
IL COMPUTER

I computer comunicano con un linguaggio fatto di 0 e di 1, chiamato codice binario.

Le informazioni in codice binario passano nel computer e vanno ai suoi diversi 

componenti.

Ogni computer ha una central processing unit, cioè un’unità di elaborazione centrale, 

chiamata più brevemente CPU.

La CPU si trova all’interno del computer: è il cervello del computer, riceve i dati e le 

istruzioni che tu invii al computer, li elabora e poi dice ai vari componenti cosa devono 

fare.

La velocità con cui la CPU fa il suo lavoro, cioè quanti milioni di bit è in grado di gestire in 

un secondo, è misurata in mHz.

Quindi dalla velocità della CPU dipende la velocità con cui il computer esegue le 

operazioni che tu gli ordini di fare.

I computer usano i chip per ricordare le cose. 

Ci sono due tipi di memoria: la ROM e la RAM.

ROM significa read only memory e contiene tutte le informazioni che il computer conserva 

in modo permanente.

RAM sta per random access memory e serve a immagazzinare temporaneamente le 

informazioni.

La differenza tra la ROM e la RAM è la stessa che c’è tra la memoria a lungo termine e la 

memoria a breve termine del nostro cervello.

Se paragoniamo il computer al tuo cervello, la ROM serve a conservare per sempre 

informazioni come il tuo nome o l’indirizzo della tua casa.

La RAM invece la utilizzeresti per leggere il menu di un ristorante e fare l’ordinazione.

L’hard disk è una scatola che contiene alcuni dischi magnetici, su cui vengono 

immagazzinate le informazioni conservate dal tuo computer sotto forma di dati.

Sull’hard disk vengono memorizzati tutti i programmi e i giochi che utilizzi e anche i file 

che crei, se ti ricordi di salvarli!

Il modem può essere una scheda all’interno del computer o una scatoletta collegata ad 

esso.

Ci sono diversi tipi di modem, ma tutti servono alla stessa cosa: collegare il tuo computer 

a tantissimi altri, spedendo e ricevendo dati attraverso la linea telefonica.

Questa è la scheda madre: essa accoglie e controlla tutte le parti del computer: la ROM, 

la RAM, la CPU, l’hard disk, il modem. 

Anche le periferiche esterne, come la tastiera, il mouse e la stampante sono collegate alla 

scheda madre.

Tutte le parti del computer comunicano tra loro attraverso un sistema di conduttori 

chiamato BUS.

I BUS collegano anche altri componenti, come la scheda audio e la scheda video.

La scheda audio è un convertitore analogico, che trasforma i bit in suoni e viceversa.

La scheda video serve a trasformare i bit in immagini, che puoi vedere sul tuo monitor.

Ogni computer utilizza un sistema operativo, che ti permette di utilizzare i programmi e di 

creare file o cartelle sul tuo computer.

Si chiama anche INTERFACCIA.

Windows, Linux, MacOS sono i sistemi operativi più usati.
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