INTRODUZIONE AL COMPUTER
A CHE SERVE IL COMPUTER
Il computer serve…
a comunicare:
-

con la famiglia e con gli amici

-

con i colleghi di lavoro
a trovare informazioni e notizie su tutto:

-

grazie ai motori di ricerca

-

nei giornali di tutto il mondo

-

sui siti dei trasporti (autobus, treni, aerei), per
controllare gli orari e i percorsi dei mezzi

-

sui siti dei cinema, degli istituti di cultura, ecc., per consultare i
programmi e gli orari
a cercare lavoro:

-

consultando e inserendo gli annunci di lavoro

-

scrivendo e inviando il proprio curriculum
a cercare casa:

-

consultando e inserendo gli annunci per la ricerca della casa

-

scrivendo ai proprietari delle case
a gestire la propria vita burocratica, finanziaria e sanitaria:

-

controllando lo stato del proprio permesso di soggiorno

-

aprendo un conto bancario online

-

prenotando visite mediche
a fare acquisti:
-

comprando biglietti per viaggi, spettacoli, ecc.

-

comprando libri, cellulari, ecc.

a studiare:
-

una lingua straniera, grazie a grammatiche, dizionari, esercizi,
traduttori, ecc.

-

una materia specifica

-

per la patente di guida
a lavorare:

-

nelle industrie, nelle scuole, negli uffici
per scrivere relazioni, inserire dati, tenere la contabilità, fare
presentazioni

-

nei giornali e nelle televisioni
per scrivere e impaginare le notizie
a divertirsi:

-

ascoltando musica

-

scaricando e vedendo foto

-

vedendo video e film

-

conoscendo nuove persone

-

giocando

LE PARTI DEL COMPUTER: HARDWARE E SOFTWARE
Il computer è composto da una serie di parti fisiche e da una serie di
parti immateriali, che cioè non si possono vedere. Le parti fisiche
corrispondono all’hardware del computer.
Queste sono:
le periferiche di input (es. mouse, tastiera) e di output (es. monitor,
stampante): per immettere dati e ottenere altri dati o eseguire
operazioni (attraverso le periferiche di elaborazione);
le periferiche di elaborazione: per svolgere operazioni sui dati di
input e produrre l’output desiderato. La CPU è la periferica di
elaborazione più importante (è il cervello del computer);

le periferiche di archiviazione: per conservare i dati
Le parti immateriali corrispondono al software del computer. Il software
invia all’hardware le istruzioni per eseguire le attività. Il software più
importante è il sistema operativo, che controlla e gestisce i componenti
hardware. Il sistema operativo inoltre rappresenta il modo in cui l’utente
può comunicare con il computer.

Esempi di sistema operativo: Windows XP, Vista.

Altri tipi di software sono i programmi o applicazioni, specifici per
eseguire attività particolari: scrivere testi, disegnare, fare calcoli, ecc.

L’hardware più il sistema operativo si chiama piattaforma.

L’hardware e il software sono contenuti nell’unità centrale, dove si trova
anche il pulsante di accensione e spegnimento. L’unità centrale ha anche
lo spazio per inserire periferiche come il CD, il DVD, la pen-drive ecc.

1.

Alimentatore

2.

Lettore cd-rom

3.

Lettore floppy disk

4.

CPU – processore

5.

Scheda video

6.

Hard disk – disco fisso

7.

Slot vuoti per altre schede

PERIFERICHE DI INPUT
Le periferiche di input sono utilizzate per dare informazioni al computer.
Queste sono:
Mouse

È una piccola scatola tonda con 1 o 2 tasti collegata al computer. Si
chiama mouse perché può sembrare un topo (il filo è la coda). Si usa
poggiato sulla scrivania e serve a dare comandi al computer: sposta,
seleziona e apre gli oggetti visualizzati sullo schermo. Il mouse trasforma
lo spostamento della mano nello spostamento di un puntatore (una
freccia o una manina) sul monitor. Quando il puntatore indica l’oggetto
che vogliamo, si preme il tasto del mouse.

Tastiera

Serve a:
-

digitare testi (scrivere lettere e numeri sul computer)

-

dare comandi al computer.

Microfono

Serve a:
-

parlare con altre persone nel mondo

-

registrare suoni e voci.

Scanner
È simile a una fotocopiatrice.
Serve a copiare un documento o una fotografia.

Webcam
È simile a una videocamera.
Serve a registrare e inviare ad altri utenti immagini reali.

PERIFERICHE DI OUTPUT
Le periferiche di output servono a ottenere un
feedback su un’attività svolta. Esse sono:

Monitor (o Schermo)
È simile a un televisore.
È lo schermo dove puoi vedere le operazioni che svolgi al computer.

Visualizza informazioni (ad esempio testi, immagini) sul computer e funziona come
una scrivania virtuale.

Stampante

Serve a trasferire un file di testo o di immagine dal computer sulla carta.

Altoparlanti (o Casse)

Di solito sono due. Servono a sentire suoni e musica.

Cuffie
Servono ad ascoltare suoni e musica
da soli, senza diffonderli nell’ambiente
(per esempio per non disturbare gli altri).

PERIFERICHE DI
ELABORAZIONE CPU e
memoria
La CPU (Central Processing Unit) è l’unità di
controllo del computer, cioè una periferica che
interpreta ed esegue i comandi del computer.
È il cervello e la memoria del computer.
È chiamata anche processore.
La CPU usa la memoria del computer per memorizzare e recuperare le
informazioni.
Le memorie ricevono o inviano informazioni alla CPU.

Esistono due tipi di memoria:
RAM (Random Access Memory)

È la memoria principale e serve a memorizzare temporaneamente i
comandi e i dati che vengono letti dalla CPU. È una memoria disponibile
solo quando il computer è acceso (memoria “volatile”).

ROM (Read Only Memory)

Questa memoria contiene una serie di istruzioni che devono rimanere
sempre disponibili per far funzionare bene il computer. È una memoria
disponibile anche quando il computer viene spento (memoria “non
volatile”, permanente). La ROM contiene ad esempio i comandi che
verificano che la scheda madre, la memoria, l’hard disk e gli altri
componenti funzionino bene.

LA SCHEDA MADRE
La scheda madre (o scheda di sistema) è una grande scheda di circuiti (è
la principale scheda di circuiti) del computer. Serve a collegare tra loro le
periferiche di input, output e di elaborazione, facendo viaggiare
correttamente i dati.

La scheda madre dà alla CPU le informazioni di esecuzione.
La scheda madre comprende anche schede accessorie (ad esempio la
scheda audio e la scheda video) che permettono al computer di
comunicare con le periferiche (ad esempio con la stampante).

LE SCHEDE DI ESPANSIONE
Le schede di espansione sono delle schede che servono a aumentare le
funzionalità di un computer.

Alcuni esempi sono:
Scheda video
Scheda audio
Scheda di rete (per collegare i computer tra di loro).

PERIFERICHE DI ARCHIVIAZIONE
Le periferiche di archiviazione servono a memorizzare i dati.
Esse sono:

Disco rigido (Hard Disk)
È un disco magnetico.
Per la maggior parte dei computer è la principale
periferica di archiviazione (esterna o interna).

La pen-drive
È una memoria esterna aggiuntiva e
trasportabile. Serve per trasferire
comodamente dati da un computer a un altro
e continuare a lavorare sui propri documenti
anche altrove.

CD-ROM
È una periferica portatile come il floppy ma molto
più potente: riesce infatti a memorizzare quanto
400 floppy.

DVD-ROM
È una periferica portatile molto simile al CD-ROM ma
più potente. Riesce infatti a memorizzare quanto 6
oppure 12 CD-ROM.
Il DVD-ROM è quasi sempre utilizzato per memorizzare film e video.

PORTE E COLLEGAMENTI
La porta è un canale per il trasferimento dei dati tra le periferiche di
input/output e la CPU.

Alcuni tipi di porte
Porta USB (Universal Serial Bus)
È utilizzata per collegare periferiche come il
mouse, il modem, la tastiera e la stampante.

FireWire
È utilizzata per collegare periferiche
come fotocamera e videocamera.
È più veloce della porta USB.

Porta di rete
È utilizzata

per

collegare

i

computer tra loro per scambiare
informazione.

Porta parallela e porta seriale
Ha le stesse funzioni della porta
USB, ma è meno veloce e facile da
utilizzare, e quindi viene usata
sempre di meno.

USO DEL COMPUTER (OPERAZIONI BASE)
ACCENDERE IL COMPUTER
a.

Premi il pulsante di accensione

b.

Le luci della tastiera si accendono

c.

Ha inzio il POST (Power-On Self Test), cioè la verifica automatica di
accensione

d.

Il computer esegue alcuni brevi test per controllare che tutto

funzioni bene (se si sentono alcuni suoni, probabilmente un componente
non funziona bene)
e.

Parte il sistema operativo: il sistema operativo controlla

l’hardware e controlla le operazioni del computer (per esempio l’avvio e
la chiusura)
Quando il lavoro è finito (ed è stato salvato)…

PER DISCONNETTERSI
Clicca su Start e scegli
“Disconnetti”

PER SPEGNERE
Clicca su Start e scegli:
-

“chiudi sessione”

oppure
-

“spegni computer”.

ATTENZIONE! Nella maggior parte dei computer il pulsante di
accensione non deve mai essere usato per spegnere il computer (tranne
in caso di blocco).

USO DELLA TASTIERA
TIPI DI TASTI:
–Tasti alfanumerici: lettere e numeri

– Tasti speciali: CTRL, MAIUSC, ALT, BLOC ecc. Servono a eseguire
funzioni particolari (ad esempio, cambiare le lettere da minuscole a
maiuscole)

–Tasti di punteggiatura: ; : ? “ ”
–Tasti di comando: INS, CANC, BACKSPACE. Servono a inserire o
togliere testo e oggetti vari.

INS: se è stato premuto, permette di sovrascrivere caratteri a destra del
punto di inserimento (il punto di inserimento è la piccola linea verticale
intermittente che indica il punto dove compare il testo che si scrive);

CANC: cancella tutto quello che è stato scritto alla destra del punto di
inserimento;

BACKSPACE: cancella tutto quello che è stato scritto a sinistra del punto
di inserimento
-

Tasto INVIO: serve a spostarsi una riga più in basso.
Può servire anche a inviare comandi e confermare attività.

-

Tasti di spostamento: tasti di direzione, HOME, FINE, PGSU,
PGGIU.
I tasti di direzione spostano il punto di inserimento nella
direzione indicata dalla freccia.

HOME: sposta il cursore all’inizio della riga o del testo.

FINE: sposta il cursore alla fine della riga o del testo.
PGSU: sposta il cursore verso l’alto della pagina.
PGGIU: sposta il cursore verso il basso della pagina.

-

Tasti funzione: F1, F2,..., F12. Si usano per funzioni specifiche

che possono variare in base al programma usato. In genere F1 apre la
Guida del programma.

-

-

Tastierino numerico: numeri da 0 a 9.

Tasto Windows: si trova tra i tasti CTRL e ALT e apre il menu Start.

ATTENZIONE! La tastiera (numero, funzione e posizione dei tasti) può
variare in base al modello di computer e ai programmi usati.

USO DEL MOUSE
La maggior parte dei mouse ha due tasti vicini, destro e sinistro. La
maggior parte delle azioni vengono eseguite usando il pulsante sinistro.
Spostando il mouse sulla scrivania il cursore si sposta in modo
corrispondente sullo schermo. Il mouse permette di selezionare gli
oggetti sullo schermo.
Spostando il cursore in punti diversi dello schermo gli oggetti o anche il
cursore stesso appaiono diversi: questo significa che è possibile fare clic
su un oggetto per aprirlo o visualizzare altre funzioni.

Per aprire un elemento: porta il mouse sopra l’elemento e fai
doppio clic con il pulsante sinistro.

Per spostare un elemento: premi sull’elemento, tieni premuto e spostalo.
Poi lascia il pulsante.

Il pulsante destro serve per visualizzare un menu (menu di scelta
rapida) per fare delle operazioni, come ad esempio copiare un testo o
una parte di esso e incollarla da un’altra parte.

Molti tipi di mouse hanno una rotellina che serve a muoversi
velocemente avanti e indietro dentro un documento (poggia il dito sulla
rotellina e falla scorrere).

ATTENZIONE! Ci sono diversi tipi di mouse, questo appena descritto è quello
standard.

PER COMPRARE UN COMPUTER…
Se vuoi comprare un computer, devi conoscere alcune caratteristiche
importanti per poter scegliere il modello più adatto.
Nei negozi ci sono infatti tanti tipi di computer, diversi soprattutto per
prezzo, dimensioni, velocità e programmi.
TIPI DI COMPUTER:
Desktop: sono i più grandi e stanno di solito su un tavolo o una
scrivania. Sono composti di varie parti (quelle descritte nelle pagine
precedenti). Di solito sono anche più potenti degli altri.

Laptop (o notebook): sono piccoli e leggeri, fatti per essere usati in
viaggio (perciò si chiamano anche portatili); hanno infatti le batterie e
quindi possono funzionare senza essere collegati alla rete elettrica.
Possono avere le stesse caratteristiche tecniche dei desktop, ma costano
di più.

Palmare: si chiamano così perché sono molto piccoli ed entrano nel
palmo di una mano. Hanno funzionalità ridotte ma comunque possono
elaborare testi e far accedere a Internet. Funzionano anche come
telefoni e fotocamere.

Tablet:

sono

computer

particolari

che

permettono

di

scrivere

direttamente sullo schermo con una penna o con le mani (senza tastiera
e mouse).

La prima cosa che devi chiederti è: “A cosa mi serve, realmente?”
Per prima cosa ti chiederai se ti occorre un modello portatile o – se lo usi
sempre in casa – se è preferibile un modello da scrivania; a parità di
prestazioni, i modelli fissi sono in genere più economici e, se devi
trascorrerci molte ore, danno meno problemi al tuo fisico.
Potrai scegliere tra molte configurazioni e design e tra moltissimi
accessori, ma quello che conta realmente è ciò che c’è dentro.

IL PROCESSORE:
Lo standard attualmente più diffuso è il Core Duo, ma la ricerca è
attivissima e anche i processori più semplici come il Celeron offrono
garanzie di affidabilità notevoli, soprattutto per un uso base del
computer.

LA RAM:
Lo standard di oggi è una ram di 1 gigabyte; in genere sono espandibili,
con l’aggiunta dei “banchi di memoria”.

IL DISCO FISSO (HARD DISK):

Più l’hard disk è grande, maggiore spazio ha per archiviare file e
programmi,

consentendo

inoltre

ai

programmi

in

esecuzione

di

“prendere appunti” sullo spazio libero.
Considera, però, che l’hard disk è uno strumento di lavoro e non è bene
riempirlo di elementi di archivio come file musicali, film o raccolte di
immagini, programmi che si usano poco ma che rallentano le prestazioni
generali. Se hai questa necessità, è meglio che “dividi” il disco fisso in
due o più unità virtuali oppure che utilizzi una unità esterna (hard disk
removibile, memoria di massa, ecc.) Un hard disk di 200 giga, oggi, è
un’ottima soluzione.

IL MONITOR E LA SCHEDA VIDEO:
La scelta del monitor dipende dall’uso che intendi fare del tuo computer:
un monitor economico va benissimo per attività normali; un wide-screen
è preferibile per vedere film e dvd; monitor piccoli ad alta risoluzione
permettono una comodità di spostamento notevole; monitor grandi (1719 pollici) sono utili per lavori prolungati e per lavori a video come
grafica vettoriale o elaborazione digitale.
In genere lo standard dei 15’’ (15 pollici) è ancora preferibile; questo
tipo di video può essere associato a una scheda video di buona qualità,
utile se hai la passione della fotografia digitale (nella maggior parte dei
casi, oggi la scheda video è integrata nella scheda madre del computer).
ALTRI ACCESSORI:
In base al tipo di uso che fai del computer, una caratteristica molto utile
è la possibilità di collegarvi periferiche (oggi, in sostanza, significa
quante porte USB ha in dotazione il computer), il modem, la scheda di
rete, la webcam integrata, la possibilità di collegarsi a reti wireless o di
connettersi a periferiche a infrarossi (tecnologia che oggi, per la verità,
sta scomparendo) o blue tooth.

ESERCIZI
Con il tuo computer davanti, fai questi esercizi:
1.

Indica le periferiche di input

2.

Indica le periferiche di output

3.

Individua l’ingresso delle cuffie

4.

Individua l’ingresso del microfono

5.

Individua il cassetto CD-ROM e/o DVD-ROM

6.

Individua la porta USB

7.

Individua la porta di rete

8.

Accendi il pc, poi disconnettiti

9.

Accendi il pc, poi spegnilo

10.

Esercitati a usare il mouse: sposta il cursore e clicca in diversi
punti del monitor

GLOSSARIO BASE SEZIONE 1 (“Com’è fatto un pc”)
Applicazioni
Le applicazioni, chiamate anche programmi, costituiscono il software del
computer. Utilizzano la piattaforma per eseguire tipi diversi di attività:
scrivere testi, fare calcoli,
disegnare, ascoltare musica ecc.
Archiviazione (periferiche di)
Servono ad archiviare i dati e sono l’hard disk, la pen drive, il CD-ROM, il
DVD-ROM ecc.
CPU (Central Processing Unit)
È il principale componente hardware. Interpreta ed esegue i comandi dati al
computer.
È chiamato anche processore.
Cursore

Freccetta o stanghetta che si muove sullo schermo del computer in
corrispondenza dei movimenti del mouse. Indica il punto in cui è
possibile cliccare o scrivere.
Elaborazione (periferiche di)
Servono a elaborare i dati di input e a creare i dati di output. Vedi CPU e
memoria.
Hard disk
È il disco rigido del computer ed è la maggiore periferica di archiviazione.
Hardware
È la parte fisica del computer: unità centrale, periferiche di input e di
output, periferiche di elaborazione e di archiviazione.
Input (periferiche di)
Servono a dare informazioni al computer. Sono la tastiera, il mouse, il
microfono, lo scanner, la webcam ecc.
Memoria
Serve a contenere i dati che la CPU usa per gestire le attività. La
memoria principale del computer è di due tipi: RAM e ROM.
Monitor
È lo schermo del computer.
Output (periferiche di)
Servono a verificare il risultato delle attività svolte attraverso l’uso delle
periferiche di input e di elaborazione. Sono il monitor, la stampante, gli
altoparlanti, le cuffie ecc.
Periferiche Sono le parti fisiche collegate all’unità centrale e che fanno parte
del computer. Ci sono periferiche di diverso tipo e funzione: di input, di output,
di elaborazione e di archiviazione.

Piattaforma
È l’insieme dell’hardware e del sistema operativo.
Porta
È un canale che serve a trasferire dati dalle periferiche di input/output
alla CPU. Per esempio, la USB è un tipo di porta.
POST
È una sigla che sta per Power-On Self Test, cioè la verifica automatica di
accensione del computer.
Processore
Vedi CPU.
Programmi
Vedi applicazioni.

Pulsante destro (del mouse)
Pulsante del mouse che serve a visualizzare un menu di comandi.
Pulsante sinistro (del mouse)
Pulsante del mouse che serve a cliccare.
RAM (Random Access Memory, memoria di accesso casuale)
Conserva informazioni a breve termine. Se queste informazioni non
vengono trasferite nella memoria a lungo termine del PC o su una
memoria estraibile, vanno perdute quando si interrompe la corrente
elettrica.
ROM (Read-Only Memory, memoria di sola lettura)
Contiene informazioni permanenti e non aggiornabili che servono a far
funzionare bene il computer.

Scheda di espansione
Serve ad aumentare le funzionalità del computer. Per esempio, la
scheda video e la scheda audio sono schede di espansione.
Scheda di sistema
Vedi Scheda madre.
Scheda madre
È chiamata anche Scheda di sistema. È la principale scheda di circuiti del
computer.
Serve a collegare tra loro le periferiche di input, output e di
elaborazione, facendo viaggiare correttamente i dati.
Sistema operativo
È il software principale di ogni computer. Gestisce le operazioni e le
attività del computer (accesso, disconnessione, chiusura). Controlla i
componenti hardware del computer.
Software
È la parte immateriale del computer. Ogni software è fatto da istruzioni
che il computer esegue. Il software più importante è il sistema
operativo.
Tasti alfanumerici
È l’insieme dei tasti della tastiera costituito da lettere e numeri.
Generalmente, occupano il lato sinistro/centrale della tastiera.
Tastierino numerico
È il piccolo gruppo dei tasti della tastiera costituito da soli numeri.
Generalmente, occupa il lato destro della tastiera.
Unità centrale
È il contenitore dell’hardware e del software. Contiene anche il pulsante
per l’accensione e lo spazio per collegare le periferiche.

IL MONDO DI INTERNET
A CHE SERVE INTERNET
Abbiamo visto, finora, com’è fatto un computer. Dobbiamo sapere, poi,
che ogni computer può essere collegato ad altri computer, in una rete di
computer. Questa rete si chiama “Internet”.
Internet serve…
a comunicare con familiari, amici, colleghi, conoscenti di
ogni parte del mondo, in maniera velocissima
a cercare informazioni di ogni tipo (per esempio, notizie da tutto
il mondo su fatti sia passati sia presenti, orario dei treni,
percorsi stradali, ecc.)
a inviare file di testo (per esempio, il curriculum che si è
scritto con Word), canzoni, foto, immagini, filmati
a leggere racconti, poesie, a vedere film, ascoltare canzoni, ecc.

a tradurre testi

a studiare argomenti particolari e fare esercizi appositi (per
esempio, una lingua straniera o il codice stradale per
prendere la patente)
a cercare un lavoro, consultando le offerte disponibili in ogni
parte del mondo e inviando il proprio curriculum online
a cercare casa, consultando gli annunci e contattando i proprietari
ad accedere da ogni parte del mondo a propri archivi di informazioni (per
esempio, al proprio conto bancario)

a trasferire soldi dal proprio conto bancario al conto di un’altra
persona

a vendere e comprare oggetti (per esempio, libri, biglietti di
concerti, di teatro, di aerei, ecc.), pagando con la carta di credito o
al momento della consegna

APPROFONDIMENTO
Cos’è un curriculum?
Il curriculum (o, più precisamente, curriculum vitae; CV) è un testo
piuttosto breve che riporta i dati anagrafici e descrive le esperienze di
studio e di lavoro di una
persona. Serve a cercare lavoro.

IL WORLD WIDE WEB
I COMPONENTI E GLI INDIRIZZI DEL WORLD WIDE WEB
Possiamo definire Internet come un insieme di reti di computer, tutte
collegate fra loro per condividere informazioni; per esempio, una
persona che usa un computer su una di queste reti può comunicare con
un altro computer su un’altra di queste reti.
L’insieme delle informazioni che possiamo condividere in Internet si
chiama World Wide Web (WWW o anche solo Web); per esempio, una
persona che vuole organizzare un viaggio e vuole trovare informazioni
sugli aerei, gli alberghi, i posti da visitare, può cercarle in Internet
accedendo al Web.
Un computer che fa parte del Web e sul quale sono dunque
memorizzate delle informazioni (sotto forma di testo, immagini, audio)
si definisce server Web. Al Web sono collegati diversi componenti.
Questi sono il browser, la pagina Web e il sito Web:

il browser è il programma (software) che dobbiamo aprire e usare per
“navigare” (cioè per visualizzare e interagire con le risorse presenti sul
Web). Un esempio di browser è Internet Explorer; un altro è Mozilla
Firefox
la pagina Web è un documento di testo presente sul Web, che
possiamo visualizzare grazie a un browser. Tramite i collegamenti
ipertestuali (o semplicemente “collegamenti” o “link”) possiamo passare
velocemente da una pagina Web all’altra.
Sul Web, oltre a visualizzare le pagine Web già esistenti, possiamo
anche creare pagine Web nuove. Sia per visualizzare sia per creare le
pagine Web, dobbiamo usare un linguaggio software (una specie di
“codice”) che si chiama Hypertext Markup Language (comunemente,
HTML)
Il sito Web è un insieme di una o più pagine Web ed è
memorizzato su un singolo server Web. La prima pagina Web che si
visualizza quando si accede a un sito Web si chiama “home page”; ogni
sito Web ha una sola home page.
Per accedere a un sito Web, dobbiamo in pratica accedere al server Web
(cioè al computer) sul quale è memorizzato.

Ogni server Web è identificato da un proprio indirizzo IP (Internet
Protocol), cioè una serie di numeri corrispondente in maniera univoca a
ciascun computer presente sul Web (per esempio, 197. 134. 0. 2.).

APPROFONDIMENTO
Che vuol dire che un elemento corrisponde in maniera
univoca a un altro?
La corrispondenza biunivoca è un particolare rapporto tra due
elementi. Vuol dire che a un elemento A corrisponde solo e soltanto
l’elemento B, e viceversa.

A sua volta, ogni indirizzo IP corrisponde a un nome (per esempio,
alphaware.com).
I browser possono usare sia l’indirizzo IP sia il nome per individuare una
pagina Web.

Inoltre, ogni sito Web è identificato da un indirizzo alfanumerico
(composto cioè da lettere e numeri) univoco, anche detto URL (Uniform
Resource

Locator),

per

esempio

http://www.youtube.com/watch?v=xtoPDtvjWPk (che, in questo caso, è
l’indirizzo per visualizzare e ascoltare un video musicale).
Nell’URL, possiamo distinguere vari elementi, ognuno con un suo
significato, come vediamo nella tabella seguente:

Elemento

http://

Descrizione
Indica il protocollo (cioè una specie di
formula)
da usare per accedere a un file (in questo
caso,
a un video)
Indica che il sito Web si trova sul
World Wide

www.

youtube

Web
Indica il nome del dominio (vedi
tabella successiva)
Indica il tipo di dominio (vedi tabella
succes-

.com
siva)

/watch?v=xtoPDtvjWP

Indica il percorso del video (cioè,
“dove si trova” il video nel sito)

Il dominio, in particolare, può avere diversi significati:

Suffisso

Descrizione
Indica che il

.com

sito Web si

riferisce a

un’organizzazione commerciale

.edu

Indica che il sito Web si riferisce a enti per
l’educazione e l’insegnamento (per esempio,
scuole e università)

.net

Indica che il sito Web si riferisce a
un'organizzazione di tipo informatico
Indica che il

.org

sito Web si

riferisce a

un’organizzazione non-profit
Indica che il sito Web serve a dare

.info

.museum

informazioni
Indica che il sito Web si riferisce a un museo
o a un individuo che svolge attività legate
a un museo

.it

Indica che il sito Web si riferisce all’Italia

COME VALUTARE UN SITO WEB
Sul Web, le informazioni disponibili nei vari siti sono tantissime. Per
questo motivo, dobbiamo saper scegliere, tra i diversi siti, le informazioni
che ci sembrano più attendibili, più aggiornate, più complete, ecc.
Per valutare un sito (cioè, per giudicare le informazioni che esso
contiene), possiamo usare diversi criteri…

Cioè

Criteri
Attendibilità dei
contenuti

Un buon sito Web deve indicare le fonti delle sue
informazioni, cioè deve spiegare dove ha trovato le
informazioni che riporta (per esempio, su altri siti
Web, in libri, in interviste a esperti, ecc.)

Risposte
domande

alle Un buon sito Web deve rispondere chiaramente e
precisamente alle domande degli utenti (le persone,
cioè, che lo visualizzano e lo usano)

Autori

con Le persone che hanno scritto le informazioni contenuto

esperienza

nel sito Web devono avere esperienza

Manutenzione
del sito

Il sito Web deve essere organizzato in modo ordinato,
in modo tale che sia facile muoversi (“navigare”) al
suo interno. Tutti i collegamenti da una pagina all’altra
devono perciò essere sempre funzionanti e aggiornati

I MOTORI DI RICERCA: COME FARE UNA RICERCA EFFICACE
Per cercare facilmente informazioni sul Web, possiamo usare un motore
di ricerca (per esempio, MSN search, Google, ecc.). Il motore di ricerca
è uno strumento grazie al quale possiamo trovare tutti i siti Web che
trattano un argomento specifico.
Se, per esempio, siamo interessati all’informatica da un punto di vista
storico, possiamo inserire nel motore di di ricerca le parole chiave storia
dei computer e cliccare su “Cerca”. Troveremo così tutte le notizie
presenti in rete su questo argomento.

La rete, però, è talmente ricca di materiale di qualsiasi tipo che, il più
delle volte, abbiamo il problema di trovare troppe notizie e di dover
scegliere tra quelle che veramente ci interessano.
Come possiamo fare una ricerca efficace, restringendo il risultato alle
sole notizie davvero utili? Ci sono alcuni accorgimenti che possiamo
seguire:
-

Innanzitutto, dobbiamo scegliere delle parole chiave (da
inserire

nel

motore

di

ricerca)

molto

specifiche.

Per

esempio, se vogliamo imparare a cucinare i piatti tipici

romani, non ci conviene cercare, appunto, piatti tipici
romani, perché in questo caso troveremmo probabilmente
notizie su cosa si mangia a Roma, ma non necessariamente
informazioni su come si preparano questi piatti. Quello di cui
abbiamo bisogno, infatti, sono “ricette”. Se, però, cerchiamo
soltanto ricette o ricette italiane, facciamo una ricerca
troppo generica. Ci conviene cercare, invece, ricette tipiche
romane.
- Se cerchiamo delle parole precise, scritte tutte di seguito (senza
interruzione di altre parole o segni), possiamo cercarle tra
virgolette. Ad esempio, se siamo interessati specificamente agli
spaghetti cacio e pepe, possiamo cercare
“spaghetti cacio e pepe”.
- Se non ci ricordiamo il nome preciso di un piatto, ma sappiamo che
si tratta di spaghetti e che sono mangiati tipicamente a Roma,
possiamo fare una ricerca combinata di due argomenti, tramite il
segno dell’addizione. Possiamo cioè cercare spaghetti + ricette
tipiche romane.
- E se vogliamo vedere come verranno i nostri spaghetti? Inseriamo,
per esempio, le parole chiave spaghetti cacio e pepe e clicchiamo
su “Immagini”. Vedremo, così, delle foto di questo piatto.
- E se, invece, vogliamo assistere alla preparazione del piatto? In
Google, inseriamo le parole chiave spaghetti cacio e pepe e
clicchiamo

su

“Video”.

Troveremo,

così,

dei

probabilmente vengono cucinati questi spaghetti.

video

in

cui

Un’altra opportunità, oltre al motore di ricerca, è quella di usare delle
particolari enciclopedie online (per esempio, Encarta, Wikipedia, ecc.):

Anche in questo caso, inseriamo, nello spazio apposito per la ricerca, le
parole chiave che riguardano un determinato argomento (“storia dei computer”) e
poi clicchiamo su “OK”.

I PLUG-IN
Per poter visualizzare tutti i contenuti di un sito (in particolare,
animazioni, file audio o video), spesso abbiamo bisogno di plug-in,
cioè di programmi aggiuntivi che permettono al browser di
eseguire tutti i file presenti nelle varie pagine Web. A volte i plugin devono essere scaricati e installati. Immaginiamo, per esempio,
di voler visualizzare un video contenuto in un sito. Per fare ciò,
dobbiamo scaricare il plug-in di Windows Media Player:
-

Cliccando su “Scarica ora”, si apre una finestra di dialogo:

Cliccando nuovamente su “Esegui”, si installano nel computer tutti i file che servono
per visualizzare il video:

Infine, cliccando su “Accetto” si completa l’installazione.

LA POSTA ELETTRONICA
A CHE SERVE LA POSTA ELETTRONICA
La posta elettronica (e-mail) serve…
-

a comunicare in modo velocissimo (molto più veloce della posta
tradizionale cartacea, per esempio)

-

a comunicare in modo economico (in genere più economico del
cellulare, per esempio)

-

a comunicare con più persone contemporaneamente

-

a scambiare messaggi con familiari, amici, colleghi, conoscenti in
ogni parte del mondo

-

a scambiare allegati di ogni tipo (file di testo, canzoni, foto, immagini,
filmati)

-

ad archiviare in modo semplice i messaggi e gli allegati inviati o
spediti (in questo modo, per esempio, possiamo rileggere le
lettere che abbiamo scritto o possiamo ritrovare le foto che
abbiamo ricevuto)

-

a inviare il curriculum, per cercare rapidamente un lavoro

