si distingue 
in software di base, cioè i programmi che permettono al PC di funzionare, dal software 
applicativo destinato ai diversi campi di lavoro. 

 
Il computer può elaborare lettere, numeri, immagini, suoni, animazioni e video Riesce a compiere queste 

operazioni grazie ai chip4, infatti sui chip "passano " le informazioni, trasmesse da circuiti elettrici 
estremamente piccoli. Il lavoro svolto da un computer scorre attraverso i chip sotto forma di impulsi elettrici. 

Ogni impulso si definisce bit, che sta per "binary digit", cifra binaria. 
Il bit può essere pensato come una lampadina che ha sole due possibilità o "stati": quello di essere accesa o 

spenta corrispondenti a 0 e 1. Gli unici simboli riconoscibili da un computer sono le cifre binarie. 

                                                 
1 INPUT: deriva dall'Inglese e significa introdurre, immettere, mettere dentro. 
2 OUTPUT: deriva dall'Inglese e significa mettere fuori, emettere. 
3 programma - sequenza di istruzioni che indicano al computer che cosa deve fare  
4  chip - (pezzetto/ frammento) il cui nome corretto è circuito integrato. 
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Per superare la scarsità di simoboli (0 e 1) viene superata si raggruppano i bit in insiemi di 8 bit, che si 

definiscono byte. 
Sono i byte che concretamente circolano rappresentano un qualsiasi dato. 

Le componenti hardware 
Un computer è costituito da quattro componenti fondamentali che svolgono le funzioni di immissione, 
memorizzazione, elaborazione, ed emissione  dei dati. 
 

 
 

1. Unità centrale di elaborazione ( Central Processing Unit - C.P.U) ; La C.P.U è suddivisa in 2 parti: 

 Unità Logico - Aritmetica ALU = Arithmetic Logic Unit ; 
 l' Unità di Controllo ( CU = Control Unit) 

L' Unità Logico  - Aritmetica  è la parte attiva, il vero "cervello" della macchina, ma nonostante la sua 
importanza, esegue solo operazioni aritmetiche elementari quali somme, differenze, moltiplicazioni, divisioni 
e confronti. 
 L' Unità di Controllo ha il compito di controllo e gestione dell' unità aritmetico - logica e di tutte le altre unità 
del computer. 

2. La memoria centrale 
È essenzialmente di due tipi: 

 La memoria ROM (Read Only Memory), cioè memoria di sola lettura. Le informazioni contenute nella 
ROM non vanno perse quando si spegne il computer. Nella ROM  sono memorizzate tutte le istruzioni 
necessarie ad avviare il computer. 

 La memoria RAM (Random Access Memory), cioè memoria ad  accesso casuale, infatti vi si può 
accedere, indifferentemente, per prelevare o depositare un' informazione. Quando si spegne il computer, 
le informazioni registrate nella RAM vanno perse. La RAM è la memoria a disposizione dell' operatore, 
che la utilizza, per caricare i diversi programmi e per svolgere il suo lavoro. 

3. Le memorie di massa 
Quasi tutta la memoria del computer è volatile per cui nasce l' esigenza di salvare dati e programmi su 
memorie esterne in modo da poterli caricare in RAM quando servono o usarli come "magazzino" prima di 
spegnere il computer. Le memorie di massa possono conservare una grande quantità di dati e programmi. 
Queste memorie sono rappresentate da floppy disk (dischetti"), hard disk (dischi rigidi), nastri  ecc. Il 
processo di lettura e scrittura è simile a quello che avviene in un comune nastro registrato. 

4. Le periferiche 
In un elaboratore si possono distinguere i dispositivi d' ingresso, che consentono di trasferire nella RAM le 
informazioni necessarie all' elaborazione, e i dispositivi di uscita, per mezzo dei quali vengono resi noti i 
risultati delle elaborazioni eseguite. Tutti questi dispositivi vengono definiti periferiche, in contrapposizione all' 
Unità Centrale. 
La suddivisione, in realtà  non è così rigorosa, in quanto alcuni dispositivi, possono comportarsi in entrambi i 
modi. 
 Unità periferiche di INPUT 

Sono tutti quei dispositivi che ci permettono di comunicare con il computer, di introdurre i dati o le istruzioni 
per fare eseguire un programma. 
a. La tastiera o Keyboard 
Attraverso la tastiera possiamo comunicare con il computer, introducendo i dati o i comandi, così come si fa 
con una macchina da scrivere. 
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Tutto quello che digitiamo sulla tastiera appare sullo schermo. Esistono diversi tipi di tastiere, con disposizioni 
diverse dei tasti delle lettere e dei simboli. 
b. Il Mouse 
Si chiama così per la sua forma simili a un topolino: infatti mouse in inglese significa topo. È uno strumento 
che ci permette di dialogare con il computer in modo più veloce senza usare la tastiera 
Muovendo il mouse sul tavolo si ottiene un analogo movimento di un puntatore sullo schermo. 
Col pulsante di sinistra: 
- un clic seleziona una funzione,  programma ecc. 
- due clic in rapida successione attivano una funzione, programma ecc. 
Col pulsante destro: si apre un menu a tendina con una serie di opzioni. 
c. Trackball 
È un' alternativa al mouse; la pallina molto più grande si trova sopra l' unità anziché sotto. Il trackball 
consente di spostare il puntatore dello schermo ruotando direttamente la pallina; l' unità di input resta fissa 
sulla scrivania. 
d. Touch Pad 
È un piccolo tappetino rettangolare sensibile alla pressione: Basta toccare il tappetino con un dito e tracciare 
il percorso che il puntatore dovrà percorrere. Alcuni touch pad consentono persino di selezionare gli oggetti 
dando un colpetto ( o un doppio colpetto) al tappetino. 
e. Joystick  
Viene utilizzato nei giochi al computer. 
f. Scanner 
Consente di acquisire immagini e testi. Con lo scanner il computer legge le immagini e i testi e li trasforma  in 
segnali binari, che possono essere  rappresentati sullo schermo, memorizzati e manipolati con appositi 
programmi. I testi letti dallo scanner vengono rappresentati come immagini e per poterli manipolare con degli 

elaboratori di testo è necessario convertirli prima in formato testo da appositi programmi detti OCR = Optical 
Charater Recognition (Riconoscimento ottico dei caratteri). 
g. Lettore di compact: CD ROM nel drive denominato con la lettera D 
Lettore laser che permette di leggere dei CD, senza modificarne il contenuto. Questa limitazione è 
ampiamente compensata dall' enorme capacità di circa 600 MB ( 600 megabyte, cioè 600.000.000 di Byte )5, 
che mettono a disposizione. Un Cd può contenere centinaia di fotografie, filmati e programmi. Il  
 Unità periferiche di output 

a. Monitor o schermo o video 
È uno schermo su cui vengono riportati grafici, numeri, testi scritti che sono frutto delle elaborazioni eseguite 
dal computer. Come aspetto e come funzionamento generale il monitor è molto simile a un normale 
televisore, solo che invece di riprodurre segnali televisivi rappresenta il contenuto di una porzione della RAM. 
b. Stampante 
È un dispositivo che consente di riprodurre in maniera permanente i risultati prodotti. Le stampanti possono 
essere divise in tre tipi: ad aghi, a getti d' inchiostro, laser. 
 Unità periferiche di input e output 

a. Drives 
Possono leggere e scrivere dati e informazioni mediante testine magnetiche. Distinguiamo 2 tipi di dischi 
magnetici: 
-disco rigido o Hard disk (nel drive denominato, di solito, con la lettera C ) 
-dischetto o floppy disk ( nei drives denominati con le lettere A e B )  
b. Modem 
Dispositivo, che mettendo in contatto telefonico 2 computer, consente agli utenti di scambiarsi messaggi, dati 
e informazioni con una rapidità e in grande quantità.  
c.  Scheda video 
Consente al computer di comunicare con sorgenti di segnali video quali televisori, telecamere e 
videoregistratori. 
d. Scheda audio 
Consente al computer di digitalizzare musiche, voci, suoni che poi possono essere manipolati in molteplici 
modi. 

                                                 
5bit: la più piccola unità di informazione in informatica; 

 byte: 8 bit; pari a circa un carattere dell' alfabeto; 

 kilobit: 1000 bit (Kb) 

 kilobyte : 1.000 byte (KB) 

 megabyte:  un po' più di 1.000.000 di byte; pari a circa 500 pagine di testo (MB) 

 gigabyte: 1.000 megabyte (GB) 


