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INFORMATICA

INFORmazione + autoMATICA



è la scienza che si propone di raccogliere, 
organizzare, conservare e distribuire le 

informazioni tramite sistemi automatici di 
elaborazione dei dati



INFORMATICA

Computer = to compute = contare, calcolare

Il calcolatore è un automa che esegue una serie 
predeterminata di azioni elaborative molto 

semplici con grandissima velocità ed affidabilità 
su un numero talvolta molto elevato di dati



INFORMATICA
Concetti fondamentali

ALGORITMO è un 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

LINGUAGGIO

INFORMAZIONE è un dato, o un insieme di dati, 
interpretati in un determinato contesto



INFORMATICA

Ferramenta

parte materiale e visibile

Leggero

Parte necessaria all’hardware 
per compiere le azioni desiderate



Successione delle istruzioni necessarie per svolgere 
il compito richiesto all’elaboratore in un linguaggio 

a lui comprensibile

Di sistema: garantisce l’esecuzione delle funzioni 
base del computer e mette in comunicazione le 
varie parti dell’hardware; viene fornito come 
corredo hardware

Applicativo: vengono scelti dall’utente in base alle 
proprie esigenze; vengono acquistati 
successivamente all’elaboratore e installati nello 
stesso  (Es: Word, Excel, Power point, ecc)

software



SISTEMA OPERATIVO

È un software di sistema che si inserisce tra 
l’hardware e il software applicativo

È l’interfaccia che permette la comunicazione tra a

MS-DOS  non compare nessuna grafica e tutti i comandi 
devono essere digitati da tastiera

WINDOWS  interfaccia grafica con icone e finestre che si 
possono selezionare con il mouse



Computer

• I primi calcolatori nascono negli anni ‘40  e 
sono gli ENIAC (Electronical Numerical
Integrator and Calculator)

• La tecnologia usata era quella delle valvole 
termoioniche per cui il sistema aveva un peso 
di circa 30 tonnellate e occupava una 
superficie di 160 metri quadri



Computer

Il progresso è dovuto

• Miniaturizzazione dei componenti elettronici

• Riduzione dei prezzi dei componenti 
elettronici

• Maggiore facilità di utilizzo a fronte dell’uso di 
programmi e interfacce amichevoli (user
friendly)



I campi di applicazione

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 efficiente le mansioni 
specifiche di ogni lavoro



I campi di applicazione

1) Office automation: tutte le applicazioni che 
rendono possibile l’automazione dei lavori svolti 
all’interno di un ufficio 

- trattamento dei testi

- fogli elettronici

- sistemi di gestione dei dati

- applicazione gestionale per contabilità e 
fatturazioni

- …….



I campi di applicazione

2) Informazioni e comunicazioni: i computer sono 
collegati da schede di rete (cavi o wireless)

3) Disabilità: permette a persone con diverse 
difficoltà a comunicare e quindi integrarsi 
tramite:

- Tastiere con particolari ergonomie

- Dispositivi di puntamento specifici

- Sistemi di riconoscimento vocale ….

4) Intrattenimento: giochi, film, ecc



I campi di applicazione

5) In sanità



TIPI DI COMPUTER
• Supercomputer sono i più potenti, i più veloci e i 

più costosi, sono utilizzati nelle università e nei 
centri di ricerca

• Mainframe = elaborazione centralizzata ossia un 
elaboratore centrale è collegato ad un grande 
numero di terminali, non dotati di capacità di 
calcolo autonomo, ma devono interagire con la 
macchina centrale per l’esecuzione dei 
programmi e la fruizione delle risorse.

Costosi, notevole quantità di memoria, grande 
capacità di input/output

Utilizzato da grandi industrie



TIPI DI COMPUTER

• Network computer (terminali stupidi) hanno 
prestazioni e costi contenuti, dedicati al 
singolo utente e specializzati per i 
collegamenti a computer di maggiori 
dimensioni, ai quali devono essere 
interconnessi per il loro funzionamento



TIPI DI COMPUTER

• Personal computer hanno prestazioni e costi contenuti 
dedicati al singolo utente, sono dotati di capacità 
elaborative autonome, ma possono essere collegati ad 
altri computer. Tra questi ricordiamo:

- Desktop sono i computer da scrivania, non 
trasportabili e devono essere collegati sempre ad una 
fonte di corrente elettrica

- Laptop hanno dimensioni ridotte, sono trasportabili e 
possono funzionare con la corrente elettrica o con la 
batteria

- notebook sono come i portatili ma di dimensioni più 
piccole (foglio A4)



ERGONOMIA

Ergon = lavoro     nomos = controllo

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’efficienza e l’affidabilità dei sistemi 

uomo-macchina

Normativa: Decreto Legge 626/94, Decreto legislativo 81/08, 
ecc





- MUSCOLO 
SCHELETRICI

- VISTA

- AFFATICAMENTO 
MENTALE



ERGONOMIA

- L’impianto elettrico dovrà avere un buon 
impianto di messa a terra

- Evitare l’uso di spine multiple

- Non utilizzare le prolunghe dei cavi elettrici

- Raccogliere e legare i vari cavi

- Disporre le apparecchiature lontano da fonti 
di calore



Che cos’è un computer

È una macchina programmabile in grado di 
produrre dati in output attraverso l’elaborazione 

di dati forniti in input

programma

è un insieme di istruzioni la cui esecuzione in 
sequenza produce la risoluzione di un 

determinato problema



Componenti base



CPU

= CPU = unità centrale di elaborazione



COMPONENTI BASE
unità centrale di elaborazione (CPU)

Formata da:

- ALU (arithmetic logic unit)

è la componente che esegue le istruzioni di 
calcolo e di confronto tra i dati 

- Unità di controllo attiva e controlla le 
operazioni di ingresso e uscita dei dati



COMPONENTI BASE
unità centrale di elaborazione (CPU)

Le prestazioni dell’elaboratore dipendono dalla 
velocità di esecuzione delle istruzioni della CPU 

Clock = esprime il numero di operazioni che il 
computer può eseguire nell’unità di tempo (= 
velocità)

Megahertz (MHz) = milioni di cicli al secondo

Gigahertz (GHz) = miliardi di cicli al secondo

Es.: 300 MHz la CPU esegue 300 milioni di istruzioni 
elementari in un secondo



COMPONENTI BASE
Memoria

• RAM (Random Access Memory) usata per la 
registrazione dei dati e delle istruzioni del 
programma al momento della sua esecuzione



memoria volatile



COMPONENTI BASE
Memoria

• ROM (Read Only Memory) memoria il cui 
contenuto non può essere modificato.



- Boot programma di avviamento che si attiva 
all’accensione della macchina



MEMORIA DI MASSA
memoria non volatile 

 Hard disk o disco fisso è la memoria permanente 
del computer in cui si conservano tutti i 
documenti, i dati e i programmi

hard disk può essere interno ed esterno al 
computer

Capacità di memorizzazione: definisce la quantità 
di dati che possono essere memorizzati e si misura 
in multipli di byte



MEMORIA DI MASSA

Unità a stato solido (SSD – Solid State Drive) 

- Memoria flash

- Non parti meccaniche



MEMORIA DI MASSA

Unità a stato solido (SSD) 

- Più costosa

- Minore durata



MEMORIA DI MASSA

Esterni:

 Nastri magnetici

Secure Digital

floppy disk

Cd e dvd

Pen drive



MEMORIA DI MASSA

suddivisione

Formattazione

cancellazione

Backup copie di sicurezza



COMPONENTI BASE
Memoria

Frammentazione = i file su disco occupano zone 
non contigue 

Deframmentazione = ricompatta i file



Le periferiche

 Dispositivi di input tastiera, mouse, scanner, 
webcam

 Dispositivi di output monitor, stampante

 Dispositivi di memoria di massa hard disk, 
CD-ROM, DVD, nastro, pen drive



Le periferiche
Dispositivi di input



Le periferiche
Dispositivi di output



PORTE INPUT/OUTPUT

Fino a 127 periferiche



SISTEMA BINARIO

Cifre 0 e 1 sistema posizionale

Intuito da von Neumann negli anni ’40

100110112

15510

N. binario 1 0 0 1 1 0 1 1

Peso 27 26 25 24 23 22 21 20

Decimale 128 0 0 16 8 0 2 1



SISTEMA BINARIO

15510

100110112

155/2
77/2
38/2
19/2
9/2
4/2
2/2
1/2
0

1
1
0
1
1
0
0
1



SISTEMA BINARIO

Bit (binary digit) = 0 e 1

Byte = 8 bit = 28 = 256 combinazioni

Kbyte = chilobyte  = 210 = 1 024 byte

Mbyte = megabyte = 220 = 1 0242 byte

Gbyte = gigabyte = 230 = 1 0243 byte

Tbyte = terabyte = 240 = 1 0244 byte



RETI INFORMATICHE

È un insieme di computer vicini o lontani che 
possono scambiarsi informazioni 

Via…..

- cavo 

- linea telefonica

- onde radio  senza fili (wireless)

- satellitare



RETI INFORMATICHE

LAN = Local Area Network 
Rete su un’area locale  Aziendale
può realizzarsi con dei cavi

MAN = Metropolitan Area Network
Rete su area metropolitana  città
usa la rete telefonica

WAN = Wide Area Network
Rete su grande area   reti geografiche
usa la rete telefonica



RETI INFORMATICHE

• WLAN = Wireless Local Area Network 
Rete locale flessibile e implementabile 

sull’estensione
usa le radio frequenze

• GAN = Global Area Network
computer disloccati sul pianeta
Satellite



RETI INFORMATICHE



INTERNET

RETE DELLE RETI

Inter = fra    +    net = rete

- Nasce per scopi militari (ARPANET)

- Nasce solo per dati testuali multimedialità 
WWW (World Wide Web)



INTERNET
Protocollo TCP/IP (Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol) è l’insieme di regole 
che permettono le comunicazioni tra sistemi 
geograficamente distanti e con caratteristiche 
completamente diverse.

Indirizzo IP è il nome con il quale la macchina, 
nel momento in cui si collega alla rete, viene 
identificata

194.147.10.213



INTERNET

DNS (domain Name System) per facilitare il 
riconoscimenti degli indirizzi IP vengono dati dei 
nomi e non una numerazione

Es.: www.istruzione.it 

www.regione.piemonte.it

it.wikipedia.org

http://www.regione.piemonte.it/


INTERNET
.edu Organizzazioni che si occupano di educazione, 

università e scuole

.org Organizzazioni in genere

.com Aziende commerciali

.gov Organizzazioni governative

.net dominio inizialmente usato solo negli Stati Uniti da 
imprese che lavoravano in Internet, attualmente è una 
delle estensioni più utilizzate al mondo da 
organizzazioni che si occupano di comunicazione

.it Italia

.de Germania

.fr Francia



INTERNET
Provider fornitore del servizio legato alla rete

- Già esistente
- Non ha bisogno di modifiche per 

trasportare il segnale dati
- Ha una diffusione capillare

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber
Line)
Permette normali telefonate e in 
contemporanea il trasferimento dati ad 
alta velocità



INTERNET

ADSL

Download upload 

10/20 Mbps 1 Mbps

(dati scaricati) (dati inviati)

Velocità di trasferimento dati  bps = bit per 
secondo

Kbps = chilobit al secondo = 1000 bps

Mbps = megabit al secondo  = 1.000.000 bps



INTERNET

Fattori che influenzano la performance del 
collegamento:

- Numero di utenti collegati alla centrale

- Presenza di disturbi elettromagnetici sulla linea

- Distanza dalla centrale telefonica

- Qualità dei cavi

www.speedtest.net



INTERNET

MODEM

Modulazione DEModulazione



INTERNET

Principali servizi di internet

- www (World Wide Web)

- Motori di ricerca

- Posta elettronica

- Servizio VoIP



INTERNET
www (World Wide Web)

world = mondo    wide = su scala     web = ragnatela

RAGNATELA MONDIALE 

• Nasce negli anni ’90

• Tim Berners-Lee, un fisico inglese che lavorava 
alla CERN (L'Organizzazione Europea per la 
Ricerca Nucleare) in Svizzera



INTERNET

www (World Wide Web)

• finalità = accedere in tempo pressoché reale a 
una quantità enorme di documenti di varia 
natura (testi, filmati, immagini, suoni, ecc) 

• Ipertesto = è un testo che contiene dei 
collegamenti (link) ad altri blocchi di informazioni, 
che a loro volta possono comprendere altri 
collegamenti a ulteriori testi, creando in questo 
modo una struttura reticolare



INTERNET

Motori di ricerca

Programmi capaci di cercare nei propri archivi e 
trovare argomenti e pagine relativi alla richiesta 
effettuata

GOOGLE, Bing, Baidu, Qwant, Yandex, Ecosia, 
DuckDuckGo

https://it.wikipedia.org/wiki/Google
https://it.wikipedia.org/wiki/Bing
https://it.wikipedia.org/wiki/Baidu
https://it.wikipedia.org/wiki/Qwant
https://it.wikipedia.org/wiki/Yandex
https://it.wikipedia.org/wiki/Ecosia
https://it.wikipedia.org/wiki/DuckDuckGo


OPERATORI LOGICI o BOOLEANI

AND per unire due parole che devono essere 
entrambe presenti nel risultato della ricerca. 

OR per unire due parole se basta sia presente 
una o l'altra nel risultato della ricerca. 



OPERATORI LOGICI o BOOLEANI

AND NOT per unire due parole quando vuoi la 
prima nel risultato e la seconda no.

NEAR per unire due parole che devono essere 
presenti nel risultato e vicine nel testo trovato 
(comprese in un gruppo di 10 parole).

Scrivere le parole in ordine di importanza



INTERNET

La posta elettronica

• Possedere una casella di posta elettronica che 
ha un ben specifico indirizzo 

paolo.rossi@libero.it

• Possono essere inviati testi, immagini, audio, 
ecc.

• Possono essere inviati a 1 solo destinatario o 
anche a più destinatari (direttamente o per 
conoscenza)



INTERNET

La posta elettronica

• Può essere sempre ricevuta la posta anche con 
il terminale spento

• Può essere vista da tutti i terminali

• Rimangono in memoria i messaggi inviati e 
ricevuti

ATTENZIONE la memoria si può riempiere



INTERNET

La posta elettronica

• Si può ricevere la conferma di lettura 

• Si può rispondere in tempo reale

• Ha una rubrica degli indirizzi

• Possono essere create liste di distribuzione



INTERNET

La posta elettronica

Quando scrivi un’e-mail

- Scrivi in maniera concisa ma esplicativa

- Non abusare di abbreviazioni

- Non scrivere tutto in maiuscolo, assume lo 
stesso valore dell’alzare la voce

- Non allegare file troppo pesanti



INTERNET
Servizio VoIP

Permette di effettuare una chiamata telefonica 
utilizzando la connessione alla rete Internet



INTERNET

network étiquette

rete     buona educazione

È un insieme di regole informali che disciplinano 
il buon comportamento di un utente di internet



netiquette

1) Ricordarsi che l’interlocutore  è una persona

2) Usare online lo stesso comportamento che si 
ha nella vita reale

3) Saper distinguere l’ambito della rete in cui si 
sta operando

4) Rispettare i tempi dell’interlocutore e la sua 
capacità di gestire volumi di dati

5) Dare online una buona immagine di sè



netiquette

6) Condividere l’eventuale conoscenza 
posseduta

7) Mantenere le polemiche su toni il più 
possibile controllati

8) Rispettare la privacy altrui

9) Non abusare del proprio potere

10) Essere «clementi» nei confronti di chi non 
rispetta le regole di netiquette



SICUREZZA DEI DATI

1) Sicurezza contro la perdita dei dati

2) Sicurezza contro l’accesso non autorizzato ai 
dati

3) Sicurezza contro i virus informatici



SICUREZZA DEI DATI

1) Sicurezza contro la perdita dei dati

- Fare continui salvataggi del lavoro

- Fare copie di backup



SICUREZZA DEI DATI

2) Sicurezza contro l’accesso non autorizzato ai 
dati

- Password

 almeno 8 caratteri alfanumerici e simboli

 evitare caratteri omogenei

 evitare parole comuni

 sostituirla periodicamente



SICUREZZA DEI DATI

- Firewall (muro tagliafuoco)

permettono di filtrare ciò che arriva da internet



SICUREZZA DEI DATI
3) Sicurezza contro i virus informatici

Programma capace di diffondersi 
automaticamente sui computer 
attraverso la rete o i dispositivi di 
memoria di massa e provocare azioni 
più o meno pericolose per i dati o per 
il funzionamento

ANTIVIRUS periodicamente aggiornato

COMPORTAMENTI CORRETTI



COPYRIGHT

D.Lgs. n. 518 del 29/12/1992

Tutti i programmi sono protetti come opere 
letterarie e come tali non possono essere 

riprodotti o utilizzati senza il consenso 
dell’autore



COPYRIGHT

DIRITTO D’AUTORE chiunque abbia creato un 
prodotto originale ha il diritto di proteggerlo da 

sfruttamenti economici e plagi

Software con licenza d’uso➢ l’utente può usarlo 
secondo del contratto di licenza ma non può 
acquistarlo
Software shareware ➢ l’utente lo ha in prova per 
un periodo e poi può decidere di utilizzarlo 
accettando un contratto di licenza
Software freeware ➢l’utente può utilizzarlo 
liberamente senza nessun contratto ma non può 
utilizzarlo a fini di lucro



PRIVACY
Decreto Legislativo n. 101/2018 ha provveduto all’adeguamento della
normativa nazionale (il Codice privacy D.LGS.196/2003) alle disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation).

1.È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza
sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in
modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona.

non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:

a) Consenso esplicito;
b) Assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del

trattamento…
e) Dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;
f) accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria…
…
h) finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della

capacità lavorativa del dipendente… (se tali dati sono trattati da o sotto la
responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale)



file

"archivio" o "schedario"

indica un contenitore di informazioni e dati in 
formato digitale

- nome.estensione
- Precisa collocazione

- Dimensione in byte

- Data di creazione

- Diritti di accesso



ESTENSIONE FILE

è un suffisso, ovvero una breve sequenza di 
caratteri alfanumerici (tipicamente tre), posto 
alla fine del nome di un file e separato dalla 
parte precedente con un punto, attraverso il 

quale il sistema operativo riesce a distinguerne il 
tipo di contenuto (testo, musica, ecc.)



ESTENSIONE FILE

Tipi di estensioni

- .doc  documento word

- .xls documento excel

- .jpg formato per file immagine

- .ppt documento power point

- .pdf  non permettono agli utenti di 
modificare, stampare e/o copiare il contenuto 
(testo e grafica).



REGOLE PER FARE LE SLIDES

1. inserite meno testo possibile

2. usate un corpo (dimensione) molto grande in 
modo che sia leggibile da tutti in aula

3. strutturate il testo con puntati o numerati

4. laddove necessario molto testo usate le 
animazioni per visualizzarne una parte alla volta 
durante il vostro speech

5. accompagnate il testo con elementi visivi 
(immagini, schemi, grafici)



REGOLE PER FARE LE SLIDES

6. inserite il logo dello studio/azienda solo nella 
slide iniziale e in quella finale e non su tutte

7. lasciate la slide con spazi vuoti e non riempite 
ogni angolo

8. inserite solo elementi visivi necessari e non di 
abbellimento

9. usate preferibilmente sfondi chiari e scritte 
scure

10. inserite, se l’argomento lo permette, video




