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Lezione 1
Introduzione al mondo dei
computer
1. Il computer nella vita di tutti i giorni
Il computer occupa un posto centrale ed importante in gran parte delle operazioni che svolgiamo quotidianamente. Quasi tutti i lavori ed i compiti svolti nei differenti campi e settori di interesse si servono di apparecchiature
automatiche di calcolo elettronico, allo scopo di ottenere risultati corretti in tempi rapidissimi.
Tra i vantaggi che l’uomo ottiene attraverso l’uso del computer evidenziamo:
— riduzione di errori logici e di calcolo;
— velocità di esecuzione di operazioni di calcolo e ripetitive.

La diffusione dei computer nel mondo moderno è favorita dalla sua facilità di uso, dalla riduzione dei prezzi,
nonché dalle differenti forme sotto cui essi si presentano.
Nell’ambito dei computer distinguiamo infatti:
— personal computer di tipo desktop;
— computer portatili (notebook);
— dispositivi di lettura di libri elettronici (e-reader);
— tablet;
— televisori digitali collegabili alla rete Internet (smart tv);
— smartphone di ultima generazione.

Fig. 1

L’offerta di prodotti informatici è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di lavoro e di svago

Questi ed altri dispositivi hanno tutti un nucleo centrale elettronico (core) in grado di sfruttare al meglio le potenzialità offerte dal progresso tecnologico.
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Le sigle che indicano l’elemento centrale di un computer (processore) sono tante e
dipendono dal marchio commerciale della società produttrice. Intel Corporation
rappresenta il principale produttore industriale al mondo di componenti elettroniche.
Intel® Core™ i7-7700, Intel® Core™ i5-7Y75, Intel® Core™ i3-7600U sono solo alcuni
nomi di processori di settima generazione della Intel.
Altra società statunitense tra le principali a realizzare processori è la californiana AMD,
con i più noti modelli AMD FX 8-Core, AMD FX 6-Core, AMD FX 4-Core, AMD Athlon,
AMD Sempron.
Una classe di processori che ha fatto storia (68000, PowerPC 601 ecc.) è proveniente
dalla società Motorola, con sede in Chicago, successivamente scorporata e da pochi
anni acquisita da Google Inc. che successivamente l’ha ceduta all’azienda cinese Lenovo.
Capitolo a parte è occupato dai microprocessori del mondo Apple che sono numeroFig. 2 Un microprocessore
si e per certi versi alternativi a quelli tradizionalmente appartenenti ai computer «IBM
compatibili». AppleA5, A5X ed A6, per citare sigle associate ai recenti Iphone e Ipad, sono i processori con cui devono
confrontarsi i numerosi concorrenti del pianeta Apple.

2. Caratteristiche fondamentali e comuni di un computer
Quando ha iniziato, nei primi anni ’70, ad affacciarsi timidamente nei diversi ambienti di lavoro, di ricerca e di
studio, l’elaboratore o calcolatore elettronico rendeva possibili operazioni complicate e ripetitive, riducendo l’errore umano.
Un computer è un sistema automatico di calcolo dotato di una certa autonomia decisionale, in quanto
guidato da un programma presente nella sua memoria interna, in grado di emettere verso l’esterno risultati utili per l’utilizzatore (utente).
Negli anni successivi, prima grazie alla continua e costante evoluzione del progresso tecnologico del settore, e poi
con la successiva diffusione della rete Internet, i computer hanno ampliato il loro «raggio d’azione» spingendosi
oltre il solo e puro calcolo:
dopo la metà degli anni ’90 i computer sono divenuti veri protagonisti ed artefici dello sviluppo delle
comunicazioni nel mondo.
Oggi i computer costituiscono il fulcro ed il punto di riferimento per qualsiasi tipo di trasmissione e nei diversi
campi:
— telefonia;
— posta elettronica;
— social networking (Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp ecc);
— commercio di beni e servizi in qualsiasi parte del globo.
Si pensi a qualsiasi rapporto commerciale tra azienda e cliente (B2C) o tra azienda ed azienda (B2B): oggi è proprio
un computer che raccoglie dati, richieste, ordini ecc., e li «smista» tra i soggetti interessati.
Sempre nell’ambito della comunicazione, ormai in tante case ci sono computer utilizzati da giovani e meno giovani che ricorrono ad applicazioni di social network (quali ad esempio Facebook o Twitter) che, attraverso la rete
Internet, permettono di comunicare emozioni, gioie e messaggi tra amici, conoscenti ecc.
Esistono tante tipologie di computer a seconda del settore di applicazione e dei risultati che si vogliono ottenere dalle
elaborazioni ordinate.

Inoltre nella sezione on line troverai: Due giovani che hanno cambiato il mondo
moderno: Steve Jobs e Bill gates
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3. Dati e informazioni
Uno dei motivi principali che spiega la diffusione dei dispositivi elettronici nei diversi ambienti di lavoro, di studio
e domestici risiede nelle smisurate capacità di memorizzazione di dati, sotto forme diverse.
Un qualsiasi tablet o smartphone può facilmente memorizzare molti documenti, fotografie, video che una volta invece
occupavano interi scaffali di una casa o di un ufficio.

Nel corso dei decenni passati, le prestazioni dei computer hanno seguito un andamento crescente ed esponenziale, sia per quanto riguarda la velocità di calcolo dei microprocessori che la capacità di memorizzazione dei dati
sui supporti connessi ai computer.
L’incremento che i computer hanno seguito in termini di performance è ben descritto dalla Legge di Moore, dal nome
del cofondatore del colosso informatico Intel (Gordon Moore) che osservava come già attorno alla metà degli anni ’70
il numero dei componenti presenti nelle schede elettroniche di un computer (circuiti integrati) si raddoppiava ogni 2
anni, a fronte di un processo di riduzione dei componenti stessi ai minimi termini (miniaturizzazione). La realtà sino ai
giorni nostri ha comprovato la validità della legge di Moore: si può ben dire che mediamente ogni 18 mesi le prestazioni
offerte dai nuovi computer che si presentano nel mercato raddoppiano.

Attualmente, anche il più economico dei computer dispone della possibilità di immagazzinare centinaia di miliardi di Byte su hard disk, CD-ROM, DVD ecc.
Pertanto, uno dei principali compiti di un sistema informatico è rivolto alla gestione dei dati:
gli organi di un computer devono dedicare gran parte delle loro attività alle funzioni di raccolta, organizzazione ed archiviazione dei dati.
Gran parte delle ordinarie operazioni svolte da aziende, ministeri, uffici e scuole sono rivolte infatti a governare e
gestire notevoli carichi di dati, come ad esempio:
— elenchi di abbonati ad un certo servizio;
— quotazioni di titoli finanziari nei mercati borsistici di tutto il mondo;
— movimenti dei conti correnti bancari o di carte di credito;
— gestione di riscossione di crediti.

3.1 Dati
Quando si descrive un evento reale, si utilizzano i termini «dati» e «informazioni» come sinonimi, quando invece
essi esprimono due concetti ben distinti.
Il dato rappresenta un semplice attributo di un fatto reale.
Ad esempio, considerando una determinata scuola, «1.000» potrebbe rappresentarne un dato, così come «Ferraris»
potrebbe rappresentare un altro dato ad essa collegato.
In altre parole, «1.000» e «Ferraris» potrebbero rappresentare due attributi di quella realtà scolastica, che contiene
perciò al suo interno migliaia e migliaia di dati (ad esempio il numero ed i dati anagrafici dei suoi docenti, degli
studenti che frequentano la scuola, i voti attribuiti quotidianamente al profitto ecc.)
«1.000» potrebbe rappresentare il costo in euro di un misuratore digitale acquistato dalla scuola oppure il numero
delle sedie inventariate oppure la sequenza delle cifre da digitare in sequenza dopo il numero telefonico per collegarsi al servizio di iscrizione attivato dall’Istituto.
«Ferraris» invece potrebbe essere il nome di un alunno, oppure il nome della via nella quale si trova la sede succursale della scuola, o altro ancora.
Questa confusione o indeterminatezza nell’attribuzione del vero significato da attribuire a ciascun dato viene risolta con un processo necessario di contestualizzazione:
i dati si trasformano in informazioni solo se sono sottoposti ad un processo di interpretazione e di contestualizzazione.
L’informazione costituisce il risultato di una fase successiva che accresce la conoscenza ed è ottenuta dall’elaborazione di più dati.
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Quando i dati, da semplici rilevazioni di eventi, sono riorganizzati in modo da essere trasformati in qualcosa di
utile, comprensibile e significativo, allora diremo di aver ottenuto l’informazione.
Sempre riferendoci all’esempio precedente, potremmo dire che «La scuola Ferraris è frequentata da 1.000 studenti» è un’informazione, perché accresce la conoscenza del genitore che intende iscrivere il proprio figlio presso la
scuola a lui più adatta.
L’informazione costituisce il vero valore aggiunto del processo elaborativo.
Lo schema riprodotto nella figura 3 sintetizza che i dati costituiscono l’input (immissione) del processo elaborativo,
mentre l’informazione può essere vista come il risultato dell’elaborazione.

DATI
Fig. 3

ELABORAZIONE

INFORMAZIONI

Elaborazione dei dati e informazione

Quando l’utente di un sistema informatico indirizza una richiesta al computer, ovvero esegue un’interrogazione
(definita anche query), egli è alla ricerca ed in attesa di ottenere informazioni.
Se è vero che l’uomo moderno è letteralmente sommerso da enormi quantità di dati che, in alcuni casi, invece di
creare un beneficio provocano uno squilibrio ed un vero e proprio «stress informativo», è anche vero che l’utilità
di un computer, supportato da un efficiente sistema di memorizzazione e di gestione di dati, sta nel fatto che esso
consente di elaborare correttamente i numerosi dati e fornire informazioni puntuali e preziose per l’utente finale.

4. ICT e sistema di elaborazione
Con il termine di ICT (Information and Communication Technology) o TIC (Tecnologia dell’Informazione e della
Comunicazione) si indica sia l’insieme delle scienze che studiano il trattamento automatico e digitale delle informazioni che le varie tipologie di forme tecnologiche che ne consentono le elaborazioni e le archiviazioni.
Del settore dell’ICT fanno parte a pieno titolo computer, telefonini cellulari, smartphone, smart TV, ricevitori digitali, sistemi di interconnessione telefonica (quali modem, router ecc.).
Lavorano nel settore dell’ICT specialisti informatici tecnici di hardware (progettisti di reti, collaudatori ecc.), di
software (programmatori, analisti, sistemisti ecc.) e commerciali (venditori, intermediari ecc.), così come tutti coloro che gravitano nel campo delle telecomunicazioni (telefonia, aereospazio ecc.) e dei dispositivi elettronici più
in generale.
L’ICT è perciò un settore vitale in qualsiasi società moderna, in cui il controllo e la gestione dell’informazione ricopre un ruolo cruciale anche per la difesa della democrazia della nostra società.
Lo scopo del mondo dell’ICT è concepire e memorizzare l’informazione nei suoi più differenti aspetti
(dati, immagini, presentazioni multimediali ecc.) al fine di facilitarne l’elaborazione e fornire una risposta esauriente ai bisogni informativi dell’uomo.
Lo strumento principale e più importante nel mondo dell’ICT è costituito dal computer, che può essere considerato come un sistema elettronico di elaborazione dati composto da una parte materiale (le sue componenti) e da
una parte immateriale (i suoi programmi).
Le componenti materiali o fisiche del computer prendono il nome di hardware.
Fanno parte dell’hardware di un computer i suoi componenti interni quali la scheda madre (motherboard), la scheda video, una memoria centrale ecc. (figura 4).
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Fig. 4

Esempi di componenti hardware interni

Oltre ai dispositivi interni al computer, anche quelli esterni (pur se collegati ad esso) come mouse, tastiera, stampante, schermo, webcam ecc. sono componenti hardware (figura 5).

Fig. 5

Esempi di componenti hardware esterni

Possiamo perciò considerare hardware di un computer tutto ciò che, all’interno o all’esterno di esso, si vede, si
tocca e che… si può rompere se cade a terra!
Il solo hardware non è sufficiente perché un computer possa funzionare correttamente: occorrono anche i programmi di elaborazione.
Un programma può essere definito come un insieme di istruzioni che operano su dati, allo scopo di risolvere un determinato problema, semplice o complesso che sia.
Viene indicato con il termine software l’insieme dei programmi che rendono possibile il funzionamento di un computer.

Se l’hardware perciò può essere inteso come la parte «dura» (hard) del computer, il software viene spesso contraddistinto dall’essere «morbido» (soft).
I programmi che costituiscono il software possono essere classificati in software di base (o di sistema) e
software applicativo.
Tutti i programmi indirizzati verso la gestione del sistema e delle sue risorse costituiscono quello che viene definito come sistema operativo ed appartengono al software di base.
Windows 10, ad esempio, è il recente sistema operativo della Microsoft che provvede ad eseguire le funzionalità di base
di un personal computer.
Esistono decine di sistemi operativi che sono in grado di occuparsi delle funzionalità fondamentali di un computer; tra
questi, oltre ai tradizionali Windows della Microsoft (fin dalle versioni iniziali note come Windows 3.1, 95, 98, 2000, XP,
NT, Vista, 7) troviamo anche altri sistemi operativi quali Unix, Linux , OS2 e MacOS X.
Anche i recentissimi e potentissimi smartphone posseduti da molti teenager sono governati da sistemi operativi. In particolare iOS 8 è l’ultimo sistema operativo sviluppato di Apple per Iphone ed Ipad, mentre Android è il sistema operativo
sviluppato dalla società statunitense Google presente sugli smartphone di notissimi marchi (Samsung, Motorola, LG ecc.).
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In generale, i principali programmi e procedure del sistema operativo che sovrintendono e provvedono al corretto
funzionamento della macchina vengono caricati al momento dell’accensione e per la maggior parte del tempo
rimangono nella memoria centrale del computer.
Si ricorda, infatti, che i programmi del software di base gestiscono le diverse componenti hardware del computer
e per tali motivi sono continuamente richiesti per l’esecuzione di svariate attività.
Esistono poi gli altri programmi, ovvero quelli che servono all’utente finale e costituiscono i veri motivi per cui si
fa uso del computer: sono i programmi per stampare le fatture, il giornale di magazzino, il bilancio, per consentire di inserire i dati di vendita ecc.
Si tratta di quei programmi utili per chi opera in azienda, in ufficio e nei diversi ambienti di lavoro e di studio.
Tali programmi sono realizzati ad uso e consumo dell’utente e perciò spesso sono realizzati «su misura», cioè in
base alla dimensione ed all’esigenza dell’ambiente ove si opera.
Questi programmi costituiscono quello che viene definito il software applicativo.
Con il termine applicazione (o procedura), in genere in ambito aziendale si vuole indicare un sottoinsieme di programmi connessi fra loro che vogliono raggiungere un determinato obiettivo.
Costituisce un esempio di applicazione (chiamata semplicemente «fatturazione») l’insieme di quei programmi
esistenti in un computer che permettono all’utente di ottenere le fatture, dall’immissione dei dati sino alla stampa
finale.

Fig. 6

Esempi di applicazioni di fatturazione offerte da due società italiane

Altri esempi di applicazioni sono le procedure di gestione del magazzino di un supermercato, quella di gestione
dell’orario scolastico o l’assemblaggio di un manufatto industriale.
Ciascun software applicativo esegue le operazioni previste in funzione del sistema operativo che provvede ad
occuparsi delle funzionalità di base della macchina.
Perciò, i programmi applicativi utilizzati sul computer non sono autonomi, ma dipendono strettamente dal sistema
operativo che esiste su quel determinato computer.
Allora, si può ben dire che un programma applicativo che funziona sotto un determinato sistema operativo non
può «girare» con un altro sistema operativo, a meno che non si apportino al programma modifiche sostanziali.
Tra i tanti programmi che costituiscono il software applicativo in uso su un computer, ne esistono alcuni che svolgono un ruolo generale e che per la propria natura sono presenti in moltissimi ambienti: pensiamo ai programmi
che consentono di scrivere un documento, a quelli che realizzano un foglio elettronico, a quelli che elaborano le
foto ecc.
Questi programmi sono anche definiti come applicazioni orizzontali in quanto in maniera trasversale sono presenti in tutti gli ambienti.
Numerose applicazioni orizzontali svolgono funzioni ed attività connesse al tipico lavoro d’ufficio: queste ultime
sono indicate con il termine Office Automation o più semplicemente Office.
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Per suite si intende l’insieme di tutti i programmi che una determinata società di software offre sul mercato, generalmente a prezzi ridotti.

La tabella 1 schematizza le principali tipologie di programmi componenti applicazioni orizzontali, specificando
anche i nomi di alcuni dei principali pacchetti (packages) commerciali esistenti sul mercato del software.

Tipo di software

Scopo

Pacchetti commerciali

Elaboratori di testi
(word processing)

Scrittura, modifica, memorizzazione Microsoft Word, Corel WordPerfect, Microsoft
e stampa di documenti
Works, OpenOffice Writer, LibreOffice Writer,
Documenti Google

Fogli Elettronici
(spreadsheet)

Memorizzazione e calcoli su dati Microsoft Excel, OpenOffice Calc, LibreOffice
strutturati in righe e colonne, con Calc, Fogli Google
produzione di grafici

Database

Memorizzazione di grandi moli di dati Microsoft Access, DBASE IV, FileMaker, OpenOfper elaborazioni anche complesse
fice Base, LibreOffice Base

Presentazione

Realizzazione di diapositive da presen- Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress, Litare anche ad una platea di partecipanti breOffice Impress, Presentazioni Google

Grafica

Elaborazione di immagini

Corel Draw, Adobe Photoshop, Paint Shop, OpenOffice Draw, LibreOffice Draw, Disegni Google

Disegno tecnico (CAD)

Progettazione di strutture tecniche

AutoCAD, CorelCAD, MicroStation

Posta Elettronica
(electronic mail)

Gestione della posta elettronica

Microsoft Outlook Express, Eudora, Thunderbird,
Microsoft Windows Live Mail

Navigazione ipertestuale Esplorazione di pagine Web

Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator,
FireFox Mozilla, Google Chrome, Browser Opera

Tabella 1 Tipologie di applicazioni di tipo orizzontale

In conclusione, dopo aver accennato ai vantaggi connessi all’utilizzo di un computer (elaborare dati per ottenere
informazioni) ed alle sue componenti essenziali (hardware e software) possiamo sintetizzare che qualsiasi tipo di
computer costituisce un sistema di elaborazione.
Dal punto di vista funzionale, un computer è formato da un insieme di parti, unite fra loro da relazioni
reciproche con finalità indirizzate verso un preciso obiettivo: ottenere risultati precisi e corretti a partire dai dati iniziali messi a disposizione del sistema stesso.

Test – Mettiamoci alla prova!
1) I concetti di «dato» e «informazione» sono sinonimi?
EE A) Sì, in alcune circostanze
EE B) Sì, sempre
EE C) No
EE D) Nessuna delle risposte precedenti
2) Secondo te, quale tra i seguenti è un tipico compito di un sistema informatico?
EE A) Smaltimento dei rifiuti urbani
EE B) Ricerca di personale
EE C) Produzione di energia
EE D) Archiviazione dei dati
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3) Un dato può mai divenire informazione?
EE A) No
EE B) Sì, quando è conosciuto da molti soggetti
EE C) Sì, ma solo dopo un processo di riorganizzazione
EE D) Sì, in tutti i casi in cui sia pubblico ed accessibile
4) Quale tra le seguenti definizioni può essere attribuita al concetto di «dato»?
EE A) Fatto o accadimento
EE B) Risultato informativo di un’elaborazione
EE C) Ipotesi di partenza
EE D) Attributo di un fatto
5) Windows è:
EE A) Un software applicativo
EE B) Un sistema operativo
EE C) Un sistema informatico
EE D) Una tipologia di PC
6) A quale delle seguenti categorie può essere associato un circuito elettronico di memoria?
EE A) Software
EE B) ICT
EE C) Hardware
EE D) Procedura
7) Un programma può essere considerato come componente:
EE A) Professionale
EE B) Hardware
EE C) Fisico
EE D) Software
8) Cosa può indicare il termine ICT?
EE A) L’attività connessa allo sviluppo del software
EE B) Il settore dell’innovazione tecnologica
EE C) Il computer
EE D) Un linguaggio di programmazione
9) Un programma che stampa i nominativi degli alunni con debito appartiene alla categoria del:
EE A) Software applicativo
EE B) Software di base
EE C) Sistema operativo
EE D) Sistema programmatico
10) Un computer costituisce:
EE A) Un gruppo di componenti unite tra loro
EE B) Un dispositivo unico ed indipendente di calcolo
EE C) Una parte unica che contiene un programma al suo interno
EE D) un dispositivo numerico semiautomatico
.
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