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Abilità Informatiche 

Tesi di Chuerch-Turing—> qualunque funzione effettivamente calcolabile può essere 
calcolata con una Macchina di Turing.


Definizione di Algoritmo—> una sequenza finita di operazioni elementari, dove 
questa operazione può essere una tra assegnazione, aggiungi uno ed interazione 
condizionata illimitata


Computer—> macchina con un dispositivo di memoria che legge dalla memoria di 
un programma ed è in grado di eseguire le tre operazioni elementari  (come 
l’algoritmo)


Calcolatore universale—> dispositivo in grado di svolgere le tre operazioni 
elementari


RAPPRESENTAZIONE DELL’INFORMAZIONE 

Ogni dispositivo è dotato di una memoria capace di memorizzare il diagramma di 
flusso, i dati iniziali del problema (input), i dati intermedi necessari per il calcolo ed 
infine i dati finali della computazione (output).


Le memorie utilizzate nei calcolatori sono di tipo elettronico, magnetico oppure 
ottico. Esiste una proprietà fisica che viene utilizzata per conservare l’informazione: 
nel circuito elettrico una lampadina rappresenta essa stessa l’informazione 
contenuta, nel caso di dispositivi magnetici tale informazione è fornita dalla polarità 
del campo magnetico e nel caso di dispositivi ottici l’informazione è fornita dalla 
luce.


-Informazione numerica-


Avendo a disposizione due simboli, si rappresenta l’informazione numerica 
mediante il sistema di rappresentazione binario, anche detto in base due. 
Bisogna, però, ricordare la rappresentazione dei numeri nella notazione detta in 
base dieci. 


Definizione dell’operazione di elemento a potenza: dati due numeri naturali a e n, 
con n diverso da 0, si definisce l’elevamento a potenza di a ed n. Nell’elemento a 
potenza il numero a viene chiamato base mentre il numero n viene chiamato 
esponente. Un numero è una sequenza di una o più cifre. Nella notazione 
posizionale in base 10, vengono definite le cifre del sistema attraverso 10 simboli


[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]. Le cifre di un numero vengono ordinate da destra verso sinistra. 
La prima cifra da destra avrà posizione 0 e rappresenterà le unità, la seconda cifra 
da destra avrà posizione 1 e rappresenterà le decine, mentre la terza cifra da destra 
avrà posizione 2 e rappresenterà le centinaia presenti e così via.
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(153, 3 unità, 5 decine e 1 centinaio: 1x100+3x10+5x1). Un insieme di 4 elementi è 
una quattrupla mentre un insieme di 8 elementi è una ottupla. Nel sistema binario 
il concetto è simile. Abbiamo solo due possibili cifre [0,1]. La singola cifra di un 
binario viene detta bit (Binary digit). Un numero può essere composto da uno o 
più bit. Anche qui le cifre vengono ordinate da destra a sinistra (1101=13).


Misura della memoria—>poiché un bit può rappresentare solo due numeri si 
preferisce raggruppare i bit in gruppi da 8. In questo modo ciascun raggruppamento 
di 8 bit può rappresentare un numero intero compreso da 0 a 255. Un 
raggruppamento di 8 bit viene chiamato byte. A ciascun byte corrisponde un 
numero.


 Il byte—>misura della quantità di memoria ed è utilizzato per misurare le memorie 
o le quantità di dati in ogni dispositivo elettronico.


- Rappresentazione dell’informazione testuale-


La posta elettronica, la messaggistica istantanea e l’elaborazione dei testi utilizzano 
l’informazione di tipo testuale che viene chiamata alfanumerica. L’elemento di 
base dell’informazione testuale è il carattere: singola lettera, punto e virgola, i 
simboli, lo spazio e il simbolo di accapo. Abbiamo la possibilità di realizzare un 
codice che associa ad un numero un singolo carattere e questo codice viene 
chiamato ASCII. Quindi gli ASCII sono codici per la rappresentazione di caratteri 
alfabetici e ad ogni numero memorizzato in un byte corrisponde un particolare 
carattere.


- Rappresentazione dei suoni-


Quando si scarica un brano, si guarda un filmato o si registra un vocale, registriamo 
e trasmettiamo dei suoni, ovvero un’onda che si propaga, generalmente nell’aria, 
generata da un oggetto che provoca una variazione di pressione dell’aria stessa. 
Come avviene? Un microfono, con membrana, registra le variazioni di pressioni e le 
converte in segnali elettrici. Il segnale elettrico si presenta come un’onda analoga 
all’onda sonora. Ad intervalli di tempo costante viene misurata l’ampiezza della 
variazione di pressione dell’aria. 

Tale misura viene registrata utilizzando uno o due byte mediante un processo 
chiamato quantizzazione e l’intera procedura viene chiamata campionamento del 
suono. La frequenza di campionamento si misura in hertz. Per aumentare la qualità 
del suono vengono utilizzati fino a 3 byte per campione. È possibile compressare 
l’audio (mp3) al fine di utilizzare minore spazio di memoria.


-Rappresentazioni delle immagini-


Una delle applicazioni più diffuse ed utilizzate nel computer riguarda la 
visualizzazione, registrazione ed archiviazione delle immagini. Un’immagine è 
rappresentata mediante una matrice di colori. Ciascun elemento della matrice 
rappresenta un colore. Ciascun elemento della matrice viene detto pixel. Le 
dimensioni in pixel della matrice rapportate alla dimensione, sullo schermo o sulla 
carta, dell’immagine, determinano la risoluzione dell’immagine. Grazie alla 
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compressione dell’immagine è possibile risparmiare memoria e accorciare i 
tempi di trasmissione dell’immagine da un dispositivo ad un altro (JPEG, PNG, GIF)


- Rappresentazione dei filmati-


Un’altra applicazione sono i filmati, detti anche video. Un filmato si compone di una 
parte visuale, le immagini in movimento, e di una parte audio. Perciò i filmati 
possono essere visti come una sequenza di immagini accompagnata da una traccia 
audio.


COMPONENTI PRINCIPALI DI UN COMPUTER 

CPU—> elemento che contiene i circuiti per effettuare tutte le operazioni di calcolo 
e di lettura/scrittura della memoria.


La CPU aggiunge alle operazioni elementari di un computer: operazione 
aritmetiche (somma, differenza, moltiplicazione e divisione tra numeri binari); 
operazioni logiche (AND, OR, NOT tra due simboli binari); operazione di lettura (x 
legge le istruzioni e i dati in memoria); operazioni di scrittura (x registrare le 
operazioni e scrivere il risultato di un algoritmo)


ALU—> unità della CPU dedicata alle operazioni logiche-aritmetiche


Per funzionare la CPU ha bisogno di una memoria dalla quale leggere le istruzioni e 
in cui leggere e scrivere dati.


Clock—> segnale di sincronizzazione che controlla in modo preciso il flusso di 
trasmissione ed elaborazione dei segnali della CPU


Memoria del computer—> memoria principale\RAM (random access memory) 
costituita da byte, memorizza i dati solo in presenza di corrente elettrica e allo 
spegnimento del dispositivo questi dati spariscono, per questo esistono delle 
memorie secondarie che memorizzano i dati permanentemente.


ROM—> memoria analoga alla RAM ovvero sequenza di byte associati ad un 
indirizzo; questa memoria non può essere modificata ma solo letta e il suo 
contenuto non scompare se il computer viene spento.


Nel computer sono presenti dispositivi di input e output che scrivono e leggono i 
dati dalla memoria principale.


Dispositivo INPUT—> consente di immettere informazioni dall’esterno del pc 
all’interno, nella memoria principale


Dispositivo OUTPUT—> consente di leggere o estrarre informazioni del pc 
dall’interno all’esterno


Scheda madre—> presente in ogni computer e al suo interno ci sono CPU, RAM e 
gli alloggiamenti per le schede dei dispositivi di input e output.


Memorie di massa\memorie secondarie—> dispositivi che memorizzano 
permanentemente i dati presenti nella RAM, considerati dispositivi di input e output 
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perché leggono e scrivono i dati della RAM. (Disco rigido, memorie flash o memorie 
a stato solido, dischi ottici—>CD\DVD\Blue Ray Disc)


Pixel—> rettangolo formato da tre elementi, ciascuno può emettere luce di varia 
intensità e di diverso colore (rosso, verde, blu) 


Lo schermo è uno dei principali dispositivi output del computer; uno schermo LCD 
o LED è composto da una matrice rettangolare di n righe e m colonne.


Scheda video—> codifica i dati dell’immagine in segnali elettrici da inviare al 
monitor o ad uno schermo


USB—> Universal Serial Bus, utilizzate per connettere dispositivi sul pc


Ethernet—> per connettere il cavo per la connessione LAN


VGA\HDMI—> porta per connettere la scheda video con un monitor


SISTEMI OPERATIVI E RETI 

Sistema operativo—> gestisce l’esecuzione di programmi ed è in grado di gestire 
più programmi contemporaneamente. Gestisce più utenti contemporaneamente e 
gestisce le periferiche di input e output per conto dei programmi e degli utenti


Sistemi a condivisione di tempo o multitasking—> sistemi che utilizzano il 
sistema di multiprogrammazione 


Driver—> programma che si presenta come interfaccia tra il dispositivo fisico e il 
sistema operativo e gestisce le periferiche (es. il driver del mouse gestisce i segnali 
del mouse) senza driver anche se la periferica è accesa e connessa è come se 
fosse assente


La memoria di massa è la periferica quasi sempre presente nei computer ed è 
costituita tradizionalmente dai dischi rigidi. Nei dispositivi più recenti viene però 
utilizzata la memoria flash. 

File—> sequenza di byte


Il sistema operativo del File System fornisce un modello per organizzare i file, un 
modello gerarchico. Questo modello prevede l’uso di file e cartelle—>essa non è 
propriamente un file ma un contenitore di file o altre cartelle.


Cartella radice—> cartella non contenuta in nessun altra


Nel file system ogni cartella e file ha un nome e se si trovano nella stessa cartella 
devono avere nomi diversi.


Percorso di un file—> elenco di cartelle in cui quel file è contenuto 


Ogni programma e ogni tipo di informazione viene registrato come file, il nome che 
noi diamo a questo file però non basta per riconoscere che tipo di dato sia, quindi al 
nome di ogni file viene aggiunto un suffisso—> estensione, in base al suo valore il 
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sistema riconosce di che si tratta e quale applicazione è necessaria per elaborare 
quel tipo di file. (es. estensione docx riguarda i file di Word)


Compressione—> processo di trasformazione da una sequenza binaria arbitraria 
ad una identica ma di lunghezza minore


Alcuni comandi e funzionalità si possono modificare e personalizzare all’interno del 
sistema operativo, queste funzionalità vengono racchiuse nel pannello di controllo.


LAN—>rete locale (Local Area Network)


WAN—> rete più ampia dal punto di vista spaziale (Wide Area Network)


Rete internet—> rete detta a commutazione di pacchetto (due terminali che 
vogliono comunicare si inviano piccoli pacchetti di dati). 


Router—> terminali particolari di interconnessione tra reti. Una volta che il router 
riceve un pacchetto dati da un terminale lo apre e legge il suo indirizzo di 
destinazione, indirizzandolo verso la via giusta. 


Indirizzo IP—> indirizzo di ogni terminale (Internet Protocol). Ogni indirizzo IP è 
composto da 4 byte (32bit). Di solito non si scrive in forma binaria ma come una 
sequenza di 4 numeri separati da un punto.


DNS—> Domain Name Server, server che contiene una tabella di nomi dei server e i 
relativi indirizzi IP per evitare di inserirlo ogni volta che si va a fare una ricerca.


HTTP—> protocollo di trasferimento di ipertesti che permette la navigazione in 
Internet


Gli ipertesti sono dei testi strutturati, scritti in un linguaggio formale chiamato Hper 
Text Markup Language (HTML)


World Wide Web—> insieme dei server che contengono ipertesti connessi alla rete 
internet e che adottano il protocollo HTTP


HUB—> dispositivo che, nelle reti ethernet collega tutti i terminali 


Differenza tra rete ethernet e wifi—> l’ethernet si connette fisicamente con un 
cavo, la wifi effettua la connessione attraverso onde radio (wireless) 


ADSL—> consente di trasmettere dati digitali dalla presa del telefono di casa fino 
alla centrale telefonica ad una velocità maggiore di quella che di solito si impiega 
per le comunicazioni di telefonia. La trasmissione è asimmetrica perché i dati che 
vengono trasmessi dalla centrale alla presa sono più veloci di quelli che vanno dalla 
presa alla centrale.


Download—> quando il trasferimento dati o file avviene dalla rete al terminale


Upload—> quando si trasmette un file o un dato da un terminale verso un terminale 
della rete.


Transfer rate—> grandezza usata per misurare la velocità di un trasferimento dati 
da un terminale all’altro (indica quanti bit al secondo transitano su un canale di 
trasmissione) bit/s 
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ARCHIVI E TABELLE 

Attributo —> qualità o proprietà dell’entità che si registra in un archivio 


Record—> ogni scheda in cui gli attributi vengono registrati 


Schema/intestazione—>insieme dei record 


Database—> insieme delle tabelle 


Fogli elettronici o di calcolo—> sistemi per la gestione delle tabelle 


Excel—> prodotto che gestisce i fogli elettronici. Aprendo excel troviamo delle celle 
disposte in modo tabellare e suddivisa in righe e colonne, ciascuna delle quali ha 
un’etichetta. Le righe sono numerate mentre le colonne sono associate ad una 
lettera. Nella cella possono essere inseriti dei valori, ognuno dei quali corrisponderà 
ad un certo tipo di dato:


• Dati di tipo testuale (alfanumerico)—> sequenze di caratteri 


• Dati di tipo numerico—> rappresenta numeri interi o decimali; usati per fare 
calcoli o confronti


• Informazioni relative a date o orari—> rappresentano date, orari e intervalli di 
tempo; serve per inserire lunghe sequenze di date o per elaborare e confrontare 
date e orari fra loro 


Excel assegna automaticamente il tipo di dato, se si vuole m modificare si deve 
usare il comando Formato celle  

Per immettere il valore effettivamente premere invio 


Per salvare il fogli elettronico—> File-Salva/File-Salva con nome


Estensione dei fogli elettronici—> xls-xlsx


Regole importanti per la gestione di excel—> inserire un’intestazione alla tabella per 
permettere al programma di indirizzare alcuni comandi; ogni cella deve contenere il 
valore di un singolo attributo nel record; non lasciare righe o colonne vuote


Con excel possiamo copiare e incollare una sequenza di celle in un altro punto di 
un foglio, inoltre grazie alla funzione del riempimento automatico possiamo 
numerare progressivamente le celle.


Un’altra funzionalità utile è quella dell’ordinamento (Home-ordina e filtra-
ordinamento personalizzato).


Excel mette a disposizione la funzione di filtro per rendere semplicissima la ricerca 
dei record della tabella che soddisfano determinate condizioni. (Dati-Filtro)


Formule e funzioni: Excel ci permette di poter trovare informazioni aggiuntive da dati 
già esistenti attraverso le formule aritmetiche. Gli operatori aritmetici utilizzati sono 
la somma (+), differenza (-), moltiplicazione (*) e divisione (/). 
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Espressione—>sequenza di operazioni tra numeri tra le quattro operazioni. Si 
calcola da sinistra a destra e dando precedenza a moltiplicazione e divisione. 


Per indicare a Excel che stiamo inserendo una formula occorre precederla con il 
simbolo: “=”.


Per rivedere la formula e modificarla si può usare la barra della formula in alto sul 
foglio.


 Per ricavare nuove informazioni su dati esistenti, Excel mette a disposizione un 
meccanismo che consente di non dover ridigitare i dati in una formula che fanno 
riferimento a dati già inseriti, attraverso il riferimento ad una cella contenente il 
dato.


 Riferimenti relativi —> quelli che vengono inseriti all’interno di una cella e che 
vengono modificati


Riferimenti assoluti —>fanno sì che la formula copiata e incollata in un’altra cella 
non si modifichi.


Funzioni di aggregazione —> per poter calcolare informazioni relative a un insieme 
di valori presenti in una tabella utilizziamo le funzioni di aggregazione 
[=SOMMA(B2:B8)], in modo da sommare tanti valori.


 Le funzioni più utilizzate sono:  SOMMA, MEDIA, CONTA.NUMERI, MAX e MIN. 
Tutte queste funzioni prendono come argomenti un’area di celle. 


Media—> restituisce la media aritmetica dei valori nell’area selezionata. 


Conta.Numeri —> conta quante celle contengono un valore di tipo numerico 
nell’area selezionata. 


Max e Min—> restituiscono il valore massimo e minimo tra i valori presenti nelle 
celle dell’area selezionata.


 Funzione SE —>consente di inserire dati subordinatamente al valore di verità di 
una condizione logica.


Messaggi di errore —>avviene quando non ci atteniamo alle regole delle 
espressioni aritmetiche e al corretto inserimento delle formule e riferimenti.


 L’errore #DIV/0 compare quando tentiamo di dividere qualsiasi numero per 0. 
L’errore #RIF! Compare quando proviamo a fare riferimento ad una colonna 
inesistente e quando incolliamo una formula.


 Se inseriamo una formula con un nome che non corrisponde alle funzioni di Excel 
ci apparirà #NOME? 

Quando inseriamo in una formula aritmetica il riferimento a un tipo di dato 
alfanumerico comparirà #VALORE!


Grazie a Excel è possibile cambiare o dare la formattazione di un dato all’interno 
della cella, esempio la data (Formato celle-DATA). 
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È possibile anche formattare l’aspetto delle celle, inserendo un colore di sfondo 
della cella, il bordo, l’orientamento ecc… 


un modo molto conveniente per presentare e analizzare i dati presenti in una tabella 
è quello di rappresentarli in forma grafica attraverso grafici (istogramma). (Inserisci-
istogramma) 


Stampa—> Excel ci offre la possibilità di stampare o tutti i fogli presenti nel file i 
solo il foglio attivo e consente di stampare anche solo un’area di celle.


ELABORAZIONE DEI TESTI 

In un elaboratore di testo due sono gli elementi fondamentali che compongono la 
struttura di un documento: 


Carattere—> ogni documento può essere suddiviso in una sequenza di caratteri. 
Un carattere può avere diversi attributi che modificano la rappresentazione sia in 
video che in stampa. Questi attributi riguardano il Font e la sua dimensione. vi 
sono formattazioni relative al corsivo, al grassetto, al carattere italico; si possono 
cambiare i colori del carattere o trasformarlo in minuscolo e maiuscolo. Si può 
implementare il testo in apice (il carattere viene rimpicciolito e portato in alto) o 
pedice. Attraverso il comando Inserisci-Simbolo, si possono ottenere caratteri non 
presenti sulla tastiera. In Word esistono caratteri che hanno l’unica funzione di 
controllo del flusso di testo, ad esempio lo spazio viene definito un carattere, tanto 
che esiste un codice ASCII per rappresentarlo (32). Lo spazio e altri caratteri 
vengono definiti caratteri di formattazione nascosti. 


codice ASCII —> (American Standard Computer Information Exchange )è la tabella 
più usata universalmente per la codifica dei dati alfanumerici.


Paragrafo—> il paragrafo in word viene accostato al concetto di capoverso in 
quanto il paragrafo può essere formato anche da una sola lettera. Possiamo 
allineare automaticamente il paragrafo selezionando Centro, A destra, A sinistra o 
Giustificato. Si può ridurre il margine destro o sinistro impostando rientro destro/
sinistro oppure gestire la spaziatura tra una riga e l’altra con spaziatura prima, 
spaziatura dopo e interlinea. 

 Spesso, all’interno di un testo, occorre inserire un elenco numerato e word fornisce 
uno strumento per impostare e modificare in modo semplice e veloce elenchi 
numerati, attraverso il comando elenco numerato. 


Elenco numerato e puntato —>lista di paragrafi con un numero ad inizio 
paragrafo.


Tasto tabulazione—> permette di allineare piccole frasi o paragrafi in una riga e 
ripetere l’allineamento su più paragrafi. Tramite il righello possiamo impostare uno o 
più punti di tabulazione e impostare i margini della pagina e i rientri dei paragrafi.
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Stili—>consentono di impostare rapidamente gli attributi di caratteri o paragrafi e 
rappresentano un insieme di caratteristiche che un paragrafo ed il testo in esso 
contenuto devono possedere. Ogni stile ha un nome e word ne fornisce un’ampia 
gamma. Gli stili possono essere modificati, eliminati o se ne possono creare altri. 


Tabelle ed oggetti—> per creare un oggetto tabella, occorre specificare il numero 
di righe e di colonne che la tabella deve contenere mediante il tab INSERISCI 
-tabella. Si possono aggiungere o eliminare righe e colonne, modificare le loro 
dimensioni. Oltre alle tabelle si possono inserire altri oggetti tra i quali le immagini e 
le forme grafiche. Non è possibile allineare 2 tabelle una sopra l’altra in profondità.


Stampa unione—> utile per generare più documenti identici tra di loro ma che si 
differenziano per il contenuto in alcuni campi variabili. 

Controllo ortografico e stampa —>word è in grado di verificare se una parola è 
esistente o meno all’interno del vocabolario attraverso il controllo ortografico. La 
parola può risultare errata se scritta male o per mancanza di una o più lettere. 

Preparazione alla stampa—>word mette a disposizione un’ampia gamma di 
opzioni che consentono di personalizzare la stampa, impostando le dimensioni, 
l’orientamento e i margini del foglio. Grazie al carattere nascosto di interruzione di 
pagina è possibile saltare la pagina in quanto il testo viene posizionato a partire 
dall’inizio della pagina successiva.


Intestazione e piè di pagina—>sono gli spazi al di sopra del margine superiore 
della pagina e al di sotto del margine inferiore della pagina, utilizzati per riportare 
informazioni come il titolo, la data o il numero di pagina. Il piè di pagina è lo spazio 
tra il margine inferiore e il bordo inferiore del foglio di stampa.


PRESENTAZIONI 

Per poter comunicare a più persone contemporaneamente bisogna utilizzare le 
presentazioni attraverso le diapositive. Uno dei programmi da utilizzare è Power 
Point, la sua schermata iniziale ci presenta una diapositiva su cui inserire dei 
contenuti. A fianco a sinistra vengono indicate tutte le dispositive utilizzate, tale 
elenco prende il nome di quadro delle anteprime, che ci consente di selezionare 
una diapositiva tra quelle create per visualizzarla nel riquadro centrale.


Una volta creata la diapositiva possiamo impostare il suo layout —>una sorta di 
schema che ci aiuta a disporre nella diapositiva i diversi contenuti.


In una diapositiva possiamo inserire:


Casella di testo e forme —>la casella di testo viene indicata come forma e 
ciascuna forma possiede degli attributi che possono essere modificati che sono: la 
posizione e le dimensioni, il suo orientamento. Si può impostare il colore, la 
larghezza, il tratteggio, l’ombreggiatura e il contorno. E per le forme con un’area 
interna di può impostare il colore di riempimento sia a trama che a motivo e la 
sfumatura. Non si può inserire una forma dietro una diapositiva.


9



lunedì 11 gennaio 2021
Immagini, tabelle, grafici ed organigrammi—>power point ci permette di inserire 
tabelle e immagine nelle diapositive e nelle ultime versioni c’è la possibilità di 
inserire le SmartArt, ovvero una collezione di forme combinate insieme in modo da 
esprimere un particolare tipo di contenuto.


Esempi di SmartArt sono processi, cicli o gerarchie. Un ciclo può essere visto 
come un processo nell’elemento finale è connesso al primo. Lo SmartArt fornisce 
quindi uno schema già predisposto del contenuto che si vuole rappresentare e 
facilita l’inserimento di testo e forme nell’oggetto.


Allineamenti e sovrapposizioni—> power point fornisce delle funzioni apposite per 
allineare un insieme di oggetti lungo direttrici verticali od orizzontali e definisce, per 
ciascuna forma in una diapositiva, un livello di profondità.


Raggruppamento oggetti—> la funzione del raggruppamento consente di 
raggruppare diverse forme in un unico oggetto.


Preparazione alla rappresentazione—> nella modalità di presentazione ciascuna 
diapositiva viene visualizzata a schermo intero. Per passare da una diapositiva 
all’altra si può utilizzare il mouse o la tastiera. Se vogliamo che questo passaggio 
sia accompagnato da un effetto visivo possiamo inserire una transizione. Perciò la 
transizione è l’effetto visivo che si applica al passaggio tra una diapositiva e l’altra 
durante una presentazione. Possiamo aggiungere anche delle animazioni che si 
distinguono in animazioni in entrata, di enfasi e in uscita. La differenza è che in 
quelle di enfasi l’oggetto rimane tutto il tempo visibile alla diapositiva e quando 
viene animato esegue l’animazione assegnata, mentre quelle in uscita, l’oggetto si 
comporta allo stesso modo ma con la differenza che scompare dalla diapositiva.


COLLABORAZIONE ONLINE 

CED/data center—> centri di collaborazione dati che nelle aziende, contengono le 
risorse informatiche (l’hardware).


Inizialmente un CED conteneva pochi grandi e costosissimi computer, detti 
mainframe. Con l’abbassarsi dei costi, vennero installati computerpiù piccoli detti 
server. Grazie alle tecniche di virtualizzazione dei server, si possono ottenere da 
un singolo server fisico diversi server virtuali.


SAN—> Storage Area Network, dispositivi che contengono dischi di memoria e che 
si connettono ai server grazie reti dedicate ad alta velocità.


 Grazie ai grandi risparmi economici oggi è possibili fruire di servizi informatici, il 
cosiddetto cloud computing, in modo semplice ed economico. Alcune applicazioni 
messe a diposizione dell’utente in modo gratuito sono: la posta elettronica, i Social 
Network, le applicazioni di Instant Messaging e i servizi di archiviazione remota.


Archiviazione remota—> è un servizio messo a disposizione da diverse aziende ed 
è di tipo promozionale e comprende una limitata quantità di spazio di archiviazione 
remota (15GB Google). Il sistema di archiviazione di Google viene chiamato Google 
Drive e si attiva quasi automaticamente alla creazione di una casella di posta 

10



lunedì 11 gennaio 2021
elettronica Google ed è integrato con altre applicazioni come l’elenco dei contatti, il 
calendario, il backup delle foto. Il servizio di archiviazione remota gestisce la 
sincronizzazione di questo spazio su tutti i dispositivi da cui si vuole accedere allo 
spazio remoto. Perciò consente di memorizzare i dati su di un server remoto.


Funzionamento di Google Drive—>per ottenere spazio su disco con Google Drive 
occorre creare una casella si posta elettronica Google. L’applicazione che viene 
scaricata ed installata sul dispositivo viene detta agente. Con un solo dispositivo 
tale servizio può chiamarsi servizio di backup o salvataggio di sicurezza.


Applicazioni di Google Drive—>grazie alle credenziali della casella di posta 
elettronica richieste da Google al momento del primo utilizzo del dispositivo, è 
possibile salvare nell’applicazione Contatti tutti i contatti telefonici e non perderli 
nel momento in cui si cambia dispositivo. Google fornisce anche un servizio 
automatico di backup delle foto. 

I moduli—>consentono di creare questionari online attraverso la creazione di un 
sito web a cui possono accedervi le persone che devono compilare un questionario. 
In questo modo è possibile distribuire, raccogliere e immettere delle risposte in 
modo semplice ed economico.


Funzionamento dei moduli di Google—>si creano le domande del questionario 
attraverso l’applicazione Drive. Le domande possono essere a risposta esclusiva, 
multipla o aperta. Una volta compilato il questionario lo si potrà inviare tramite posta 
elettronica o condividendolo su un social. Le risposte verranno raccolte in una 
tabella che verrà memorizzata in foglio elettronico il quale verrà salvato nella cartella 
Drive.


Colaboratory—> è un prodotto Google che consente di creare documenti attivi per 
scrivere ed eseguire programmi in linguaggio Python (documenti anche detti 
notebook).


All’interno del notebook possiamo inserire degli elementi chiamati celle, e possono 
essere di due tipi: code(codice) o text(testuale). Le celle di tipo code possono 
essere usate per scrivere codice Python, mentre le celle di testo servono per inserire 
commenti o spiegazione al codice.


Quando si inserisce il testo, il codice deve conformarsi rigidamente con la sintassi 
Python, se questo non avviene allora durante l’esecuzione del codice ci verrà 
segnalato un errore. 


In ogni riga vengono inserite delle istruzioni, e sono:


Assegnazione—> composta dal nome della variabile e “=“ seguito da ciò che 
vogliamo assegnare alla variabile. Il nome della variabile può essere una sequenza 
di lettere, numeri e __, ma il primo carattere non può essere un numero. 


Python permette di eseguire le 4 operazioni e l’elevamento a potenza all’interno di 
un’istruzione di assegnazione. 


All’interno di Python si possono eseguire anche espressioni logiche, e i suoi 
operatori logici sono and, or, not 
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While—>si usa per supportare il ciclo di interazione condizionata illimitata
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