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I. DEFINIZIONE   >>> 

Un computer, dal latino computare (calcolare) attraverso l'inglese, to compute (calcolare), in 

italiano calcolatore o elaboratore, è un dispositivo fisico che implementa il funzionamento di una 

macchina di Turing, nonché lo strumento principe attorno al quale è nata e si è sviluppata 

l'informatica moderna. Usando una terminologia moderna, meno teorica e più pratica, esso dunque 

è genericamente sinonimo di sistema elettronico di elaborazione dati, nato in forma meccanica ed 

evolutosi poi in forma analogica ed infine in forma digitale, dove con il termine elaborazione si 

intende un qualunque processo automatico e perfettamente deterministico affidato dall'esterno ad 

una macchina che, a partire da determinati input, restituisce determinati output. 

 

II. HARDWARE >>> 

Con hardware, in ingegneria elettronica e 

informatica si indica la parte fisica di un personal 

computer, ovvero tutte quelle parti magnetiche, 

ottiche, meccaniche ed elettroniche che ne 

consentono il funzionamento (dette anche 

strumentario). 

Più in generale il termine si riferisce a qualsiasi 

componente fisico di una periferica o di una 

apparecchiatura elettronica. 

L'etimologia del vocabolo nasce dalla fusione di 

due termini della lingua inglese, hard (duro) e 

ware (manufatto, oggetto), in contrapposizione 

con il software, la parte logica (e perciò soft, 

"morbida") che compone il personal computer. 

 

A. MOUSE  >>> 

Il mouse è un dispositivo in grado di inviare un input ad un computer in modo tale che ad un suo 

movimento ne corrisponda uno analogo di un indicatore sullo schermo detto puntatore. È inoltre 

dotato di uno o più tasti ai quali possono essere assegnate varie funzioni. 

Esistono due possibili spiegazioni riguardo l'etimologia del nome. La più comune è la parola mouse 

(ovvero topo) in relazione alla somiglianza del dispositivo con il roditore. La seconda spiega la 
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parola come un acronimo che, a seconda delle versioni, può essere 

Manually Operated User Selection Equipment oppure Machine 

Operator's Unique Spotting Equipment. 

 

B. STAMPANTE  >>> 

In informatica, una stampante è un apparecchio capace di trasferire 

su carta i dati forniti da un computer. 

L'operazione informatica di stampa comporta una perdita di 

informazioni, in quanto, una volta stampati, un testo oppure un'immagine, sarà molto difficile 

ricostruire perfettamente il documento originale con il processo inverso, ovvero la scansione o il 

riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). 

I parametri che caratterizzano una qualunque stampante sono essenzialmente: 

 Interfaccia: il tipo di collegamento al computer, che può essere una porta parallela, seriale, 

USB, ad infrarossi, bluetooth ecc. 

 Formato carta: la dimensione, lo spessore, il tipo di supporti di stampa che la stampante è in 

grado di accettare (carta, buste ecc). Il più diffuso è il formato A4, ma alcuni modelli usano 

formati minori, in genere per le foto, oppure formati superiori, A3, A2 ecc., fino ai rotoli da 

92cm.  

 Numero di colori primari: ovvero quanti inchiostri sono utilizzati e quindi quanti colori può 

riprodurre la stampante; le monocromatiche impiegano un solo colore, di solito il nero. Le 

tricromatiche usano giallo, ciano e magenta per produrre i colori per sintesi sottrattiva, 

compreso il nero. Le quadricromatiche hanno i tre colori base già detti più il nero, utilizzato 

per le stampe bianco e nero e per comporre colori scuri più verosimili. Le esacromatiche 

hanno in più due tinte chiare di ciano e magenta, per rendere meglio le mezzetinte. 

 Risoluzione massima: il numero di punti stampabili sulla carta per unità di lunghezza, che 

può differire tra il senso orizzontale e verticale. Di solito si esprime in punti per pollice 

lineare, "dot per inch" (DPI). La densità di pixel dell'immagine non corrisponde 

necessariamente alla densità dei punti di stampa, poiché a ciascun pixel possono 

corrispondere diversi punti di colore diverso affiancati. Per ragioni di marketing viene 

spesso indicata la densità di questi ultimi, che è più alta. 

 Velocità: il numero di pagine (normalmente A4) che può essere prodotta per unità di tempo, 

di solito espressa in pagine al minuto. Questo parametro differisce molto a seconda che si 

stampi un testo bianco e nero oppure una fotografia, ed anche in funzione della qualità e 

risoluzione impostate. 

 Tempo per la prima stampa: il tempo che intercorre tra l'invio dei dati e l'avvio della prima 

stampa. È un valore poco considerato ma che può arrivare a molte decine di secondi. 

 Costo per copia stampata: quando si ha un uso intensivo della macchina, più importante del 

costo di acquisto è il costo di gestione, dovuto a inchiostri o toner, tamburi, testine, 

elettricità e quanto altro è necessario per stampare un singolo foglio. 
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III. SOFTWARE  >>> 

Il software è un programma o un insieme di programmi in grado di funzionare su un computer o 

qualsiasi altro apparato con capacità di elaborazione (smartphone, console, navigatori satellitari e 

così via). 

Il termine è un vocabolo della lingua inglese costituito dall’unione di due parole, soft (morbido) e 

ware (manufatto, componente, oggetto, cosa). Il termine si contrappone tradizionalmente a 

hardware (la componente fisica di un sistema di calcolo). Nel tempo sono entrati nell'uso altri 

termini che descrivono elementi di un computer, come il firmware. Il suffisso -ware viene usato 

anche in altri termini che indicano particolari tipi di programmi: in funzione del ruolo che hanno in 

un sistema di calcolo (per esempio middleware); del tipo di licenza con cui sono distribuiti 

(freeware, shareware); e altro. 

 

A. SISTEMA OPERATIVO   >>> 

In informatica il sistema operativo, abbreviato in SO (in inglese OS, "operating system"), può 

essere visto come un particolare software, installato su un sistema di elaborazione, senza il quale 

non è possibile l'utilizzo di altri software più specifici, come applicazioni o librerie software. Esso 

quindi funge da "base" al quale si appoggiano gli altri software, che dunque dovranno essere 

progettati in modo da essere riconosciuti e 

supportati da quel particolare sistema operativo.  

Secondo una definizione più rigorosa, il sistema 

operativo è un insieme di subroutine e strutture dati 

responsabile 

 del controllo e della gestione delle 

componenti hardware che costituiscono il 

computer (processi di input/output da e 

verso le periferiche collegate al sistema) 

 dell'esecuzione dei programmi che su di esso 

vengono eseguiti. 
[1]

. 

Se il sistema di elaborazione prevede la possibilità di memorizzazione aggiuntiva dei dati su 

memoria di massa, come accade nei computer general purpose, esso ha anche il compito di: 

 gestire l'archiviazione e l'accesso ai file. I programmi possono gestire l'archiviazione dei dati 

su memoria di massa (ottenendo strutture complesse, come un database), servendosi delle 

procedure messe a disposizione del sistema operativo. La componente del SO che si occupa 

di tutto ciò viene chiamata file system. 

Infine, se è prevista interazione con l'utente, viene solitamente utilizzata allo scopo un'interfaccia 

software (grafica o testuale) per accedere alle risorse hardware (dischi, memoria, I/O in generale) 
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del sistema. D'altra parte, un sistema operativo può essere utilizzato anche su una macchina che non 

preveda interazione diretta con un essere umano (per un esempio, vedi smart card o determinati 

sistemi embedded) spesso dunque più leggero e semplificato. 

Assieme al processore, con cui è strettamente legato, costituisce la cosiddetta piattaforma del 

sistema di elaborazione. 

Solitamente un sistema operativo installato su computer fornisce anche degli applicativi di base per 

svolgere elaborazioni di diverso tipo. 

 

B. APPLICATIVI   >>> 

Il software è un programma o un insieme di programmi in grado di funzionare su un computer o 

qualsiasi altro apparato con capacità di elaborazione (smartphone, console, navigatori satellitari e 

così via). 

Il termine è un vocabolo della lingua inglese costituito dall’unione di due parole, soft (morbido) e 

ware (manufatto, componente, oggetto, cosa). Il termine si contrappone tradizionalmente a 

hardware (la componente fisica di un sistema di calcolo). Nel tempo sono entrati nell'uso altri 

termini che descrivono elementi di un computer, come il firmware. Il suffisso -ware viene usato 

anche in altri termini che indicano particolari tipi di programmi: in funzione del ruolo che hanno in 

un sistema di calcolo (per esempio middleware); del tipo di licenza con cui sono distribuiti 

(freeware, shareware); e altro. 
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