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PREMESSA
La disciplina Scienze e Tecnologie applicate contribuisce al conseguimento delle competenze di base a conclusione del biennio e propedeutiche allo studio delle materie caratterizzanti il successivo biennio e quinto anno dell’indirizzo di riferimento.
Molto spesso, soprattutto negli ITI dove sono presenti diverse articolazioni, si rende necessario per lo studente acquisire competenze trasversali sui vari indirizzi affinché, al
termine del biennio comune, possa intraprendere una scelta consapevole e mirata riguardo l’indirizzo di studio scelto ed il ruolo delle diverse materie che si andranno poi ad approfondire negli anni successivi.
Questo volume a tal scopo fornisce nozioni mirate sui principali indirizzi:
•
•
•
•
•

Chimica, materiali e biotecnologie;
Informatica e telecomunicazioni;
Elettronica, elettrotecnica ed energia;
Meccanica e Meccatronica;
Logistica.

La struttura in 5 Aree autonome per ciascuno indirizzo di studio (Aree a loro volta suddivise in Percorsi), rende agevole al docente il compito di individuare gli ambiti di interesse, eliminando dal percorso di studi eventuali indirizzi che non fossero attivati nel proprio
istituto.
Per ciascuna Area è previsto uno specifico spazio dedicato agli sbocchi professionali (Uno
sguardo al mondo del lavoro), in modo da contribuire a quella funzione di orientamento consapevole demandata alla disciplina.
Al termine di ciascun Percorso sono presentati esercizi e test di verifica dei temi trattati,
utili per fare il punto sulla preparazione e sul livello di competenze raggiunto dallo studente.
Gli argomenti proposti sono affrontati evitando nozionismi schematici ma basandosi su
un approccio didattico e descrittivo allo scopo di incuriosire ed avvicinare lo studente ai
complessi ed articolati temi affrontati nel testo (a tale scopo è fatto ampio uso di immagini esplicative).
Scienze e tecnologie applicate è un volume Digiworld tutto compreso!
Con l’acquisto di questo libro lo studente ha già a disposizione tutto quello che occorre per
studiare, integrando libro e risorse digitali: volume cartaceo + e-book + estensioni on line.
Il codice alfanumerico posto alla fine del volume consente, collegandosi al sito www.simonescuola.it o al sito www.scuolabook.it, di scaricare gratuitamente la versione e-book integrale del testo e di accedere a tutti i materiali digitali integrativi.
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AREA 1

Informatica e
telecomunicazioni
CONOSCENZE

ABILITÀ

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Orientarsi circa l’uso degli strumenti tecnologici
nelle attività di studio e ricerca disciplinare
Decidere quali procedure e tecniche utilizzare per
la ricerca di soluzioni innovative negli ambiti delle
scienze applicate
Riconoscere i concetti di sistema e complessità
negli eventi naturali ed artificiali per i quali si svolgono attività di osservazione ed analisi
Comprendere le potenzialità ed i limiti delle tecnologie negli ambiti sociali e culturali di applicazione
Orientarsi nel mondo delle telecomunicazioni mediante la conoscenza dei concetti di base, della
terminologia e delle soluzioni tecnologiche attualmente adottate
Decidere quali strumenti e tecniche utilizzare per la
realizzazione di soluzioni efficaci nell’ambito della
comunicazione tra sistemi
Riconoscere il contenuto informativo presente
nella raccolta, elaborazione e produzione di dati
destinati alla trasmissione in rete
Individuare e comprendere le potenzialità e i limiti
delle tecnologie utilizzate nel mondo delle telecomunicazioni
Porre attenzione ai temi relativi alla sicurezza, alla
riservatezza e al rispetto della privacy
Inquadrare correttamente il fenomeno del web e
la comunicazione attraverso la rete Internet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SOMMARIO
Percorso 1 Il computer, la sua architettura e i
suoi componenti
Percorso 2 Le basi della programmazione
Percorso 3 Informazione e comunicazione
Percorso 4 Le reti di computer
Percorso 5 Internet e il web
Uno sguardo al mondo del lavoro

Individuare gli ambiti dell’ICT, i fondamenti teorici dell’informatica e la struttura funzionale di un
computer
Conoscere la rappresentazione dei dati all’interno
delle memorie
Affrontare problemi e ricercare modelli mediante
la scomposizione delle complessità
Esprimere procedure risolutive di problemi mediante strategie appropriate
Saper realizzare semplici programmi secondo il
paradigma imperativo
Seguire un metodo sistematico per controllare i processi di compilazione e debugging dei programmi
Conoscere le principali figure professionali informatiche richieste dal mercato del lavoro
Individuare la configurazione, l’organizzazione logica,
le tecnologie e i dispositivi utilizzati in una rete locale
Riconoscere i sottosistemi, le tecnologie, i mezzi di
trasmissioni e l’organizzazione logica di una rete
geografica
Saper scegliere le regole di codifica dei dati anche
in relazione alle problematiche inerenti le operazione di upload e download
Affrontare problemi di organizzazione logica di una rete
mediante l’individuazione delle complessità applicative
Saper realizzare semplici modelli di rete locale
Individuare con metodo le inefficienze di un sistema di comunicazione in rete
Saper utilizzare i principi che sono alla base delle
prevenzione, del riconoscimento e della correzione
degli errori di trasmissione
Saper individuare la presenza di malware, scegliere
e utilizzare i software di protezione

AREA 1

Informatica e telecomunicazioni

PERCORSO 1

Il computer, la sua architettura
e i suoi componenti
1 Introduzione
Nelle diverse realtà che circondano l’uomo del terzo millennio il computer risulta essere
uno strumento fondamentale per svolgere la maggior parte delle attività.
Sono ormai innumerevoli i lavori ed i compiti che si avvalgono dell’ausilio dei dispositivi
automatici di calcolo elettronico per analizzare fenomeni e problemi ed ottenere risultati
corretti e in modo tempestivo e veloce.
Le forme esteriori sotto le quali si presenta un computer sono molteplici e con differenti
caratteristiche: si passa dall’usuale PC desktop – di dimensioni sempre più ridotte – ai dispositivi di lettura di libri elettronici (e-reader) sino ai telefonini e agli smartphone di ultima generazione che aggiungono alle capacità di comunicazione tradizionale ulteriori
possibilità di applicazioni multimediali nei campi più disparati (app).
Si tratta in ogni caso di dispositivi elettronici che, al di là delle forme con le quali si presentano esteriormente e delle loro caratteristiche peculiari, possono in ultima analisi essere considerati veri e propri computer.
Ma quali sono le caratteristiche fondamentali e comuni attraverso le quali può essere «definito» un computer?
Quando ha iniziato a diffondersi nei diversi ambienti di lavoro, di ricerca e di studio, con
il termine computer si indicava l’elaboratore (o calcolatore) elettronico, ovvero un sistema
automatico di calcolo dotato di autonomia decisionale, guidato da un programma
presente nella sua memoria interna, in grado di emettere verso l’esterno i risultati
richiesti dall’utilizzatore (utente).
Negli anni successivi e grazie alla continua e costante evoluzione del progresso tecnologico del settore informatico, i computer hanno ampliato il loro «raggio d’azione» spingendosi oltre il solo calcolo ed entrando nel campo della comunicazione, sino a costituire essi stessi il fulcro ed il punto di riferimento per qualsiasi tipo di trasmissione: si
pensi alla telefonia, alla posta elettronica, al trasferimento di beni e servizi in qualsiasi
parte del globo, dove in ogni rapporto tra soggetti è proprio un computer (o un gruppo di
computer) che raccoglie dati, ordini, richieste ecc., opportunamente «smistate» tra i soggetti interessati.
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Sempre nell’ambito della comunicazione, ormai in tante case ci sono computer, smartphone e tablet utilizzati da giovani e meno giovani che ricorrono ad applicazioni di social
network (quali ad esempio Facebook, Twitter o WhatsApp) che, attraverso la rete Internet,
permettono di comunicare emozioni e gioie tramite messaggi, foto e video tra amici, conoscenti ecc.

2 Dati e informazioni
Il motivo principale della diffusione del computer nei diversi ambienti di lavoro, di studio
e domestici risiede nella sua capacità di memorizzare dati.
Basti pensare che agli albori della diffusione degli elaboratori elettronici, a partire dagli
anni ’60, uno dei primi settori che ha registrato l’introduzione degli elaboratori elettronici
nelle normali attività di lavoro è stato quello bancario, nel quale era (ed è tuttora) molto
sentita l’esigenza di conservare ed elaborare grosse quantità di dati.
Naturalmente, in quegli anni la presenza di dispositivi informatici nelle aziende non era
neanche lontanamente paragonabile a quella che oggi si può osservare in qualsiasi ambito
di lavoro; inoltre, da allora sino ai giorni attuali, le prestazioni dei computer hanno seguito un andamento esponenziale, sia per quanto riguarda le velocità di calcolo dei microprocessori che le capacità di memorizzazione dei dati sui supporti connessi ai computer.
Attualmente, infatti, anche l’utilizzatore più comune di sistemi informatici 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 senza dubbio costituito dalle funzioni di raccolta, organizzazione ed archiviazione dei dati.
Molte attività ordinarie svolte nelle aziende, ma anche in ministeri, uffici e scuole sono
rivolte infatti a gestire operazioni su moli notevoli di dati, come 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 ecc.
Abbiamo più volte, fin qui, accennato ai «dati». È giunto il momento di approfondire questo
concetto. Quando si discute della descrizione di un evento reale, dati e informazioni sono
spesso utilizzati come sinonimi, ma in realtà si tratta di due concetti ben distinti fra loro.
Da un punto di vista generale, infatti: il dato è un semplice attributo di un fatto reale.
Ad esempio, considerando una determinata scuola, «800» potrebbe rappresentarne un
dato, così come «Diaz» potrebbe rappresentare un altro dato ad essa collegato.
In altre parole, «800» e «Diaz» potrebbero rappresentare due attributi di quella realtà scolastica, che contiene perciò al suo interno migliaia e migliaia di dati.
«800» potrebbe rappresentare il costo in euro di un dispositivo informatico acquistato
dalla scuola oppure il numero dei banchi inventariati oppure il prefisso telefonico del servizio iscrizione attivato dall’istituto. «Diaz» invece potrebbe essere il nome di un alunno,
oppure il nome della via dove si trova la sede succursale della scuola, o altro ancora.
I dati si trasformano in informazioni solo se sono sottoposti ad un processo di interpretazione e di contestualizzazione.
L’informazione è pertanto qualcosa che accresce la conoscenza ed è ottenuta dall’elaborazione di più dati.
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 Diaz è frequentata da 800 studenti» è un’informazione, in quanto accresce la conoscenza di chi la riceve.
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Da queste semplici considerazioni si ottiene la sintesi dell’importanza dell’informatica:
l’elaborazione di semplici (ma numerosi) dati, eseguita da un computer in tempi rapidissimi, produce l’informazione, vero valore aggiunto del processo elaborativo.
Lo schema riprodotto nella figura 1 aggiunge ulteriori elementi di riflessione: i dati costituiscono l’input (immissione) del processo elaborativo; l’informazione si può identificare
come il risultato dell’elaborazione.
DATI
Figura 1

ELABORAZIONE

INFORMAZIONI

Elaborazione dei dati e informazione

Risulta a questo punto chiaro che quando l’utente di un sistema informatico indirizza una
richiesta, ovvero esegue un’interrogazione (definita anche query), egli è alla ricerca ed in
attesa di ottenere informazioni.
Da un altro punto di vista, occorre riflettere su un aspetto: l’uomo moderno è letteralmente sommerso da quantità enormi di dati che, in alcuni casi, invece di creare un beneficio
provocano uno squilibrio ed un vero e proprio «stress informativo». Un computer, allora,
supportato da un efficiente sistema di memorizzazione e di gestione di dati, è molto utile
per elaborare correttamente i numerosi dati e fornire informazioni puntuali e preziose per
l’utente finale.

3 ICT e sistema di elaborazione
3.1 ICT
Lo sviluppo delle attività umane nei più disparati settori, quali l’industria, l’economia, le
scienze sociali, le attività espressive ecc. ha segnato una forte diffusione ed accelerazione
in questo terzo millennio, soprattutto grazie al mondo dell’ICT (Information and Communication Technology).
Con il termine di ICT si indica nello stesso tempo 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.
Obiettivo principale 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.

3.2 Hardware e software
Lo strumento alla base del mondo dell’ICT è costituito dal computer, inteso come sistema
elettronico di elaborazione dati costituito sia dalle parti materiali della macchina che dai
programmi che consentono a quest’ultima di eseguire le funzionalità elaborative.
Le componenti materiali o fisiche del computer prendono il nome di hardware, del quale
fanno parte, tra l’altro, i componenti interni quali la scheda madre (motherboard), la scheda
video, il mouse, la tastiera ecc. (figura 2). Dell’hardware fanno parte anche i circuiti elettronici presenti sulle schede che consentono al computer di avviarsi e di funzionare regolarmente.
Anche dispositivi esterni al computer (pur se collegati ad esso) come stampanti, video,
webcam ecc. sono componenti hardware (figura 3).
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Figura 2

Esempio di hardware: un hard disk

Figura 3
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Altri esempi di hardware: una stampante e un hard disk esterno

In parole povere, è hardware tutto ciò che all’interno o all’esterno di un computer si vede,
si tocca e che… si può rompere perché cade a terra!
Occorre però prestare attenzione ad un aspetto importante: perché un qualsiasi computer
possa elaborare correttamente dati, il solo hardware non basta: 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 corretto e appropriato 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), cioè inconsistente dal punto
di vista materiale e fisico.
Il software a sua volta viene suddiviso in software di base (o di sistema) e software applicativo.
Tutti i programmi finalizzati alla gestione del sistema e delle sue risorse costituiscono
quello che viene definito come sistema operativo e che appartiene 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 si citano, oltre ai tradizionali Windows della Microsoft
(nelle versioni 95, 98, 2000, XP, NT, Vista, 7, 8, 10) anche i sistemi operativi Unix, Linux,
OS2 e MacOS X, oltre al sistema operativo Android, diffusissimo nell’ambito dei tablet e
degli smartphone.
Esistono poi i programmi che servono all’utente finale per svolgere i suoi compiti (come ad
esempio la stampa delle fatture o la redazione di un bilancio). Si tratta dei programmi veramente 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 ed inoltre frequentemente
sono realizzati «su misura», 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) si vuole indicare un sottoinsieme di programmi connessi fra loro che vogliono raggiungere un determinato obiettivo.
Costituisce un esempio di applicazione la fatturazione, intesa come 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 del documento.
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Altri esempi di applicazioni sono la procedure di gestione del magazzino di un supermercato, quella di gestione dell’orario scolastico o l’assemblaggio di un manufatto industriale.
È chiaro che il software applicativo funziona in quanto esiste il sistema operativo che
provvede ad occuparsi delle funzionalità di base della macchina. In tal senso, i programmi
applicativi non sono autonomi, ma dipendono strettamente dal sistema operativo che esiste sul computer sul quale sono eseguiti.
In generale, pertanto, un programma applicativo che funziona sotto un determinato sistema operativo non può funzionare con un altro sistema operativo, a meno che non si operino all’interno del programma variazioni più o meno strutturali.
Tra i tanti programmi facenti parte del software applicativo, ne esistono alcuni che rivestono un’utilità generale e che per la loro natura sono presenti in moltissimi ambienti. Sono
i programmi che consentono di redigere un documento, che realizzano i fogli di calcolo,
che consentono di elaborare immagini ecc.
Questi programmi sono anche definiti come applicazioni orizzontali in quanto in maniera
trasversale sono presenti in tutti gli ambienti.
Poiché molti di questi programmi svolgono funzioni ed attività connesse al tipico lavoro
d’ufficio, è entrato nella prassi rivolgersi ad essi anche con il termine Office Automation o
più semplicemente Office.
Con il termine suite, infine, si vuole indicare l’insieme di tutti i programmi che una determinata società di software offre sul mercato, generalmente a prezzi ridotti.
Come è stato specificato in precedenza, qualsiasi tipo di computer costituisce un sistema
di elaborazione: dal punto di vista funzionale, esso è formato da un insieme di parti, unite fra loro da relazioni reciproche la cui finalità ultima è diretta ad un preciso obiettivo,
cioè l’ottenimento di risultati precisi e corretti a partire dai dati iniziali messi a disposizione del sistema stesso.

4 Componenti funzionali di un computer
Per comprendere le interrelazioni esistenti tra le diverse parti che compongono un computer, iniziamo dapprima ad analizzare gli «organi» di un elaboratore elettronico.
Dal punto di vista funzionale, negli elaboratori elettronici si ritrovano sempre almeno 5
insiemi di unità:
•
•
•
•
•

unità di ingresso;
memoria centrale;
unità logico-aritmetica;
unità di controllo;
unità di uscita.

Tali componenti non sono separati fra loro, ma costituiscono un tutt’uno, con lo scopo
comune di effettuare le elaborazioni desiderate dall’utente per ottenere risultati corretti ed
in tempo utile. Ecco perché spesso si parla di sistema di elaborazione elettronico dei
dati: il concetto di sistema richiama proprio la presenza di più organi, le cui dinamiche
sono regolate da leggi e priorità e sono finalizzate all’ottenimento di informazioni utili e
preziose, attraverso l’elaborazione di semplici dati.
Lo schema funzionale («architettura»), che è riprodotto nei moderni computer fin dal
lontano 1947 e che è stato definito da John Von Neumann, è riportato nella figura 4.
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UNITÀ CENTRALE DI ELABORAZIONE
(a)
UNITÀ DI
INGRESSO

UNITÀ DI CONTROLLO

Figura 4

UNITÀ DI
USCITA

(c)
UNITÀ
LOGICO-ARITMETICA
(3)

(1)

(b)

(2)

MEMORIA CENTRALE

(4)

Lo schema di Von Neumann

Secondo lo schema di Von Neumann qualsiasi elaborazione del computer è guidata
dal programma che si trova nella memoria centrale della macchina e dà luogo ad
una serie di azioni interrelate delle diverse componenti hardware.
Le linee presenti nello schema di Von Neumann di figura 4 appartengono a due categorie
differenti e ben distinte: le frecce indicate con le cifre (1), (2), (3) e (4) rappresentano infatti trasferimenti di dati o istruzioni, mentre quelle segnate con le lettere (a), (b) e (c)
indicano segnali di controllo, ovvero comandi che l’unità di controllo invia alle altre componenti del computer.
Ad esempio, la linea (1) rappresenta il trasferimento di un dato proveniente dall’unità di
ingresso verso la memoria centrale.
Analogamente, sempre con la stessa linea (1) si può indicare il cosiddetto «caricamento»
di un programma in memoria centrale, perché successivamente possa poi essere eseguito.
Quando un dato deve essere poi sottoposto ad un calcolo aritmetico o logico, deve essere
dapprima trasferito dalla memoria centrale all’unità logico-aritmetica [freccia (2)], perché
successivamente il risultato possa essere inviato nuovamente alla memoria centrale [freccia (3)].
Con la linea (4) si vuole rappresentare infine l’emissione dei risultati, cioé il trasferimento
delle informazioni dalla memoria centrale verso un dispositivo di uscita.
Con le linee (a), (b) e (c) si vogliono invece rappresentare i comandi che l’unità di controllo invia all’unità di ingresso, all’unità di uscita ed all’unità logico-aritmetica perché provvedano ad eseguire correttamente le funzioni richieste dal programma, presente in memoria centrale.

4.1 Unità di ingresso
Le unità (o periferiche) di ingresso o di input permettono il collegamento dell’elaboratore
elettronico con l’esterno, consentendo l’immissione nel sistema sia dei dati che delle istruzioni che compongono un programma, facilitando perciò il collegamento diretto tra l’utente e la macchina. Materialmente, nella maggior parte dei casi, l’unità di ingresso può
essere costituita da diverse apparecchiature adatte allo scopo, le più diffuse delle quali
sono:
• tastiera;
• mouse;
• touchpad;
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• scanner;
• fotocamera digitale;
• microfono.
L’elemento comune a tutti questi dispositivi è la possibilità di immettere dati per un successivo processo di elaborazione.
Naturalmente, ogni dispositivo di ingresso possiede
delle peculiarità che incidono profondamente sulla forma dei dati immessi. Si comprenderà come, ad esempio,
la tastiera sia una periferica adatta ad immettere dati
testuali, e pertanto possa servire soprattutto quando si
eseguono programmi interattivi, cioè programmi che
instaurano una sorta di dialogo tra l’utente ed il computer. Viceversa, periferiche come il mouse o il touchpad
servono soprattutto a gestire il puntatore sullo schermo,
e pertanto sono utilizzate nei programmi visuali e di
Figura 5
Un touchpad
grafica. Ricordiamo che in realtà il touchpad ha la stessa funzione del mouse ed è presente soprattutto su notebook e netbook (figura 5).
Quando invece si ha l’esigenza di inserire dati sotto forma di
immagini, allora periferiche come lo scanner o la fotocamera digitale risultano di estrema utilità.
La presenza degli scanner (figura 6) si è molto diffusa in
questi ultimi anni, favorita anche dal repentino abbassamento di prezzo dei modelli. In realtà lo scanner assomiglia
molto ad una piccola fotocopiatrice, con lo scopo però di
digitalizzare immagini «catturate» da un foglio e trasferirle
nelle memorie del computer.
Ovviamente, si privilegerà la fotocamera
digitale (figura 7) qualora si voglia prelevare dalla realtà una
determinata immagine e trasferirla direttamente in memoria Figura 6 Uno scanner
di un PC.
Il microfono (figura 8),
infine, è quella periferica di
input che, connessa ad un PC,
consente di immettere suoni
(voce, musica ecc.)
nelle memorie di un
Figura 7
Una fotocamera digitale
computer. La sua utilità è indispensabile in talune applicazioni, quali la
videoconferenza, quando diversi utenti distanti fra
loro centinaia o migliaia di chilometri, vogliono dialogare fra loro.
Figura 8
Un microfono
Esistono poi particolari e sofisticati dispositivi i quali
permettono l’immissione nel computer anche di segni grafici usuali per l’uomo come la
scrittura (ci riferiamo qui ai cosiddetti «lettori di codici a barre» o, più in generale, ai sistemi di lettura ottica) o di informazioni relative a grandezze analogiche (pesi, tensioni,
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temperature ecc.) trasformandole in rappresentazioni numeriche e rendendo possibile
pertanto la loro elaborazione all’interno di un computer.
Alcuni tipi di computer (come i moderni tablet) posseggono un monitor particolarmente
sofisticato (detto touch-screen) che consente di inserire dati e comandi attraverso la pressione delle dita della mano sullo schermo. Quest’ultimo dunque, oltre a fungere da dispositivo di emissione dei risultati, costituisce una periferica di ingresso.
A proposito dell’immissione dei dati, infine, è utile precisare che i dati possono essere prelevati – oltre che dai dispositivi appena elencati – anche da altri supporti, ovvero da dischi
magnetici, minidischi magnetici, nastri magnetici, CD-ROM ecc., che costituiscono, come
si vedrà nel seguito, quelle che vengono definite memorie di massa o memorie ausiliarie.
Pertanto, da questo punto di vista, altre possibili unità di ingresso sono i lettori di dischi,
di minidischi, di nastri, di CD-ROM ecc.

4.2 Memoria centrale
Per memoria centrale si intende un gruppo di dispositivi elettronici (collocati direttamente sulla scheda madre del computer) che, con caratteristiche funzionali differenti, servono
allo scopo di memorizzare dati e programmi direttamente elaborabili dagli altri organi
di un computer.
Tra le memorie centrali riveste un’importanza preminente la cosiddetta
memoria ad accesso diretto o RAM (Random Access Memory, figura
9): essa è divisa in celle elementari che permettono di memorizzare i programmi che di volta in volta devono essere eseguiti ed i
dati su cui devono essere effettuate le elaborazioni del caso.
Lo scopo della RAM è di conservare, mantenendoli inalterati per un periodo più o meno lungo di tempo, i dati
precedentemente immessi attraverso l’unità di ingresso.
È importante sottolineare che tale memoria centrale,
al momento dello spegnimento del sistema con la conFigura 9
Moduli di memoria RAM
seguente caduta di alimentazione, perde il suo contenuto:
per tale caratteristica, le memorie RAM vengono definite memorie volatili.
Ogni cella, detta anche locazione di memoria o Byte, ha un indirizzo che la identifica
univocamente. Questi indirizzi hanno una numerazione strettamente crescente e quindi
l’indirizzo con il più alto valore indica anche la capacità di memorizzazione del sistema.
Quest’ultima può essere espressa con un valore multiplo di 1.024, che viene convenzionalmente indicato come KiloByte o più semplicemente KB.
Ancora, si è deciso di utilizzare la sigla MegaByte (o più semplicemente MB) per indicare
1.024 KB, che corrispondono all’incirca a un milione di locazioni (pari precisamente a
1.048.576 Byte).
In base a questa convenzione, sino al decennio passato, tipici valori di una memoria centrale erano fissati a 128 MB (pari a 134.217.728 Byte), 256 MB (pari a 268.435.456 Byte) e
512 MB (pari a 536.870.912 Byte) ecc.
Lo sviluppo del settore ICT nel corso degli anni successivi ha da un lato favorito la riduzione dei costi delle memorie centrali RAM, e dall’altro reso necessaria la messa in commercio di memorie RAM di grosse capacità. I nuovi sistemi di elaborazione offrono RAM
la cui capacità è dell’ordine di diversi miliardi di Byte. A tal proposito, il coefficiente convenzionalmente usato è il GigaByte (GB), uguale a 1.024 MB e perciò pari precisamente
a 1.073.741.824 Byte. I recenti modelli di PC offerti sul mercato presentano una memoria
centrale di almeno 4 GB.
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La funzione della memoria centrale consiste nel memorizzare il programma in esecuzione
in un determinato momento ed i dati oggetto dell’elaborazione di quel programma.
La dimensione della memoria RAM influisce sulle prestazioni del computer e sulla velocità di esecuzione di un programma: più è ampia la capacità della RAM, più veloce risulta
l’elaborazione ed agevole l’ottenimento dei risultati per l’utente finale.
Gran parte delle operazioni compiute in un elaboratore elettronico è legata sia al prelievo
(lettura) che alla registrazione (scrittura) di informazioni dalla e nella memoria centrale.
Esiste però una differenza sostanziale negli effetti delle due operazioni: il prelievo di un
dato dalla memoria centrale lascia inalterato il contenuto delle locazioni interessate, mentre la registrazione di un dato in una o più locazioni di memoria provoca la distruzione e
la perdita irrimediabile del precedente contenuto.
È opportuno a questo punto operare una distinzione all’interno delle memorie centrali
presenti in un computer.
Le tipologie di memorie centrali più importanti sono:
• memorie RAM;
• memorie ROM;
• memorie cache.
La memoria RAM (Random Access Memory = Memoria ad Accesso Uniforme) può essere
soggetta da parte dell’utente ad operazioni di lettura, scrittura e cancellazione.
Il suo contenuto è quindi a completa disposizione del programma di elaborazione richiesto
dall’utente e, conseguentemente, accoglierà i dati da elaborare oltre che, ovviamente, i
programmi che di volta in volta dovranno essere eseguiti.
Il significato del suo nome (uniforme) deriva dal fatto che ciascun Byte che la compone
può essere letto o scritto in un tempo uguale a quello relativo a qualsiasi altro Byte (siamo
nell’ordine di pochi nanosecondi, cioè miliardesimi di secondo).
Ricordiamo che la permanenza delle informazioni nella memoria RAM è subordinata alla
presenza di alimentazione di corrente: un eventuale spegnimento o ammanco di alimentazione provoca l’irrimediabile perdita del suo contenuto.
Nella memoria ROM (Read Only Memory = Memoria a Sola Lettura), invece, i dati permangono anche in caso di mancanza di alimentazione elettrica; tipicamente, essa contiene quei programmi che consentono all’elaboratore di effettuare le operazioni di accensione (la cosiddetta inizializzazione del sistema) e di configurazione del sistema, oltre a
particolari traduttori (interprete Basic, ad esempio) e programmi speciali che sono comunque realizzati dalla società costruttrice dell’elaboratore.
Si tratta perciò di moduli software utilizzati di frequente (firmware) i quali, data la loro
importanza, necessitano di protezione da impreviste o malaccorte operazioni di cancellazione o manomissione: ecco perché in questa memoria l’utente può solo prelevare (leggere) dati, giammai scrivervi o cancellarle.
Nello specifico, la memoria ROM contiene fra l’altro un modulo software detto BIOS (Basic Input Output System) che viene eseguito all’atto dell’accensione del PC. Il BIOS si occupa di gestire le relazioni con i dispositivi di ingresso-uscita (tastiera, disco, stampante)
e con valori di sistema, tra i quali la data, la password di accesso ecc. Il BIOS provvede
anche a rendere possibile la ripartenza del computer, pur in presenza di guasti gravi di
taluni dispositivi basilari, quali ad esempio il disco rigido.
Alla memoria RAM si affianca la memoria cache, caratterizzata da elevate prestazioni in
termini di velocità, ottenute utilizzando memorie elettroniche di tipo statico e con collegamento diretto alla Unità Centrale di Elaborazione (CPU).
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La memoria cache ha la funzione di contenere quelle istruzioni e quei dati utilizzati più di
frequente dal sistema, allo scopo di renderli disponibili nel più breve tempo possibile ed
aumentare la velocità di esecuzione dei programmi.

4.3 Unità Centrale di Elaborazione (CPU)
Per CPU (Central Processing Unit = Unità Centrale di Elaborazione) si intende l’insieme dell’unità di controllo e dell’unità logico-aritmetica. Si
tratta di un microprocessore, costituito da un chip integrato strutturato su una piastra di silicio e sulla cui superficie sono presenti milioni di componenti elettronici miniaturizzati (figura 10).
Da quando la società Intel Corporation, nel 1971, costruì il primo
microprocessore battezzandolo con la sigla «Intel 4004», le CPU
hanno seguito un’evoluzione notevolissima, fino ad arrivare ai recentissimi Pentium IV. Si pensi che solo negli ultimi anni del nuovo millennio, ogni diciotto mesi in media le prestazioni e le velocità dei microprocessori sono raddoppiate!
La più importante casa costruttrice di microprocessori nel campo dei PC è l’americana Intel, che con i recenti microprocessori
Pentium IV è riuscita a progettare un unico chip contenente
Figura 10 Un microprocessore
al suo interno più di 42 milioni di componenti elementari.
Alla Intel si affianca la AMD, con i processori Athlon, Sempron
e Duron. Un’altra società che domina questo campo è Cyrix.
Le CPU dispongono di un orologio interno (clock di sistema), la cui funzione è quella di
sincronizzare le operazioni da eseguire.
Il numero di oscillazioni del clock di sistema compiute in un secondo viene detto frequenza del clock e si misura in Megahertz (Mhz = milioni di hertz).
Ogni vibrazione del clock consente di eseguire un’operazione elementare (ad esempio
un’addizione). Alcune operazioni sono eseguite in un ciclo di clock, mentre altre necessitano di più cicli.
Si tenga presente che se il microprocessore Intel 8086, progettato ed immesso nel mercato nel 1978, presentava un clock con frequenza di 5-12 Mhz, i valori che contraddistinguono le frequenze dei moderni processori oscillano ben oltre i 3 Gigahertz (oltre 3.000 Mhz).
La velocità della CPU si misura in MIPS, ovvero Milioni di Istruzione Per Secondo.
Questa unità di misura indica quanti milioni di istruzioni elementari sono eseguite in un
secondo. Essa è utile per valutare le prestazioni del microprocessore e quindi dell’unità di
controllo e della ALU.
Unità logico-aritmetica
L’unità logico-aritmetica, indicata con la sigla ULA o ALU (Arithmetic Logic Unit), consente di eseguire le quattro operazioni fondamentali dell’aritmetica e le operazioni di confronto logico che condizionano la cosiddetta fase decisionale, quando il programma in esecuzione deve scegliere se operare certe istruzioni in alternativa fra loro, al verificarsi di determinati eventi logici.
L’unità logico-aritmetica è costituita da alcuni registri – in cui devono prendere posto gli
operandi – e da un gruppo di circuiti che, attraverso un opportuno impulso fornito all’occorrenza, sono in grado di eseguire l’operazione richiesta.
È sempre di pertinenza dell’unità logico-aritmetica sia il trasferimento dei dati dalla memoria centrale alla stessa e viceversa, che quello dei dati da registro a registro.
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Unità di controllo
L’unità di controllo (UC) o di governo è preposta al coordinamento ed alla sincronizzazione dell’intero sistema di elaborazione. Per fare ciò, essa colloquia con gli altri organi del
computer, a ciascuno dei quali invia segnali di controllo che permettono di:
• inserire dati nel sistema (segnali inviati verso le unità di ingresso);
• memorizzare dati (segnali inviati verso la memoria centrale);
• elaborare dati precedentemente memorizzati (segnali inviati verso l’unità logico-aritmetica);
• emettere risultati di elaborazioni (segnali inviati verso le unità di uscita).
Tutte queste operazioni vengono effettuate in dipendenza delle istruzioni contenute nel
programma memorizzato in memoria centrale. Ciò significa che oltre a svolgere attività di
controllo verso gli altri organi, l’unità di controllo è preposta ad un compito essenziale:
quello di interpretare il programma in corso di esecuzione, decodificando di volta in volta
l’istruzione da eseguire e mandando infine l’opportuno comando all’unità interessata.

4.4 Unità di uscita
Le unità di uscita permettono l’emissione dei risultati finali di un’elaborazione dal sistema
verso l’esterno. È intuitivo comprendere quale sia l’importanza di presentare i risultati di
una certa elaborazione in una forma comprensibile e ordinata. Per fare ciò, l’unità di uscita preleva i risultati dalla memoria centrale e li riporta su un supporto adatto.
Le periferiche di output più diffuse sono il monitor e la stampante.
Una caratteristica da prendere in esame a proposito del monitor riguarda la risoluzione,
ovvero il numero di pixel contenuti nello schermo e disposti in colonne e righe che in genere è 640x480 (per i monitor da 14’’), 800x600 (per i monitor da 15’’), 1024x768 (per i
monitor da 17’’), 1280x1024 (per i monitor da 19’’ e superiori). Più bassa è la risoluzione,
più grandi sono i pixel (e quindi le singole componenti delle immagini) e l’immagine nel
suo complesso. Man mano che aumenta la risoluzione, l’immagine risulta più piccola,
sfruttando pixel di dimensioni ridotte.
Come si è accennato in precedenza, alcuni dispositivi video (detti touch-screen) permettono all’utente di indicare un comando o inserire un dato nel processo elaborativo attraverso la pressione di uno o più dita della mano sullo schermo. Tali dispositivi di input-output
si sono diffusi velocemente nell’ambito della telefonia mobile (si pensi all’Iphone) e sono
stati utilizzati soprattutto dalla società statunitense Apple per i suoi computer Mac e Ipad
(dei quali si parlerà nel paragrafo 9).
La stampante costituisce il dispositivo più utilizzato dall’utente per riportare i risultati
delle elaborazione su carta. I dispositivi di stampa utilizzano molte e differenti tecnologie.
Nel corso del tempo si sono succedute svariate tipologie di stampanti, utili a seconda dei
casi e disponibili in diverse epoche storiche.
Ricordiamo in ordine cronologico le stampanti:
•
•
•
•
•
•

22

ad aghi;
a catena;
ad impatto;
termiche;
a getto d’inchiostro;
laser.

Il computer, la sua architettura e i suoi componenti

PERCORSO 1

5 Memorie ausiliarie
In precedenza si è sottolineato il fatto che la memoria centrale di un computer è il dispositivo ove prendono posto i programmi in esecuzione in un certo momento ed i dati oggetto delle elaborazioni indicate dalle istruzioni dei programmi in esecuzione.
La memoria centrale è limitata in quanto a capacità: anche se la tecnologia in questo senso ha fatto negli ultimi anni progressi notevolissimi, raggiungendo standard di diversi
GigaByte, ciò nonostante il numero di programmi ed il gran numero di dati da memorizzare è estremamente superiore alla disponibilità di memoria.
Oltre a ciò, ricordiamo che la memoria centrale non conserva permanentemente i dati,
essendo condizionata dalla presenza di alimentazione di corrente. Tali motivi giustificano
la presenza di altri supporti e di altre memorie aventi la duplice caratteristica della conservazione permanente dei dati e della grande capacità di memorizzazione.
Queste memorie prendono il nome di memorie di massa (o memorie ausiliarie), e tradizionalmente sono classificate in base all’organizzazione di scrittura dei dati e al loro reperimento.
Alcuni dei supporti che costituiscono le memorie di massa consentono la scrittura dei dati
(o la loro lettura) uno dopo l’altro. Questi supporti vengono definiti ad accesso sequenziale, in quanto l’unità di lettura/scrittura è costretta a far «scorrere» sotto di sé le informazioni in modo, per così dire, consecutivo, sino a raggiungere l’informazione desiderata.
La memoria di massa sequenziale per eccellenza è il nastro magnetico: se un dato si trova al centro (o alla fine) di uno di tali supporti, perché l’unità di lettura possa giungere a
quel dato occorre comunque che essa legga i dati ad esso precedenti.
L’uso dei supporti sequenziali come il nastro viene perciò suggerito nei soli casi in cui
l’elaborazione non sia selettiva, ma riguardi tutti i dati presenti su di essi.
Esistono altri supporti che, per loro costituzione fisica, consentono un accesso diretto e
quasi immediato alla singola informazione o ai singoli dati: un tipico esempio viene fornito dal disco magnetico o hard disk.
Se si volesse reperire una data informazione fra le tante registrate su un disco magnetico,
non occorrerebbe leggere le informazioni precedenti a quella ricercata, potendo l’unità di
ingresso accedere direttamente al dato desiderato.
I recenti sviluppi tecnologici hanno portato, infine, all’introduzione di nuovi supporti di
memorizzazione di dati che accoppiano ad altissime capacità di registrazione un elevato
grado di affidabilità ed inalterabilità nel tempo del contenuto informativo. Si tratta dei dischi
ottici (CD e DVD) che si sono ormai diffusi capillarmente nei sistemi di elaborazione dati.
I supporti magnetici (nastri e dischi) consentono di memorizzare notevoli quantità di dati,
raggruppati in file. In generale, se i nastri magnetici sono supporti sequenziali che costringono all’avvolgimento materiale della bobina con conseguente scansione dal primo all’ultimo
dato per reperire una certa informazione, i dischi magnetici sono invece supporti ad accesso
diretto, in quanto permettono di accedere ai dati registrati su di essi in modo diretto e veloce.
Affinché i supporti magnetici possano essere riconosciuti da sistema e quindi essere utilizzati, su di essi deve essere fatta una particolare operazione detta formattazione (o inizializzazione), che consiste nella preparazione preventiva del supporto perché possa essere creata su di esso una struttura di settori e tracce concentriche.
Tale struttura deve essere compatibile con il sistema operativo che si utilizzerà. Ciò significa che un disco può essere riconosciuto da un certo sistema operativo (ad esempio Windows) ed ignorato da un altro (ad esempio Linux).
Per i motivi esposti, appare chiaro che la formattazione distrugge irreparabilmente l’eventuale contenuto precedentemente memorizzato sul disco.
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5.1 Dischi ottici: CD e DVD
Le nuove tecnologie di memorizzazione dei dati sui supporti ottici, in particolare sui dischi
ottici, per i notevoli vantaggi offerti rispetto ai supporti tradizionali (nastri, dischi, minidischi ecc.), hanno prepotentemente fatto il loro ingresso negli usi abituali degli utenti
informatici, tanto che al giorno d’oggi è impensabile solo immaginare un personal computer senza una stazione di lettura/scrittura su disco ottico.
Le ragioni della loro diffusione sono da ricercare nella praticità, nella facilità d’uso e nell’esistenza di standard hardware e software che regolano le periferiche ottiche, oltre che
ovviamente, nei prezzi sempre più bassi di tali dispositivi.
Questi supporti ottici, infatti, presentano molti vantaggi rispetto
alle altre tecnologie.
Innanzitutto, i dischi ottici (figura 11) offrono un’affidabilità
enormemente maggiore per quanto concerne la permanenza
inalterata nel tempo dei dati. Tale longevità viene indicata in
circa 10 anni dai maggiori costruttori dei dischi ottici.
A ciò bisogna aggiungere una capacità di memorizzazione
praticamente illimitata, in ragione della rimovibilità del supporto dal sistema di elaborazione. In ogni caso, un disco ottico,
Figura 11 Un CD-ROM
preso singolarmente, memorizza da circa 650 milioni di caratteri
(650 MB) sino a circa 4 miliardi di caratteri (4 GB).
I dischi ottici, poi, sottoposti alla stazione laser che opera la lettura materiale dei dati su
di essi, sono protetti in misura maggiore rispetto ai supporti magnetici riguardo agli eventi di scratch (graffi), ovvero di deterioramento del supporto. Il lettore laser, infatti, si trova
ad una distanza notevolmente superiore dal supporto in confronto alla testina magnetica.
I dischi ottici fanno uso di diverse tecnologie, a seconda della possibilità o meno di riscrivibilità dei dati sul supporto.
Fanno parte della categoria dei dischi ottici non riscrivibili quelli facenti capo alle tecnologie CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory) e WORM (Write Once Read Many),
mentre il disco ottico riscrivibile usa la tecnologia Rewritable Optical.
La differenza tra un disco ottico CD-R e un disco WORM consiste nel fatto che il primo consente all’utente solamente di leggerne il contenuto, mentre il disco ottico con tecnologia WORM
permette anche di eseguire una scrittura di dati sul supporto, non più ripetibile però nel futuro.
Da diversi anni ormai sono utilizzati i supporti di tipo DVD (Digital Versatile Disk) che si
presentano esteriormente come normali CD-ROM, ma che riescono a memorizzare una
quantità di dati dell’ordine di diversi GigaByte.
Si tratta di supporti nati con la finalità di contenere filmati di lunga durata per la riproduzione su player DVD. Attualmente, un personal computer viene usualmente offerto sul
mercato con masterizzatore DVD, cioè con un dispositivo in grado non solo di riprodurre
il DVD, ma anche di registrare su di esso dati, programmi, immagini e quant’altro.

5.2 Nuove memorie elettroniche
La penna USB (pen-drive, figura 12) costituisce una memoria di
massa esterna e portatile di larghissima diffusione, per le piccole
dimensioni ed i costi irrisori, oltre che per la rapidità dell’aumento
delle sue capacità di memorizzazione: dai primi modelli che riuscivano a memorizzare decine di MegaByte, si è giunti alle ultime
versioni che riescono a memorizzare 64 GigaByte, il tutto con
Figura 12
dimensioni più piccole di un dito mignolo!
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La pen-drive è collegabile facilmente al computer tramite una delle porte USB (Universal
Serial Bus) collegate alla scheda madre.
La memory-card (figura 13) è la più recente memoria ausiliaria realizzata dalle industrie informatiche di hardware: si tratta di un dispositivo elettronico portatile di ridottissime dimensioni in grado di
immagazzinare miliardi di caratteri.
Per le loro ridotte dimensioni queste schede sono utilizzate in diverse apparecchiature elettroniche, quali ad esempio le macchine fotografiche e le
videocamere digitali, i telefonini cellulari, le console dei videogiochi ecc.
Esistono diversi formati di memory card, il più diffuso è il Secure Digital con una capacità di 64 GB e dimensioni di 24 Figura 13 Una memory card
millimetri per 32.
Veniamo infine alle memorie di massa virtuali on line. La diffusione della connessione
a banda larga e la facilità con la quale è possibile collegarsi ad Internet da qualsiasi luogo
ha reso possibile lo sviluppo di un particolare servizio on line che permette di conservare
i file ritenuti importanti su server remoti.
Tale modalità di memorizzazione dati su computer disponibili mediante rete internet ed
accessibili da qualsiasi stazione di lavoro viene indicata con il temine di «cloud» (in italiano «nuvola»).
In questo modo i dati sono sempre disponibili collegandosi ad Internet ed accedendo al
servizio tramite una login (ovvero una identificazione) ed una password.
In alcuni casi è possibile rendere i file pubblici, accessibili e prelevabili cioè senza usare
alcun sistema di autenticazione.
La principale utilità del servizio consiste nel fatto che non si è costretti a portare i dati ed
i file con sé su dispositivi portatili; inoltre la condivisione dei dati è semplice ed immediata. Il servizio sconta tuttavia qualche rischio in termini di sicurezza, in quanto non c’è
garanzia che i dati memorizzati nel server siano protetti da accessi da parte di terzi non
autorizzati.

6 Rappresentazione dei dati nelle memorie di un
computer: bit e byte
La memoria centrale viene schematizzata come un insieme ordinato o numerato di registri,
detti locazioni di memoria, ciascuno costituito da componenti elementari bistabili, aventi cioè la proprietà di assumere uno tra due possibili stati diversi.
Usualmente, questi due stati assunti da ciascun componente base dei chip di memoria
sono convenzionalmente indicati come:
Stato ON / Stato OFF
oppure
Stato 1 / Stato 0
Il sistema è dunque basato su due possibili stati e viene perciò detto binario; le celle componenti la singola locazione di memoria o gli stati da esse assunti vengono detti bit (binary digit = cifra binaria).
In definitiva, perciò, la memoria centrale può essere vista come una serie di bit, ognuno
dei quali ha la capacità di memorizzare una cifra binaria: 0 oppure 1.
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Data allora l’impossibilità di poter rappresentare solo con un bit una singola componente
dell’informazione, i primi costruttori di memorie si accordarono nel raggruppare 8 bit in
ogni locazione di memoria, detta Byte, in modo da contenere in ogni byte un carattere,
ovvero una singola lettera dell’alfabeto inglese o cifra o carattere speciale.
Per la registrazione di un carattere in un Byte è necessario far riferimento ad un codice
che associ a ciascuna configurazione di Byte il singolo carattere da registrare.
I codici più diffusi sono l’EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code),
diffuso soprattutto nei mainframe e nei minicomputer, e l’ASCII (American Standard Code
Information Interchange), adottato nella fascia dei personal computer.
Sia con il codice ASCII che con il codice EBCDIC i caratteri rappresentati (lettere, cifre
numeriche e caratteri speciali) sono trasformati in gruppi di 8 cifre binarie (bit).
Per quanto concerne la rappresentazione dei numeri nelle memorie di un computer, il
procedimento di applicazione del sistema binario per la codifica dei dati numerici è molto
diverso e di questo ci occuperemo nel prossimo paragrafo.
In ogni caso, il byte rappresenta l’unità di misura per misurare le memorie, non solo la
memoria centrale, ma anche le memorie ausiliarie (dischi, nastri, CD-ROM ecc).
Poiché il byte è costituito da 8 bit, adottando il sistema di numerazione binario in esso è
possibile memorizzare un carattere scelto tra 256 possibili combinazioni diverse tra loro,
ovvero il risultato della potenza 28. Come abbiamo già visto in precedenza, per misurare
le capacità della memoria si utilizzano i multipli di byte.
La tabella 1 sintetizza i valori assunti da ciascun multiplo del byte.
Unità di misura

Sigla

Valore

Corrispondenza pari a circa

KiloByte

KB

1.024 byte (2 )

Mille

MegaByte

MB

1.048.576 byte (220)

Un milione

GigaByte

GB

1.073.741.824 byte (230)

TeraByte

TB

1.099.511.627.776 byte (2 )

Tabella 1

Multipli del byte

Inoltre nella sezione
on line troverete:
• Complemento alla base di un
numero
• Rappresentazione di un numero intero
• Rappresentazione di un numero reale

26

10

Un miliardo
40

1000 miliardi

PERCORSO 1

Il computer, la sua architettura e i suoi componenti

ESERCIZI E TEST
Domande a risposta multipla (individua l’unica risposta corretta):
1) Quale settore ha segnato per primo la diffusione degli elaboratori elettronici?
❑❑ Industria
❑❑ Banche
❑❑ Commercio
❑❑ Agricoltura
2) A quale delle seguenti categorie appartiene un circuito elettronico di memoria?
❑❑ Software
❑❑ Hardware
❑❑ ICT
❑❑ Programmi
3) Da cosa viene guidato il computer nelle sue elaborazioni?
❑❑ Da un programma
❑❑ Dall’operatore di sistema
❑❑ Dall’unità centrale di elaborazione
❑❑ Dai dati e dalle informazioni
4) A cosa serve l’unità di ingresso?
❑❑ A permettere l’ingresso dei dati in memoria
❑❑ A caricare il programma di installazione del sistema operativo
❑❑ A visualizzare i risultati al termine dell’elaborazione
❑❑ Ad inserire il codice di accesso al PC
5) Dove si trova il programma di inizializzazione del sistema?
❑❑ Nella memoria ausiliaria
❑❑ Nel sistema operativo
❑❑ Nella memoria cache
❑❑ Nel BIOS
6) Prima di ordinare l’esecuzione di un’istruzione, quale compito svolge l’unità di controllo?
❑❑ Verifica che l’istruzione precedente sia andata a buon fine
❑❑ Accerta la correttezza dei registri dell’unità logico-aritmetica
❑❑ Decodifica l’istruzione da eseguire
❑❑ Scarica l’istruzione precedente dalla memoria centrale
7) In riferimento a monitor e stampanti è corretto affermare che si tratta di:
❑❑ Periferiche di input-output
❑❑ Periferiche di output
❑❑ Dispositivi analogici
❑❑ Dispositivi ottici
8) A cosa serve la procedura di formattazione di un disco magnetico?
❑❑ A cancellare tutti i dati presenti sul disco
❑❑ A ricoprirlo con nuovi dati e programmi
❑❑ A mettere il grassetto e il corsivo alle parole scritte dall’utente
❑❑ A preparare il supporto e a farlo riconoscere dal sistema operativo
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9) Utilizzando il codice ASCII, quanti byte occupa la parola «PALAZZO»?
❑❑ 8
❑❑ 7
❑❑ 6
❑❑ 56
10) Quanto «misura» un MegaByte?
❑❑ Circa 1 milione di Byte
❑❑ Circa 1 miliardo di Byte

❑❑ Circa 100 miliardi di Byte
❑❑ 1.024 Byte

Vero o falso:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
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I concetti di «dato» e «informazione» sono sinonimi
La sigla ICT sta per information and communication technology
La memoria centrale è un componente funzionale di un computer
Uno scanner è una periferica di input/output
Un MegaByte equivale a 1.024 Byte
RAM e ROM sono due tipi di memoria centrale
La frequenza del clock si misura in Mhz
L’hard disk è una memoria ottica
Un byte può assumere solo 2 valori: 0 o 1
Una chiavetta USB è una memoria di massa

V

F

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

