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Sicurezza

(9’ 15’’)

COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE GENERALE in ogni locale scolastico
Il comportamento corretto e prudente di ognuno è la migliore forma di prevenzione contro gli infortuni: non
devono essere effettuate operazioni che potrebbero essere rischiose per se o per gli altri.
Si raccomanda:
a) Non correre nei corridoi, scale, laboratori.....
b) Evitare scherzi che possono creare pericolo
c) Non compiere interventi e danneggiamenti di alcun genere sugli apparati elettrici
d) Non ingombrare con oggetti le vie di esodo (corridoi, uscite, scale)
e) Evitare di camminare rasente i muri nei corridoi: l‛apertura improvv. delle porte potrebbe causare danni
f) Aprire le porte con cautela
g) Non sporgersi da finestre e balaustre
h) Sistemare i banchi e le sedie in modo da facilitare l‛esodo
i) Non rimuovere o danneggiare i cartelli segnalatori
l) Segnalare immediatamente eventuali cause di pericolo rilevate
m) Non togliere o superare le barriere che bloccano il passaggio in aree pericolose
n) Non distribuire farmaci
o) Evitare rigorosamente di venire alle mani, o comunque molestare altre persone
p) Fare particolare attenzione nel trasferimento in palestra (e comunque nelle lezioni fuori sede, gite,...)
q) Per aule speciali e laboratori verranno fornite istruzioni particolari da parte dei relativi docenti: tali
indicazioni vanno osservate scrupolosamente.
r) Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza e di segnalazione o di
controllo
s) Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di competenza
INDICAZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTI I LABORATORI e le AULE SPECIALI
Tutte le attività di laboratorio devono essere sempre svolte sotto la guida e la vigilanza dei docenti e
dei loro collaboratori.
Gli allievi saranno invitati a prendere visione delle norme d‛uso affisse e della segnaletica esposta e
dovranno osservare scrupolosamente i relativi divieti o prescrizioni, chiedendo ai docenti o ai tecnici
eventuali chiarimenti in merito.
I docenti e il personale tecnico addetto, controllano il regolare funzionamento delle apparecchiature e
illustreranno agli allievi i rischi specifici che possono derivarne; controlleranno inoltre l‛efficienza dei
dispositivi di protezione collettiva e individuale, esigendone l‛effettivo uso.
L‛accesso al laboratorio sarà vietato al personale non addetto e agli allievi non accompagnati dal personale.
L‛uso dei laboratori per finalità diverse da quelle didattiche ordinarie deve essere esplicitamente autorizzato
dal Dirigente Scolastico.
Ferme restando le due principali avvertenze generali di:
a) operare nel rispetto delle indicazioni di sicurezza, evitando comunque operazioni che possano comportare
rischi per se o per altri;
b) non utilizzare mai eventuali strumenti difettosi (o non adatti allo scopo) e segnalarli a chi di competenza
si provvederà ad informare gli allievi sull’obbligo di osservare, in laboratorio, le seg. disposizioni:
c) Si accede al laboratorio solo in presenza del docente
d) Sono tassativamente proibiti scherzi, litigi, spintoni...
e) È vietato mangiare e bere in laboratorio.
f) Non si deve correre, né aprire o chiudere violentemente le porte.
g) Non si deve toccare mai il materiale o le attrezzature senza l‛autorizzazione dei docenti
h) Per predisporre e quindi effettuare esercitazioni di laboratorio occorre conoscere almeno le
elementari nozioni teoriche e seguire le istruzioni del docente, sia per la sicurezza delle persone sia per
non arrecare danni alle apparecchiature.
i) Gli allievi devono utilizzare il materiale e gli strumenti didattici con cautela e attenzione: evitare
qualunque azione possa causare danni a arredi,impianti e strumentazione.
l) La classe è responsabile del materiale presente in laboratorio.
m) Segnalare ogni anomalia appena entrati in laboratorio (al docente o al tecnico)
n) Alla fine di ogni esercitazione si deve sistemare il proprio posto di lavoro.
o) Entrando in laboratorio informarsi su quale sia il percorso di evacuazione (cartina affissa);
In caso di pericolo gli alunni devono lasciare il laboratorio rispettando le istruzioni
ricevute e in base al piano di emergenza della scuola.

NEL LABORATORIO INFORMATICO gli alunni:
a) Non devono toccare mai strumentazione e materiale elettrico sui banchi
di lavoro con disattenzione o con mani bagnate......
b) Una anomalia o situazione di pericolo (cavi scoperti o
danneggiati, prese di corrente, interruttori o altra attrezzatura
rotta o fuori posto) va subito segnalata al docente o all’ITP
c) Prese di corrente: tirare il guscio e non il cavo.
d) Sono severamente proibiti esperimenti non autorizzati o utilizzo improprio dei materiali a disposizione.
e) Evitare manomissioni sui pannelli elettrici
f) No riflessi di luce sullo schermo.
g) Non troppo vicino vale per i vecchi tubi catodici
ma in parte anche con LCD illuminati dietro da neon
(risparmio ma anche radiazioni pericolose), mentre
quelli illuminati da led producono pochi UV adiacenti alla luce blu (ma non zero
visto che ci sono monitor certificati a bassa luce blu con riduz. del 20-30-50-70%)
h) No usb o DVD senza una esplicita autorizzazione
i) È vietato istallare qualsiasi programma (salvo indicazioni specifiche del docente).
l) Non modificare la configurazione dei computer o utilizzare programmi senza l‛autorizzazione dei docenti.
m) E‛ vietato usare impropriamente ed eccessivamente qualsiasi tipo di stampante.
n) È vietato usare laser e getto d’inchisotro per stampare prodotti scolastici, perché è considerato uno spreco
e perché si deve promuovere l’uso di supporti che si possano cancellare.
o) L‛impiego del videoproiettore avviene solo ed esclusivamente alla presenza di un docente.
p) I masterizzatori possono essere utilizzati esclusivamente per la riproduzione di materiali prodotti dagli
studenti o dai docenti per uso esclusivamente didattico.
q) L‛accesso ad Internet da parte degli alunni può avvenire solo in presenza e con il controllo di
un‛insegnante.
r) E‛ proibito collegarsi a siti non coerenti con le finalità dell‛istituzione scolastica.
s) In caso di navigazione in Internet è vietato scaricare programmi senza autorizzazione del docente.
t) L‛uso della posta elettronica da parte degli alunni può avvenire solo per motivi didattici e in presenza
dell‛insegnante.
u) E‛ vietato scaricare nei PC e nel server programmi di gioco, foto, musica e qualsiasi altro materiale non
pertinente con l‛attività didattica.
v) Il materiale prodotto dagli studenti non dovrà essere protetto da password.
CONSEGUENZE DISCIPLINARI DI ALCUNI COMPORTAMENTI
I comportamenti deliberatamente pericolosi possono comportare sanzioni anche molto gravi.
Ogni studente è tenuto a conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto (affisso all‛albo e pubblicato sul
sito della scuola).
E‛ bene comunque tener presente che ci sono casi che possono portare a serie conseguenze extrascolastiche,
con conseguenze civili e penali (quali, ad esempio,violenze e atti di bullismo, furti, atti di teppismo, uso o
spaccio di stupefacenti, danni a dispositivi di sicurezza).
Si ricorda poi che durante le attività didattiche è vietato l‛uso di telefoni cellulari e analoghi dispositivi.
E‛ inoltre vietato effettuare riprese audio/video (con qualsiasi mezzo) non autorizzate, in qualsiasi parte
degli spazi interni ed esterni attinenti alla scuola.
E‛ rigorosamente vietato diffondere immagini di compagni o comunque di personale o ospiti della scuola.
ADEMPIMENTI IN CASO DI INFORTUNIO
Qualora accada un infortunio a scuola, o durante il tragitto da casa a scuola e viceversa, deve essere avvisata
subito la segreteria didattica e/o il docente per gli adempimenti assicurativi.
In caso di infortunio avvenuto a scuola o in palestra, deve essere avvisato subito il docente il quale
provvederà, a seconda della gravità, in merito.
EMERGENZE NELLA SCUOLA
Nel caso dovessero verificarsi eventi particolarmente gravi per cui si rendesse necessario abbandonare
l’Istituto (terremoto, incendio,...) ci si dovrà attenere alle disposizioni, tratte dal piano di emergenza, affisse
nei locali della scuola e sul quale ogni studente viene formato all’inizio dell’anno scolastico
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Tecnologie della Comunicazione e dell’Informazione

(11’)

Tecnologie della Comunicazione e dell’Informazione ----------------------------------------------------Quante “nuove buone
idee” in un anno?
L'introduzione del computer nel mondo del lavoro e dello studio ha provocato cammenti radicali nel modo di lavorare e di porsi nella società. Cercheremo di capire
Implicazioni del
come è cambiata e come cambierà la nostra società basata sulla informazione e cocambiamento veloce
me usare al meglio una macchina complessa come il computer sul lavoro e a casa.
Con il termine Tecnologie della Comunicazione e dell’Informazione (ICT) si intende lo studio dei metodi x
memorizzare ed elaborare le informazioni dal punto di vista informatico e l’applicazione nella vita quotidiana.
Quindi ICT investe un campo ampissimo e non è solo la programmazione dei computer, di cui si occ. i laureati
in informatica, o la loro costruzione, di cui si occup i laureati in ingegneria elettronica, ma anche l’uso dell’informatica nella pubblica amministrazione, nel lavoro, nell’istruzione (CBT, Computer Based Training, insegnamento basato sul computer, usando software appositi per la scuola o SW generici utilizzati x scopi didattici)
Tipi di servizi e di utilizzi dell’ICT ---------------------------------------------------------------------------Dove sono utilizzate le Tecnologie della Comunicazione e dell’Informazione nella vita quotidiana? Dappertutto
In particolare con la diffusione di internet il computer sta entrando sempre più capillarmente nelle nostre abitudini. Oltre alla navigazione nel web alla ricerca di informazioni ci sono molti altri servizi internet
Il commercio elettronico o e-commerce, ovvero la vendita e l’acquisto online, si avvia a cambiare profondamente il settore del commercio. L’azienda crea un proprio sito internet che diventa un vero e proprio negozio
virtuale, dove la merce viene esposta con immagini, video, testi descrittivi e link
Se non avete già un vostro
Chi visita il sito può selezionare i prodotti che gli interessano con un clic del
sito, sappiate che potete
mouse e depositarli in un carrello della spesa virtuale, effettuando quindi
farvene uno senza particoacquisti on line.
lari competenze di informatica usando programmi
Il pagamento avviene tramite carta di credito, carta prepagata, bonifico
che fanno il sito per voi
bancario, a volte alla consegna.
come wordpress
Il recapito della merce è gestito da corrieri postali, più o
La
mancanza
di
un’interazione
fisica con altre persone
meno veloci e, se non trovano nessuno in casa, più o
meno accomodanti (prendendosi il rischio di lasciare la toglie la comunicazione non verbale, che è necessaria
per capire se quanto dicono a parole è vero o falso
merce a vicini di casa oppure no)
Un altro servizio internet è l’e-banking, l'opportunità offerta da una banca ai suoi utenti di effettuare tramite
internet operazioni di visualizzazione dei dati bancari (come i movimenti sul conto e il saldo) o transazioni
monetarie (come far passare soldi da un conto all’altro ovvero fare un bonifico, acquistare o vendere titoli ovvero documenti che attestano il possedimento di un bene come una quota di una società per azioni o di un diritto come un BOT che dà diritto a riavere dallo Stato i soldi che gli si è prestato con gli interessi pattuiti). Si può
chiamare anche home banking, perché è una banca accessibile da casa, o internet banking perché è accessibile
via internet, o web banking perché la porta di accesso è un sito web.
In pratica è la filiale virtuale della propria banca aperta 24 ore su 24, accessibile da casa propria, dall’ufficio o
in viaggio. Se ne fa sempre più largo uso perché è facile da gestire, si ha la banca sempre a disposizione nella
massima sicurezza e si risparmia tempo evitando di recarsi fisicamente allo sportello.
L’introduzione di questo sistema, oltre ad interessare le banche già esistenti, ha recentemente permesso la
nascita di banche totalmente on-line. Queste banche in pratica non hanno degli sportelli dislocati sul territorio
nazionale o ne hanno pochissimi e potrebbero dare interessi migliori rispetto alle banche “tradizionali” in
quanto hanno meno costi lavorativi e delle infrastrutture necessarie all’attività bancaria. Lo svantaggio è nei rischi di violazione del proprio conto corrente se qualcuno riesce a carpire i codici d’accesso personali al servizio
Ricordiamo anche l’e-government, l'informatizzazione della pubblica amministrazione: quindi uffici e sportelli
di ministeri e di enti pubblici raggiungibili direttamente da casa attraverso un computer collegato ad internet.
Lo scopo è quello di ottimizzare il lavoro degli enti e di offrire agli utenti (cittadini ed imprese) sia servizi più
rapidi, che nuovi servizi, attraverso, ad esempio, i siti web delle amministrazioni interessate.
Con l’e-learning, elettronic learning, in italiano formazione elettronica, si ha una metodologia didattica che
offre la possibilità di erogare contenuti formativi elettronicamente attraverso internet.
Non si possono dimenticare servizi internet come
la posta elettronica (e-mail), la messaggistica
istantanea (IM), blog e la chat.
Un blog è un sito web i cui contenuti vengono visualizzati in forma anti-cronologica (dal
più recente al più lontano nel tempo).
È una specie di diario pubblico

Il blog nasce (convenzionalmente)
nel 1997, sia come software per
realizzarlo sia come primo utilizzatore, che lo chiama web-log perché
è un elenco di link commentati.
Il weblog è abbreviato in blog per la
prima volta nel 1999, diventa di moda nel 2001 e si afferma come rivoluzione dal basso dal 2002 al 2007.

1999 (Google dal 2003)

2007 (Yahoo!)

Nel 2009/10 soffre la concorrenza dei
social network (reti sociali), ma reggono perché social come Facebook o
Twitter sono poco adatti a post lunghi 2005 (Automattic)
2003 (Six Apart)
e strutturati e nel 2011 si stima ce ne
fossero nel mondo 156 milioni. Col 3% i blog in lingua italiana sono al IV posto, dietro a quelli in
giapponese (37%), a quelli in inglese (36%) e a quelli in cinese (8%) Una pubblicazione su un blog

è un post, ha un argomento/tema detto topic e delle etichette/marcatori detti tag.
Le tecnologie TIC sono state ampiamente utilizzate nel settore della telefonia mobile.
Con il telefono cellulare, grazie alle tecnologie della comunicazione, è possibile
Cellulari: evoluzione
la comunicazione vocale, la comunicazione scritta tramite gli SMS (dall'inglese
Short Message Service) e gli MMS dall'inglese Multimedia Message.
Cellulari:
L’evoluzione del telefono cellulare, lo Smartphone, ha portato la navigazione in
concetti generali
internet a ogni ora del giorno e in ogni luogo, copertura radio permettendo.
Un altro settore profondamente modificato dall’ICT è quello delle applicazioni di produttività di ufficio:
i programmi di produttività permettono di svolgere in modo più efficace, attraverso computer e altri
dispositivi come tablet e smartphone, diversi compiti come scrivere, calcolare, disegnare, ecc.
Quindi programmi come elaboratori di testi, foglio di calcolo, presentazioni
Altre tipologie sono:
EDP (Electronic Data Processing): SW che si occupa della gestione magazzino, contabilità, paghe etc
EIS (Executive information system): SW in grado di fornire quadri sintetici sulla situazione aziendale.
MIS (management information system): software che permette simulazioni di tipo statistico per una
valutazione in proiezione dell’andamento dell’azienda
DBMS (Data Base Management System): SW che si occupa del trattamento elettronico dei dati
aziendali
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Tipi di computer

Si comporta da server ogni computer che offre ad altri le sue risorse

=> Una CPU
in azione
Hardware e software -------------------------------------------------------------------------------------------L’hardware (HARD = rigido, duro e WARE = materiale) di un sistema informatico è
quello che si può toccare. Un software (SOFT = morbido, duro e WARE = materiale) è un programma (ovvero
una serie di istruzioni) e dati (es.: un film è software, mentre il DVD su cui è memorizzato è hardware)
(7’)

1) ha molte CPU veloci e tantissima RAM
2) è molto più veloce come trasferimento dei dati
3) ha tolleranza ai guasti, cioè può continuare a funzionare anche con molti tipi di
guasti (usando un secondo disco rigido, una seconda scheda di rete, etc. )
4) ha ridondanza, cioè non perde dati quando si guasta un hard disk
Per non perdere dati usa un controller SCSI RAID (con R, ridondanza sui D, dischi)

Tipologia di elaboratori ----------------------------------------------------------------------------------------

RAID 0: scrive su diversi dischi, aumentando la sua velocità, ma non scrive
doppio (non ha ridondanza), quindi non protegge i dati
RAID 1: duplica tutti i dati di un hard disk su un secondo hard disk identico al
primo (se ha due HD da 3 TB, non ha 6 TB ma 3 TB perché il secondo HD
contiene le stesse cose del primo). Protegge ma non velocizza.

<= Sunway il supercomputer
più veloce del mondo è cinese
ed esegue 93 PetaFlop/s (93kT
93 milioniG >> 10G di un PC
e Flop/s = FLoating point
Operations Per Second)
Tutti questi armadi servono per contenere 10,65 milioni di core. Il supercomputer più potente in
Italia è un HPC2 della IBM usato dall’ENI, ha 72.000 core, fa 3 TFLOPS, è Linux (come il 96,4%
dei Sc). Sono usati per calcoli su molti dati, come previsioni meteorologiche, simulazioni di processi fisici, calcolo delle rotte dei satelliti, applicazioni militari.
Un mainframe (nel 90% dei casi
IBM, come l’IBM z13 erede del
Sistem 360 degli anni ’70) è un
grosso computer con
enorme capacità di calcolo, enorme memoria e
facile espandibilità.
Usato in grandi aziende e
ospedali, in rete con molte centinaia di computer
(anche stupidi ovvero
senza una propria CPU o
RAM, ma stanno
scomparendo).
Un tempo un’azienda di
medie dimensioni che
non poteva permettersi
un mainframe si comprava un minicomputer.
Oggi si comprerebbe un
server, ovvero un computer di “fascia molto
alta”, inserito in rete con
molti computer, ai quali
offre risorse aggiuntive
(o le sole risorse se sono
terminali stupidi)

Un server:

RAID 5: usa 3 dischi. I dati sono frammentati su tutti i dischi disponibili e
questo aumenta la velocità di lettura o scrittura. Tiene poi informazioni aggiuntive sui file scritti in un disco negli altri due, in modo che se questi si guasta può
ricostruire i dati mancanti. RAID 5: velocità + protezione (ridondanza)

Tablet PC
Netbook (piccolo portatilelaptop-notebook senza lettore)

Mini
Tower
Desktop

Compatto

Una workstation è sostanzialmente un computer singolo molto
potente e molto costoso
4

Tower

Smartphone (computer +
cellulare di III/IV generazione)

Componenti del computer e CPU

Memoria permanente (che non si
cancella allo spegnimento) o memoria di massa: Hard disk (interni ed
esterni) e/o memoria flash (interna o
esterna, come le chiavette USB)

(7’)

Se tastiera/mouse/monitor sono periferiche del computer e il case
è il contenitore, cosa è il computer?
Se ha una sola memoria principale, per cui su di essa ci sono
sia i programmi sia i dati, è architettura di Von Neumann

USB = Universal Serial
Bus

Unità Centrale di Processo o
Processore, ma gli elettronici lo
chiamano MicroProcessore (P)

Scanalatura, fessura

Questa parte della CPU si chiama unità di controllo (CU) ed è
quella che: 1) comanda di acquisire l’istruzione portandola dalla
RAM al registro istruzione; 2) interpreta (decodifica) l’istruzione
presente nel registro istruzioni e comanda il resto della CPU a
eseguire i passi previsti per quella istruzione
frequenza f = numero di
Clock
cicli al secondo (Hertz Hz)
f
= 1MHz = 106 cicli al sec
tempo tra 2 operazioni 1 ciclo
f = 1GHz = 109 cicli al sec
1 nanosec = 10-9 sec

Disegni
di Simon
Eugster

=> Una CPU
in azione
Memoria interna o Principale o
Primaria posta sulla scheda madre

Versione 2.0a (aprile 2015)
(bidirezionale dalla 1.4 del 2009)

Parallelo a 8 bit

Sulla memoria flash si
vedano le ROM, PROM,
EPROM ed EEPROM della
dia “Introduzione ai
microControllori”
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Il bit è l’unità di misura dell’informazione
Una cifra binaria (=
(13’)
che può valere 0 o 1)
si chiama bit
Ogni informazione memorizzata nel
Il bit (da binary digit) è una cifra binaria

computer è una sequenza di cifre 0 o 1

=> Codifica ASCII

Clic destro + Proprietà

Le memorie

1 Kg = 1000 g
Testina di
1 Km = 1000 m
lettura o
Perché
scrittura
1 bit (uno 0 o un 1) è la singola unità di informazione e s’abbrevia con “b” (es.: X numero di 64 b) 1 KB = 1024 B (il
“k informatico”)??
1 Byte è una serie di 8 bit e s’abbrevia con “B” (es.: x memorizz un numero di 64 b servono 8 B)
1 KiloByte = 1024 Byte s’abbrevia con “KB” e si legge migliaia di Byte (ma sono 1,024 migliaia di B) Perché
Attuatore
Dischi
210 = 1024
(es.: un file di 100 KB ha 100 x 1024 B = 102 400 B)
(motore)
1 MegaByte = 1024 KB = 1024
= 1 048
576diB Byte
s’abbrevia con “MB” e si legge milioni di Memoria
Byte (ma sono 1,048 milioni di B)
1 MBx=1024
1 (,048)
milioni
Una [FLASH con
principale
connettore] USB
1 GigaByte = 1024 MB = 1 GB = 1 (,073) miliardi di Byte)
+RAM
1 GigaByte
=
1024
MB
=
1024
x
1024
x
1024
=
1
073
741
824
b
s’abbrevia
con
“GB”
e
si
legge
miliardi
di
Byte
(ma
sono
1,073
miliardi
di B)
TeraByte
GB = 1 TB = 1 (, …) migliaia di GByte
+vel.
Memoria (DiPetaByte == 1024
= 1 PB = 1con
(,…)“TB”
milioni
GByte
spositivo) a Sta11 TeraByte
1024 TB
GB s’abbrevia
e sidi
legge
migliaia di GByte
ROM
to Solido (SSD)
++ veloce
1
ExaByte
=
1024
PB
=
1
EB
=
1
(,…)
miliardi
di
GByte
Memoria
cache
=
RAM
In un futuro non lontano servirà anche sapere che:
 PROM
20 volte più
batteria
RAM
alloggiaStatica
(S-RAM)
1 ZettaByte = 1024 EB = 1 ZB = 1 (,…) migliaia di TByte
EPROM
veloce e 10
+ resistenza a urti
dinamica 
1 PetaByte = 1024 TB s’abbrevia con “PB” e si legge milioni tadidentro
GByteo vicino alla CPU
 EEPROM
volte + costosa
no frammentazione
(D-RAM)
Interruttore
1 ExaByte = 1024 PB s’abbrevia con “EB” e si legge miliardi di GByte
 FLASH
meccanico A
B
le locazioni successive (lettura a raffica) porta Il BIOS è un software scritto nell’hardware (un firmware), che comanda le operazioni
1 ZettaByte = 1024 EB s’abbrevia con “ZB” e si legge migliaiaLeggere
di TByte
il tempo di lettura a 1 clock (RAM Dinamica Sincrona o di avvio (bootstrap, allacciarsi le scarpe: verifica HW, attivazione HW, avvio del SO)
Un numero binario a 8 cifre è una cosa tipo 1 0 0 0 1 0 0 1 1

D

Interruttore
elettronico (o
a stato solido)

G

Questo è un numero a 8 bit
(= che ha 8 bit)

SDRAM) (a mezzo clock nelle DDR2)
Le locazioni successive sono parcheggiate
nella cache e leggibili senza passare dal bus

S
0V
5V

Floppy disk da 5 ¼
Ri-formattando si spostano i contrassegni e dopo nulla di quanto
c’era scritto prima
di lettura/ scrittura
è Testina
più trovabile.

Braccio dell’attuatore

Traccia
Settore di una traccia
Settore

Attuatore
(motore)

Le SD sono memorie flash di tipo NAND
(ci sono anche le NOR e le AND) e sono
le più usate per notebook, smartphone e
fotocamere

Piatti (dischi)

128 GB 2L 2S

=> TEST

Ponticello

Cluster

Floppy disk da
3½

(insieme di settori contingui)

17GB 2L 2S
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Secure Digital eXtended Capacity

Architettura Harward
<= (2 memorie)
Archit. Von Neumann

Periferiche di I: tastiera

(14’)
«L’ultimo componente del modello di Von Neumann che
costituisce il computer sono le unità periferiche o devices»
F12
F1

Win-S apre Search-Ricerca
Win-scrivere Ricerca
Win-Q Ricerca con Cortana

Z
QW E RT Y

CTRL ALT

CTRL

In Windows 10:
Win-X = Dx su Start = apre menù St.
Win-A apre gli Avvisi, le notifiche
Win-I Impostaz. (il nuovo pan di ctrl)

Cortana è una voce di donna con promemoria
(“Ricordami di portare fuori il cane alle 17”), indicazioni stradali (“Portami a Pisa, via Tavoleria 4”
o “Com’è il traffico per andare a Pisa via Tavol 4”),
traduzione (“Come si dice ‘lo faccio domani’ in
inglese?”) SMS (“Scrivi un SMS” o “Invia un SMS
a Carla”), Sveglia (“Svegliami alle 6:40”), Meteo
(“Che tempo fa a Milano?”), Riconoscitore di musica (“Come si chiama questo brano musicale?”),
Gioco (Indovina il film) => Film “Lei”, USA 2013.

Win-Ctrl-D Crea nuovo Desktop virt
Win-Tab Mostra i desktop e fa
passare a un altro desk
Win-Ctrl-F4 Chiude un Desktop (come Alt-F4 chiude un programma)
Win-Ctrl  Cambio rapido desktop

CPU
write
read

In Win il 30 simbolo su un
tasto, come [ ] # @ €, si
+ CTRL-V (o incolla) seleziona con Alt Gr (da
Continua a valere che:
F1=Guida F2=Rinomina F3=Cerca F11= Schermo int. Cattura schermo
Alternate Graphic) o Ctrl-Alt Win  Sposta finestra a destra
0
Caps
Alt Gr-Maiusc seleziona il 4
Esc
Win-P Gestisce il Proiettore
Lock
simbolo ({ e })
Win-1 Lancia 10
Il tasto Alt
programma da Sx
Sovrascr.
{ }
(dall’ingl.
Alt-Tab
Win-L = Lock
€
Alternate)
blocca con PW
Bloc Num
Riga
modifica la
SD (Secure Digital,
Documento
attivo
funzione dei
alt-126=~
Panasonic, Toshiba
tasti premuti
alt-123={
insieme ad esso
ALT-F4 Chiude il
e SanDisk)
programma aperto
alt-125=}
OCR Optical
MS Duo (Memory
CTRL+rotellina mouse = zoom del browser
Character
Stick Duo, Sony)
Win apre Start (poi frecce e Invio)
Win-D Mostra Desktop
Win-E Apre Esplora risorse
Recognition
Win-F Apre Find-Ricerca file Win- Fin a Sx
Win-M Icona
Win- Non tutto schermo
Ctrl-X = Taglia

Ctrl-C = Copia

=> Film “Eva”,
Spagna 2011.

Ctrl-V = Incolla

Ctrl-Z = Annulla comando
Ctrl-Y = Ripristina
Un’altra periferica d’ingresso è il mouse. Ieri aveva una pallina
ma oggi (mouse ottici) il movimento è visto tramite una luce riflessa dal tappetino, che cambia muovendo il mouse. Se è senza
filo usa gli infrarossi per comunicare col al computer e ha bisogno di una pila (costa e inquina)
Una trackball è un mouse tradizionale a pallina
girato verso l’altro, con la pallina girata a mano.

Una 4 in 1 che, avendo uno scanner a 1200 DPI (Dots Per Inch,
PPI=Pixels Per Inch) è anche fotocopiatrice A3+ e Fax. La gamma
dinamica dice quante gradazione di colore o di grigio può riconoscere
e si misura in bit: uno scan a 24 bit riconosce 224 = 210 210 24 = 16M)

Il touchpad, presente in tutti i portatili, rileva il
movimento del dito.
Il joystick permette di muovere un personaggio o un cursore in
un gioco ed è dotato di uno o più tasti o pulsanti a cui corrispondono azioni diverse.

Ha una RJ45 per
collegarsi alla
rete via cavo
Ethernet, ma può
collegarsi anche
via radio
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Periferiche di O e di I/O

(11’)

Una periferica di uscita
è qualcosa su cui la
CPU scrive i dati
GPU = Graphics Processing Unit

Le principali periferiche di uscita sono: 1) I monitor; 2) Le stampanti; 3) Gli altoparlanti
di una cassa acustica o di una cuffia.
Un monitor (una televisione senza la parte che riceve il segnale dall’antenna e
che permette di scegliere e memorizzare i vari canali, ma usarla come monitor
CPU
non è consigliato per la minore stabilità dell’immagine e fedeltà dei colori)
write
1 - a tubo catodico (a CRT, Cathode-Ray Tube) =>

Scheda video

2 - monitor a cristalli liquidi =>
(a LCD, Liquid Crystal Display),
più leggeri, compatti, usabili sui
portatili e non emettono radiazioni; ma con 2 svantaggi: costo più
elevato e angolo visivo minore.
Per angoli maggiori, di 1780 in O
e in V, e migliore riproduzione
dei colori ci sono gli IPS (InPlane Switching), lenti ma
obbligatori per l’editing
fotografico.

“fucile a raggi”

Fosfori RGB

Periferiche sia di I sia di O:
1) I monitor touch screen;
2) i modem.
Un pixel
RGB = Red-Green-Blue

L’anodo devia il fascio
Dot pitch (0,24 o 0,38 mm con
facendogli percorrere le
diversa DPI, Dot per Inch)
righe di una schermata
Il touchscreen resistivo è costituito da
Thin Film Transistor (TFT)
due strati di materiale plastico ricoperti
fREFRESH = 50/66 ==>> 75/100 Hz
di materiale conduttore e separati da un
Molecole a metà strada tra solidi e liquidi
ulteriore strato isolante.
che, comandate da campi elettrici, possono
polarizzare in modi diversi la luce in transito Quando viene esercitata una pressione sullo strato conduttore esterno,
esso tocca un punto di contatto e il punto coinvolto ci dice dove è stato
pigiato lo schermo. Vantaggi: economico, buona resistenza agli urti, funzionamento a temperature che
vanno dai -15°C ai +45°C con qualsiasi percentuale di umidità. Pressione anche con un un pennino.
Svantaggi: minore luminosità/qualità immagini, si deteriora e si graffia.
Anche nel display Capacitivo (usato negli smartphone) ci sono + strati sovrapposti, ma quello più esterno è di vetro, ricoperto da un ossido metallico. Il dito fa variare il campo elettrico.
I sensori misurano la caduta di tensione e rilevano le coordinate. Vantaggi: vetro = maggiore
luminosità e nitidezza + meno soggetto a graffi e più gradevole da usare. Svantaggi: costa di +,
pennino particolare, meno temperature utili e almeno il 5% di umidità. Il vetro può rompersi.

In funzione della
rotazione subita nello strato a
cristalli liquidi la luce di un colore (ad es il verde) può passare nel secondo polarizzatore, arrivando all’osservatore, o venir bloccata da esso, tutta
o in parte

Più punti di contatto ha, maggiore è la sua risoluzione

Modem analogici (56 kbit/s). Passavano da 0
(tensione bassa) e 1 (tensione alta) a sinusoide
si o no (modulazione e successiva demodulaz,
da cui modulatore-demodulatore). Quasi scomparsi.
Modem ISDN
(128 kbit/s),
ma andrebbero
chiamati TA
Modem ADSL (da 640 kbit/s a 100 Mbit/s) solitamente esterni. La velocità varia
dai 640 kbit/s sino ai 20-30 Mbit/s in base all'operatore, al contratto stabilito con
esso e alla rete utilizzata. Tornano modem per aumentare la velocità e sono VOIP

Introd alle reti di TLC

384 Kb/s
Modem GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/LTE integrati nei
cellulari con velocità da 56 kbit/s a 3.3 Gbit/s)
Evoluzione dei cellulari
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200Kb/s

Cabinet e HD per il backup

350 €

(3’)

SuperSpeed

350 €

580 €

93 312 modelli

870 €

580 €

3 * (3*3*3*3*2*4*3*2*2*2*2)
= 3 * 31 104 = 93 312 modelli
Silencio 550

870 €

Force 500

125 € per
3 TByte
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Alimentatore e UPS

F

(5’)

-Forza elettrica+(tra
cariche elettriche)
Corrente (= cariche in movimento)

I = 9 mA

600 W

Gruppo di continuità (UPS) da
800 VA (800x0,6=) 480W (non
molto ma sufficiente per
proteggere un computer, 250 VA,
e un monitor grande, altri 250 VA)
a 37€+8€=45€ su Amazon

<= 700 W

+
+
+
+

R =U3
1 k

Filo di materiale
conduttore
++++
+++++
+++++
++++

+

-

- - - - - - - - - - - - - - -

VBATTERIA=9V

<= 90%

Tensione (accumulo di cariche +
che spingono via i + e di cariche –
che attraggono i +)

Valim

Tensione continua di
alimentazione fornita da una
batteria o da un alimentatore

(Volt)
5V

t (sec)

Mean Time Between Failures
tempo medio fra i guasti 11 anni

+
+
+
+

P = V*I [Watt] = [Volt][Ampere]

V~
Alimentatore
(power supply)
Presa
di rete

V=

Computer (o Televisione)

Cicli al secondo = frequenza = f = 50 Hz (Hertz)
v(t)

+311 V

220V

Vefficace
Periodo t
20 msec
-311 V
10

Scheda madre

56 €

(3’)

HD 3 TB
backup
125 €

4 x DIMM, Max. 64GB,
DDR4 2133 MHz Non-ECC,
Un-buffered Memory

Alimentatore
600W 69€

UPS
800VA
45€

+ 59 € x
USB 3.1

108€ (+58€ per le USB
3.1 invece di 3.0)

Il SATA Express (SATAe) riunisce in un solo connettore i segnali
SATA e PCIe, risultando compatibile con le unità SATA esistenti.
La velocità passa da 0,6 GB/s di un
SATA 3, abbondanti per un HD ma
ormai al limite per SSD, a quasi 2 GB

11
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CPU

Nome: i7 Generazione 6

(8’)

Senza tecnologia HT
Esecuzione “contemporanea”
significa solo che ogni poco
sospende un programma e va
a portarne avanti un altro
Un thread è un flusso di
dati creato da un processo
(dall’esecuzione di un
programma)

La differenza non la fa
il modello (i7 o i5) ma
il valore del clock

i7-6700 a 4.00 GHz ha una TDP = 91 W

Una CPU che esegue contemporaneamente 2 processi,
quando usano parti diverse
della CPU, (funzionamento
con Hyper-Threading ) è utile
solo in alcune situazioni e
non da mai più del 10% di
miglioramento

Sufficienti
con pochi
programmi
Thermal
i5 2,7GHz
i5 3,2GHz +19%
i5 3,3GHz
i5 3,5GHz + 6%
i7 3,4GHz
+106€

232€
85 €/GHz BMark *5,36
247€ +6% 77 €/GHz BMark 7,14
272€ +10% 82 €/GHz BMark *7,4
300€ +10% 86 €/GHz BMark 7,92
378€
BMark 10

43 €/BM x 2,2 = 95 Design
35 €/BM x 2,2 = 77 Power
37 €/BM x 2,2 = 81.4
38 €/BM x 2,2 = 84

Se non si è un
amministratore
di un sistema,
non serve

38 €/BM

=>cpubenchmark PassMark – CPU Mark – Common CPUs – agg. al 8/1/2017

i7 a 4GHz
432€

Noi
andremo
il 20%
più
veloci?
No: 1) perché la
velocità dipende
anche dalla RAM,
dall’HD e dall’SSD
2) perché se non gli
chiediamo cose impegnative l’HT conta poco e 8MB di cache invece di 6M certo non
vale il 20%
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RAM

(7’)

Asus H170-108€ (+58€
x Z170-A con USB 3.1 e
f-RAM fino a 3400Hz)

CPU i5-6600
3,3 GHz 272 €

+76€ x Z170 e
RAM 3GHz

+19€ per 2 da 8GB ma a 3000 MHz

110€
16GB
2 RAM DDR4
2133MHz da 8GByte

Una RAM a 2,1 GHz
vanifica l’aver preso
una CPU a 3,3 GHz
invece che da 2,7 GHz
(spendendo 40€ in più)?
No, perché
una RAM a
1200 MHz
non legge i
dati a velocità
doppia di una
RAM a 600
MHz

MT/s = milioni
di trasferimenti
al secondo

2 da 4GB 66 €
2 da 8GB 110 €

4 da 8GB = 32 GByte

Viaggiano 2
numeri insieme
perché ci sono
2 x 64 fili
Attesa xché il dato sia pronto 15 clock

DDR4 SDRAM acronimo di Double Data Rate Synchronous
Dynamic Random Access Memory
RAM di tipo Dinamico (0/1 = condensatore scarico/carico
?
che una CPU interna rinfresca 10 volte al secondo)
Sincrona col clock nel senso che fornisce 1 dato ogni clock, Singolo
Data-Rate, o 2 dati ogni clock uno sul fronte di salita e uno sul fronte di
discesa, Doppio Data-Rate
DDR 2,5V 200 < f < 400 MHz

125 MHz
133
166
200
333
400
666
800
934
1,06 GHz
1,2
1,33

DDR2 1,8V 400 < f < 1066MHz
DDR3 1,5V 800 < f < 2133MHz
DDR4 1,2V 1600 < f < 3200MHz
288 piedini

RAM

n+4
n+3
n+2
n+1
n

CPU
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SSD

Samsung 960 EVO 250GB 149€
Interfaccia PCIe 3.0 x4 (up to 32
Gb/s) Fattore di forma: M.2 2280

(7’)

0,5 €/G (1000 € x 2 TB)

0,43 €/G (860 € x 2 TB)
SSD (Solid State Drive): memoria
non volatile (come l’HD) elettronica
(senza nulla in movimento perché
usa transistor, che sono i componenti a stato solido del nome)
In un 7200 RPM (173€ per un WD)
t di ricerca (x posiz. testina) 20 ms
t di accesso (x rotazione) 11 - 9 ms
Hard Disk WD Red 2 TB 94 €

1,32 GB/s=4KB x
1,2 GB/s=4KB x
17 anni
IOPS = 1000ms / 30ms = 33
33 x 4KB = 132 KB/s
Deframmentare rende il file sequenziale
e la lettura sequenziale va a 147MB/s

Deframmentazione poco utile e visto che accorcia la
vita dell’SSD
meglio
toglierla

N. di operaz
di I/O per
secondo

: 8 = 750 MB/s
400 MB/s = 4 KB x

x4 KB =
340 MB/s
X4 KB = 220 MB/s

356 MB/s = 4 KB x

MTBF 1 000 000 h
(114 anni)

114 anni
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HD

(4’)

WD esterno da 3 TB per il backup: 125 €

+
= 201 €
(+28 €)

2 TeraByte
(2 000 GB)
Seagate Barracuda 2 TB a 76 € (38 €/TB)
Western Digital red 2 TB a 94 € (47 €/TB)
Western Digital black 2TB a 173€ (87€/TB)
Red 94€
Black 173 €

Black

+33%

=
=
=
=
=
--=
=

164

7200
300 m
Mean Time Between
Failures

=

114 anni ?
--5

----9,5
8,1
1,3

MTBF

?

5-55

=
=
=

300

29
34

=
=
=
=
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Domande sulla scelta delle parti di un desktop

(14’)

SUL CONTENITORE: Un contenitore alto 42 cm è di tipo (ha fattore di forma)…
midi-tower. Può comprendere o non comprendere dei ventilatori: Vero o Falso? Vero.
È possibile che monti 6 ventilatori Si o No? Si.
Quale è la velocità teorica di USB 3.1 3.0 2.0? 10 Gbps per la 3.1, 1/2 4,8 Gbps x la
3.0 e 1/10 480 Mbps per la 2.0. Una USB tipo C è necessaria? Oggi no, ma domani si
Cosa è una SD card? Una memoria flash tipo la memoria USB o tipo la memoria SSD
Fare il backup significa…
fare una copia dell’Hard Disk per non perdere i propri file in caso di guasto dell’HD.

Posso aumentare la RAM a piacere, se ho ancora slot di RAM liberi, o c’è una quantità massima di RAM
installabile su una scheda madre? C’è un valore massimo. Perché c’è un valore massimo? Perché per
indirizzare più RAM servono più fili di indirizzo. Se ho ad esempio 33 fili di indirizzo allora posso scrivere
fino a … 233 = 23 210 210 210 (gli
=8G
esponenti si sommano) = 8 * 1K * 1K * 1K = 8G indirizzi diversi
Sulla CPU -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cosa significa il 6 nel nome CPU i5-6400? Generazione 6 della CPU i5 (i5 è il nome di quel modello di CPU)
Cosa vuol dire “numero di core = 4”? Che dentro a quella CPU ci sono 4 CPU
Cosa vuol dire “numero di thread = 8” se numero di core = 4?
Che ogni CPU può portare avanti due
10% di lavoro in più
processi contemporanei apparendo come due CPU ma facendo solo al massimo il …10
Una frequenza maggiore implica, a parità di altre caratteristiche, una velocità maggiore Si o No? Si. Perché?
Perché frequenza di 1 GHz significa che tra due fronti di salita dell’onda quadra che chiamiamo clock passa
un tempo T detto Periodo pari a 1/1G = 1 nanosec = 1 miliardesimo di sec
f=1GHz
SULL’ALIMENTATORE: Le cariche elettriche possono essere… positive o negative. 10Gbps
1
e dopo questo t può cominciare la prossima…
operazione elementare della CPU

1,25GBps
T

Tra cariche di segno diverso nasce… una forza che tende ad avvicinarle
T
Cosa ci dice TDP = 35 Watt a 2,4 GHz e = 91W a 4 GHz?
8
f
Come si indica la corrente e quale è la sua unità di misura?
Che
lavorando
con
clock
(numero
di
operazioni
elementari
al
secondo)
di
2,4
GHz
scalda
come
una stufa di
Con I (Intensità di corrente) e si misura in Ampere (A), ma più spesso in mA=milliA=millesimi di Ampere)
Perché scorra corrente serve … che si indica e si misura come? S. tensione, si indica con V e si mis in Volt (V) 35 Watt e lavorando a 4 GHz per non aumentare la sua temperatura deve buttare fuori 91 W di calore.
Che vantaggio ha una CPU (come la i7) con 8 MB di cache, in un computer con 8 GB di RAM, rispetto a
Nell’alimentatore entra la tensione di rete (che è la tensione che si preleva da … una presa sul muro che ha una CPU (come la i5) con 6 MB di cache? Quella con più cache tiene 1 millesimo di RAM dentro alla CPU
una forma … sinusoidale, che in Europa ha valore efficace di …
(mentre l’altro ci tiene 0,75 millesimi di RAM) e ha bisogno di qualche accesso in meno alla RAM, cosa
220 V (mentre il valore massimo è 220 x radice di 2 = 311 V)
che rallenta perché una RAM impiega 14 nanosecondi a leggere una dato e in questo tempo la CPU poteva
e frequenza (ovvero numero di cicli che …compie in un secondo)
fare 14 operazioni elementari se lavorava col clock di 1 GHz visto prima.
di … 50 Hz=Hertz
SULLA RAM: ---------------------- (=> Le memorie) --------------------------------------------------------------------Dall’alimentatore esce… una tensione continua (ovvero… una
Cosa vuol dire che una RAM ha frequenza di 2 GHz? Che la sua CPU interna ha un clock a f=2 GHz
tensione fissa come quella di una batteria) con diversi valori,
per alimentare (far funzionare) cosa? Scheda madre, Hard Disk,
Se la CPU lavora a 4 GHz e la RAM a 2 GHz, quest’ultima costringe la CPU ad andare a 2 GHz?
SSD. Poi ci sono i 5 V che escono dalla presa USB
No, il clock interno della RAM sono fatti suoi e influenza solo la massima velocità con cui la RAM fornisce
al bus i dati letti in più rispetto al dato richiesto.
L’alimentatore ha un ventilatore (Si/No)? Si
311 V
Un alimentatore con potenza di 600 W può erogare su 6 Volt
Se la RAM ha frequenza doppia, il tempo che impiega a fornire il numero chiesto dimezza? No, il tempo di
una corrente di … 100 A (Ampere)
220 V
attesa resta sui 14 nanosecondi e se il clock dimezza servono il doppio di cicli di clock per fornire il dato.
Una potenza buona o scarsa? Buona
In cosa una DDR4 è migliore di una DDR3? Nella velocità sul BUS (che in genere raddoppia a ogni
MTBF = 1 000 000 h (11 anni) significa...
generazione di RAM) ovvero nella velocità con cui rifornisce la cache con valori nuovi
Che che il tempo medio tra due guasti è di 11 anni
SUGLI SSD -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Faccio un cortocircuito che mi fa passare una corrente
- 311 V
tale da fondere il filo se metto un filo conduttore dove?
Cosa significa in italiano SSD? Dispositivo (di memoria di massa ovvero che resta da spento) a stato solido
Ai capi della batteria (o dell’alimentatore perché è l’alimentatore
Tastiera => PS1 Cosa è un SSD? Memoria di massa tipo l’Hard Disk, ma con accesso fino a 10 volte più veloce
che sostituisce la batteria quando è disponibile una presa di rete)
Mouse => PS2
Un UPS (ovvero un gruppo di continuità) serve a … Ad alimentare il computer (per
Cosa vuol dire “Random read (4kB) = 100 000 IOPS”?
Che può fare 100 000 letture al secondo di dati
minuti, ore o giorni? Per qualche minuto dopo che è andata via la tensione di rete.
lunghi 4kB non sequenziali, per cui deve andare a cercarli in posti fisici diversi
e a proteggere il computer dalle variazioni di cosa? Della tensione di rete (se…)
Quale è l’IOPS di un Hard Disk che ha un tempo di accesso di 25msec? 1000 ms / 25 ms = 40
Un UPS da 800 VA (che si legge… VoltAmpere basta per computer e monitor 27’’?
Perché la deframmentazione su un SSD è più dannosa che utile? Perché ha un numero massimo di riscritture
Si (bastano 500 VA) Per sempre o dopo qualche anno perde di efficienza qualcosa?
VGA
possibili prima che diventi inaffidabile e la lettura random è quasi altrettanto veloce della lettura sequenziale
Per qualche anno, poi perde di efficienza l’accumulatore (la batteria ricaricabile)
DVI-D
Cosa può essere SATA 3 o M.2 ? L’interfaccia
usata dall’SSD e mentre la prima è sicuramente
SULLA SCHEDA MADRE: Cosa si collega a una DVI-D? Monitor digitale.
disponibile sulla scheda madre, per la M.2 è meglio
A una HDMI? Monitor digitale. A una VGA? Monitor analogico.
controllare se è disponibile sulla propria scheda
A una PS-1? Tastiera. A una RJ45? Cavo di rete. A una USB? Memoria di massa
madre
HDMI
All’uscita audio si può mettere un altoparlante o una cassa acustica, che è…
SUGLI HD -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------USB
un sistema con almeno due altoparlanti, uno col cono grande al quale si mandano
solo le basse frequenze e uno col cono piccolo al quale si mandano solo le alte f
HD=? e a cosa serve un HD? HD = Hard Disk (un tempo c’erano anche i Floppy Disk); è memoria di massa
tipo C
5Gb/s
Meglio un HD o un SSD? L’SSD è 10 volte più veloce e l’HD costa 10 volte di meno
Uno slot serve per collegare la RAM o una periferica al bus somma dei 3 bus, che
sono … il bus dati, il bus indirizzi e il bus di controllo.
USB 0.1
Cosa vuol dire 15 000 RPM e quanti RPM hanno di solito gli HD non professionali?
?!?
RPM=rotazioni per minuto e sono 5400 o 7200 negli HD dei computer non professionali
Il SATA express serve per HD e SSD portando la
velocità dagli 0,6 GB/s di un SATA 3 a quasi …
Quanto vale in genere il tempo di ricerca e da cosa dipende ?
LAN
2 GB/s L’ M.2 porta la velocità a quasi…
10 GB/s
Un tempo di ricerca medio è di 20msec ed esso dipende dalla velocità di spostamento della testina
RJ45
che è utile per i futuri HD o SSD? SSD
Da cosa dipende il tempo di latenza? Dalla velocità di rotazione dell’HD (4,16ms x 7200RPM e 5,5msx5400)
Gli slot di RAM vanno bene per tutti i tipi o solo
Audio
Il tempo di accesso è somma di cosa?Del tempo di ricerca + il tempo di latenza + altri tempi meno importanti
per un tipo (ad es solo per DDR4)? Solo 1 tipo
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Quante “nuove buone idee” si producono in un anno nel 2014?

(7’)

Siamo già dal 1970 nella fase post-industriale, caratterizzata dal fatto che avere una
“nuova buona idea” è più importante dell’avere soldi perché i soldi per produrre
quanto necessario a dar seguito ad una “nuova buona idea” si trovano facilmente,
mentre avere soldi per produrre ma senza “nuove buone idee” è inutile perché c’è già
(fin dal 1960 nel grafico) una sovra-produzione dei beni ritenuti necessari fino a ieri

Post-ind

Offerta

Domand
a
spontan
ea di
beni

III
II
I

A che velocità vengono prodotte oggi (2014) queste fondamentali “nuove buone idee”?

30%

Domand
a
indotta
di beni

1850
1950 1970 1990
IPOTESI 1: in mancanza di teorie accettate sull’argomento, assumeremo per ipotesi che le
Le 3 fasi dell’industria occidentale
nuove idee vengono a caso e che ne vengono di più se si interagisce con più persone.
secondo Burns (Hatch 2009: p. 116-117)
Tra le idee c’è poi da scegliere quelle “buone” (selezione) e al riguardo notiamo che
e la fase post-industriale (pag. 118)
raramente un’idea può essere messa in atto per vedere se funziona e quasi sempre dobbiamo
stimarne gli effetti prima di attuarle
Internet aumenta la produzione
IPOTESI 2: Una prima selezione la facciamo da soli, ma assumeremo per ipotesi che la
di buone idee per entrambi questi
selezione decisiva è fatta col concorso altrui ritenendo buona un’idea che pare buona
motivi.
Ma di quale fattore?
anche ad almeno un’altra persona (selezione a coincidenza, usata nel controllo computerizzato)
Diffusione di Internet aggiornata al 2012
Una persona online scambia
idee almeno 10 volte di più
(forse 100 volte di più),
ma le differenze culturali
ostacolano il trovarsi
d’accordo e assumerò
prudenzialmente un fattore 4
(1 persona online produce
nuove buone idee quanto 4
persone non online)

L’INCREMENTO
DELLA POPOLAZIONE
A è trascurabile rispetto a B
se A < 10% di B => La terra
era abitata in quantità
trascurabile prima del 1960
A è trascurabilissima rispetto
a B se A < 1% di B => La
terra era praticamente
disabitata fino a 150 anni fa

100 anni

Come produzione di idee
nuove, la storia umana
comincia 150 anni fa e non 5
millenni fa, come
è riportato nei
1 mld + vita media 40 anni
libri di storia

+ povertà diffusa =

(Continua)

10%

USA
Canada
Eu
Australia
Italia
Russia
Cina
Sud America

SPERANZA DI VITA
In Italia era di 36 anni nel 1880,
passa a 60 anni circa nel 1950
e oggi è di 82 anni

= 1% di 30 mld

300 mil

3 mld =
10% di
30 mld

A è trascurabile rispetto a B
se A < 10% di B

4x7
30 mld
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Il cambiamento veloce di oggi e le sue implicazioni

(3’)

Preso un foglio di calcolo ho calcolato il lavoro compiuto in diversi archi di tempo
nel compito “produzione di nuove buone idee”, notando che per fare la stessa quantità di lavoro (circa 15 miliardi di anni-uomo) un tempo servivano
2250 anni, poi sono bastati 200 anni, poi 30 anni e oggi bastano 3 anni

Oggi in 20 anni si producono nuove buone idee:
- come in 200 anni (x10) nel 1950
- e come in 2000 anni (x100) nel 1850
Es.: Viviamo in un occidente che da
2000 anni considera importante la
religione cristiana. Quanto serve per fare
un occidente senza religione? 20 anni
20 anni dopo essere usciti dalla
scuola (ovvero a 40/45 anni) bisogna
tornare a scuola
20 anni dopo essere stati assunti a
per fare un lavoro bisogna essere
pronti per fare un altro lavoro
20 anni dopo essersi sposati bisogna
essere pronti per un secondo matrimonio
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Internet WWW, URL, link, browser

2020
(13’)

Se il padrone con- Internet (con la I maiuscola) è un
sente l’accesso ad insieme di reti (una rete di reti)
in grado di comunicare utilizesso a tutti…
zando il set di protocolli TCP/IP

statcounter

L’web browser (o il browser), il navigatore, è un programma che capisce l’HTML e mostra le informazioni
sullo schermo (come specif. dal sorgente HTML scritto dal programmatore che ha creato quella pagina web)

s.1.1.1 Termini chiave: Internet, World Wide Web (WWW), Uniform Resource Locator (URL), collegamento ipertestuale (hyperlink)
2010
L’URL (Uniform Resource Locator) è una sequenza di caratteri che rappresenta
l’indirizzo univoco di una risorsa Internet in una forma più ricordabile di quella numerica.
L’indirizzo numerico si chiama IP (Internet Protocol) e nella versione 4 è un numero di 4 byte, 32
bit, per 232 = 4,3 miliardi di indirizzi diversi, ma
25 anni
dal 2012 c’è anche l’IP versione 6 a 128 bit, per
128
38
2 = 3,4 x 10 indirizzi (!!!)
La struttura di un URL è la seguente:
2000
tipo://indirizzo/percorso/oggetto
dove tipo è il protocollo di trasferimento o il tipo
di servizio (http, ftp = File Transfer Protocol , …),
indirizzo è il nome del computer che contiene
fisicamente la risorsa, percorso è il nome di una
cartella, oggetto è il nome del file.
Oltre alle pagine Web, Internet offre:
V Fonia Public Switched Teleph Network non VoIP
E-Mail: posta Elettronica, Mailing list
(liste di e-mail) e Newsletter=notiziario
UP DOWN stream
E-commerce: commercio-vendita on line.
E-Learning: istruzione attraverso la rete.
f
0 4kHz 25.875 kHz
1,104 GHz
Home-banking: gestione conto corrente
Instant messanging: scambio in tempo
Ogni segnale è somma di sinusoidi a frequenze
reale di messaggi di testo.
diverse: le f basse x parlare e f alte x internet
Download e Upload di file: Scaricare
(portare sul proprio computer) programmi, immagini, documenti, in generale file da siti Internet è
chiamato Download. Inserire contenuti in siti (computer) che li ospitano è chiamato Upload
Telelavoro: attività lavorativa svolta in un luogo diverso dall’azienda, normalmente a casa.

1990

1980

Voip (Voice Over Internet Protocol): conversazione telefonica tramite Internet e quindi gratis.
Skype è un freeware oggi della Microsoft che permette di telefonare via internet con un suo
VOIP non solo a chi è collegato a internet ma anche a chi è collegato solo alla rete telefonica HyperText
Transfer
Video chiamate: chiamata telefonica con la visione degli utenti tramite la webcam.
Protocol
Feed RSS: possibilità di avere disposizione gli ultimi aggiornamenti di un sito.
protocollo Nome
Blog: diario personale on line. Forum (o Board - tavola): community di condivisione
Streaming TV: possibilità di usufruire della TV via Internet
http://www.piangatello.it/scuola17/memorie.jpg 1970
Cloud computing: utilizzare delle risorse offerte da un provider per la
.
.
memorizzazione e l’utilizzo di risorse online
0
0
0

Dominio di 3
2
1 livello
s.1.1.2 I domini e gli indirizzi di un sito web
Un nome di dominio (es. www.piangatello.it) è una serie di stringhe separate da punti associate ad un indirizzo IP. La parte più
a destra di questo nome (it) è il dominio di 10 livello, e può essere scelta ma non personalizzata (se scelgo .it mi qualifico come pag.
italiana; .us Stati Uniti; .uk Regno Unito; .fr Francia; .es Spagna; .eu Europa; .org Organizzazione (aperto a tutti); .edu: educativo (solo scuole second. accreditate); .com: commercio (aperto); .gov governo (per lo più USA); .net: che si occupano della rete (aperto); .mil
militari USA solamente; .xxx si scrive pornografia ma si legge truffa). Il dominio di 20 livello (piangatello) è il nome scelto a piacere. Il
dominio di 30 livello (www) è detto sottodominio, può mancare, non è ne registrato né assegnato da una autorità;
decido ioinziale
cosa significa.
Composizione
un programma che consente di cercare una parola o una sequenza di parole in un data base che elenca tutto ciò che è online
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2009: utenti Internet oltre miliardo
2008: utenti Internet circa 600 milioni
Un ipertesto è un testo che contiene un link, cioè
un indirizzo, di una pagina o di una àncora
Il World Wide Web (letteralmente la Ragnatela
Grande come il Mondo), abbreviato con il Web, la
Rete, sigla WWW è l’insieme delle informazioni
accessibili in modo ipertestuale e basa il suo successo sulla semplicità di utilizzo da parte degli utenti
1998: nasce il motore di ricerca Google

1994: 10 mot di ricerca (Yahoo!)–Netscape navigator
1993: primo browser pensato per il web (Mosaic)
e primo sito web italiano (secondo in Europa)
1991: il CERN anunncia la nascita del WWW
1990: nasce il linguaggio HTML mentre NSFNet
(National Science Foundation Network)
soppianta Arpanet
1986 - 30 aprile: 10 collegamento italiano da Pisa

25 anni

di Arpanet (con colles.1.1.3 Browser: è per definizione un programma che legge file scritti con l’HTML
(e non va confuso con ungamenti
motorea di
da dariobonacina.net
50ricerca,
Kbps) che è

2015: utenti Internet oltre 3,3 miliardi (47% di 7 MLD)
L’HTML (l’HyperText Markup Language, il
Linguaggio che usa come Marcatori gli HyperTesti)
è il linguaggio in cui è scritta una pagina WWW
2011: utenti Internet oltre 2 miliardi

1960

1983: sep. tra r. militare (Milnet) e Arpanet/Internet
1982: def. protocollo TCP/IP e parola “Internet”
1981: Nasce in Francia la rete di computer Minitel
1980: colleg ARPAnet-CSNet e n.Internet su TCP/IP
1979: nasce CSNet, rete tra computer di univers.
USA e primi Newsgroup (forum di discussione)

1972: e-mail, coll. remoto e FTP mostrati in pubbl.
1971: 15 nodi, 23 host (tra cui Nasa) qlc 100 di ut
1969: il collegamento tra 4 università americane è
la prima implementazione di ARPAnet
1967: 10 conferenza intern. sulla
rete ARPANET

Come risposta al lancio russo del satellite SPUTNIK
1960: avvio ricerche sulla rete ARPANET (da
Advanced Research Project Agency), un progetto
del Ministero della Difesa degli USA

Un antispam euristico usa invece parole o frasi che l’amministratore ha individuato come indicatrici di spam, con un punteggio che
indica la gravità di una presenza. L’antispam cerca tali parole o frasi, somma i punteggi e superata una data soglia la mail è cassificata spam
(3) Un hacker è uno che fa attacchi informatici (per fare danni o per individuare debolezze, ma fa attacchi)
(1) Malware deriva da malicious software che significa letteralmente software malintenzionato, ma di solito
tra-dotto come software dannoso. Il 10 malware per sistemi MS-DOS si chiamava Brain (o pakistano) ed è del 1986
(2) Un antispam bayesiano si basa sul teorema di Bayes che stima la probabilità di un evento guardando le
volte che si è verificato e in pratica funziona così: se marco come spam molte mail nel cui contenuto c’è la
parola “sesso” allora un antispam bayesiano deduce che la presenza della parola “sesso” nel contenuto aumenta
la probabilità che una mail sia spam
Un attacco APT (Advanced Persistent
s.1.2.1 Come proteggersi quando si è online
Treat) è un attacco mirato a un’azienda
Un antivirus è un programma che cerca di riconoscere e rendere inoffensivi non solo i virus ma tutti i
malware (programmi malevoli) (1). Sapere quali sono i tipi di malware è utile per capire se un antivirus
protegge contro tutti i tipi di infezioni o se è specializzato solo su alcuni.
Un attacco APT (Advanced Persistent
Treat) è un attacco mirato a un’azienda
Un virus (biologico
(biologico è…)
è…) informatico è un programma di poche righe che
viene eseguito all’insaputa dell’utente perché si è installato da solo all’interno di un
programma, mandato in esecuzione dall’utente e che avviato duplica se stesso copiandosi
Ransomware I malware di tipo Ransom
all’interno di altri programmi
(riscatto) crittografano i dati perso-nali degli
I worm (vermi) sono programmi dannosi che, a differenza dei virus, non sfruttano la
utenti o blocca-no l'intero PC prendendo in
presenza di altri programmi per moltiplicarsi ma sfruttano dispositivi di memorizzazione
ostaggio il computer fino a che non si paga il
come le chiavette USB, oppure le e-mail oppure le vulnerabilità nel sistema operativo.
riscatto attraverso un servizio anonimo.
Un Trojan (horses) (cavallo di Troia) è un programma dannoso nascosto dentro ad un
Oggi non esistono quasi più quei malware disastrosi di un tempo come Blaster o Sasser che costringevano
programma gratuito apparentemente utile, che l’utente è invitato a installare ed eseguire
l'utente a formattare l’HD perdendo tutto. I metodi di infiltrazione dei virus sono orientati verso il furUno spyware è un software che spia l'attività dell'utente sul computer e su internet Virus influenza to dei dati tramite Trojan, Exploit, Keylogger e Spyware installati da utenti inesperti.
2016 (da qui) Il caso tipico di oggi è un PC attaccato da un Trojan o un exploit o un Worm, che installa una backdoor per
rivendendola a organizzazioni che la usano per trarne un profitto, ad es. con invio di
ottenere l'accesso al PC, sul quale installare poi un keylogger, un rootkit, uno spyware o altro. Così l'hacker (3)
pubblicità non richiesta (spam) o cambiando la pagina iniziale del browser. Può arrivaavrà pieno accesso al PC, potrà leggere tutte le password e potrà usare quel PC a proprio piacimento.
re come un troiano con un programma gratuito, magari uno che promette di liberare dai
programmi spia! (molti programmi “gratuiti” non son tali perché contengono malware).
I cookie sono solo testo, quindi non rappresentano di per sé un pericolo. Il loro impiego permette il corretto funzionamento dei negozi online (i prodotti inseriti nel "carrello della spesa" vengono temporaneaExploit
Se il programma gratuito contiene ufficialmente pubblicità, a volte eliminabile con il
mente memorizzati in un cookie) e consente di conservare il login in un blog, in un'area privata, in un
2015,
pagamento di una piccola somma, allora è licenza Adware, dove AD = advertising =
forum, od in una qualunque applicazione web che richieda qualsiasi forma di autenticazione.
utenza
pubblicità, per cui è software sovvenzionato da pubblicità (diffusione in aumento)
privata
Quando i cookie sono utilizzati da aziende attive nel campo della pubblicità per tenere traccia del percorso
Uno spyware può entrare nel computer anche visitando una pagina web, se questa sfrutta le
vulnerabilità del browser o di un suo plugin, e allora si parla di installazione tramite exploit: => kaspersky lab seguito dagli utenti durante la visita di più siti Internet, però, poi si verrà presi di mira da pubblicità spam
Ransomware
Anche
le mail sono
I malware
oggetto di truffe:
Quando un utente scopre un rischio di sicurezza in un programma, lo segnala al produttore del software, che
di tipo
Ransom
rilascia una patch (pezza) per correggere tale difetto. Un malintenzionato non divulga le vulnerabilità trovate
uno
Spam
è una(riscatto)
mail (o messaggio istantaneo o altra comunicazione online) indesiderata (lo spamming era
ma le tiene segrete per creare gli zero day exploit, così chiamati perché lo sviluppatore del software ha zero
crittografano
i dati
perso- che veniva continuamente proposto dalla cameriera di un locale durante una comun
tipo di carne
in scatola
2015
per
giorni per riparare la falla nel programma e il risultato Exploit
del malware
è garantito.
nali degli
utenti obritannica,
blocca- diventando sinonimo di pubblicità ripetuta e disturbante) (2).
media
televisiva
utenza aziendale utenza privata
no
l'intero frode
PC prendendo
Phishing:
online per sottrarre con l’inganno numeri di carte di credito, password o informazioni su
Un Keylogger è un programma capace di fare lo sniffing cioè intercettare i dati in transito, leggendo quello
in
ostaggio
il computer
account
personali,
perché la parola col PH letteralmente significa “spillaggio (di informazioni)”. Vista l’asche viene digitato sulla tastiera del computer e inviandolo all'esterno, per rubare password o dati bancari.
fino
a
che
non
si
paga(pescare)
il
sonanza con fishing
viene spesso confuso con tale termine, anche perché le mail che cercano di
riscatto
attraverso
un
Mentre i Dialers (virus capaci di chiamare dei numeri di telefono a pagamento con addebito sulla bolletta
spillare informazioni cercano di allettare la vittima facendola abboccare proprio come avviene nella pesca.
servizio
anonimo.
telefonica) sono delle reliquie di un tempo passato in cui si navigava su internet usando i modem a
s.1.2.2 La crittografia
chiamata, estinti perché non hanno effetto sulle connessioni via cavo o ADSL, una Backdoor (porta sul retro) è molto attuale ed è un software che consente di accedere ad un PC ed a tutte le sue funzioni, spesso inCrittografare un file ha lo scopo di renderlo illeggibile a chi non conosce: 1) l’algoritmo con cui è stato
stallato dopo l'esecuzione di un Trojan. Il PC infetto diventa parte di una Botnet, di una rete di computer
codificato e col quale si può decodificare; 2) la chiave usata dall’algoritmo durante la codifica
controllata da una persona sola per scopi illegali. Un attacco DdoS (Distributed Denial of Service una "nes.1.2.3 Il protocollo HTTPS
gazione del servizio" con attacco multiplo) porta al limite l'uso delle risorse di un computer fino a che queL’HTTPS è un protocollo per la comunicazione sicura in rete molto utilizzato su Internet che
sto si blocca e ce lo porta "sparando" da più punti. Ma non è uno che ha 100 computer, bensì uno che usa
computer detti "zombie" che restano sempre accesi e che, infettati dai virus giusti, formano la botnet di
consiste nel crittografare i dati in transito per renderli illeggibili a chi non è autorizzato.
quella persona (pare che nel mondo ci siano tantissimi "computer zombie", dentro le aziende, in uffici
s.1.2.4 Il certificato digitale
pubblici ed anche nelle case delle persone e può diventarlo qualunque computer sempre acceso, magari con
I certificati digitali vengono emessi da un’Autorità di Certificazione e sono firmati con la chiave privata
il Messenger attivato e senza protezioni di sicurezza).
fornita da questo ente. Ottenuto questo certificato, lo si può presentare per provare la propria identità così
come si fa con un certificato cartaceo, per esempio presentando la propria carta di identità.
Un rootkit è un componente del sistema operativo che necessita di essere caricato all'avvio del computer e
che richiedono accesso completo. Se un malware è un rootkit, il problema è molto grave perchè esso si
s.1.2.5 Navigazione, controllo genitori e altri filtri
carica e si nasconde in un processo legittimo. Poiché la maggior parte degli antivirus gratuiti non rilevano i
Il Controllo Genitori (Parental Control) può bloccare l’accesso a pagine appartenenti a determinate liste, ma
rootkit, per proteggersi diventa necessario fare scansioni manuali con altri software di sicurezza.
anche limitare le ore di accesso al PC e i programmi utilizzabili. Per configurarlo serve un account utente
Un antivirus Rogue (furfante) è un programma che i virus non li toglie ma li mette, dicendo poi all’utente
amministratore, mentre i bambini devono avere un account utente standard.
che il suo PC è pieno di virus e che è possibile rimuoverli solo comprando il programma.
Oltre ai controlli forniti da Win, è possibile installare ulteriori controlli, come il filtro Web e il reso-conto
attività, forniti da un provider di servizi.
Nei casi più gravi, il PC può smettere di funzionare fino a che non si procede all'acquisto.
ll filtro web di IE si chiama Filtro SmartScreen e: 1) analizza
le pagine consigliando prudenza se trova caratteristiche sospette; 2) blocca l’accesso a siti di un elenco di
Un attacco dall’interno è un comportamento malevolo che viene da un dipendente dell’impresa, volontariasiti da evitare per motivi di sicurezza; 3) controlla i file scaricati bloccando il download di file non sicuri
mente o inconsapevolmente, e oggi è considerato più pericoloso di un attacco dall’esterno
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Virus, spyware, spam, phishing…

(2bis)

(12’)

Uso dei browser IE10 e Crome

(8’)

s.2 Navigazione sul web
s.2.1 Uso del browser (SW in grado di interpretare l’HTML con cui son scritte le pagine internet) IE10

s.2.1.9 La compilazione dei moduli online è oramai una pratica molto diffusa, a causa delle
numerose registrazioni richieste.
La prima attenzione da avere è che i campi obbligatori sono
solitamente contraddistinti da un asterisco accanto alla casella di testo per il campo, oppure vengono evidenziati di rosso

Chrome Software Cleaner
s.2.1 Uso del browser Chrome
s.2.1.1 Aprire il browser: si apre cliccando sull’icona o da Programmi
del menù Avvio e si chiude con X o con Chiudi del menù File

s.2.1.2 Aprire una pagina web Digitare indirizzo nella Barra
degli indirizzi. Per interrompere il caricamento cliccare su X (presente solo durante il caricamento) o su ESC
s.2.1.3 Aggiornare una pagina web usare questo o

Dati da
moduli e pw
Il completamento
automatico diventa
un problema se memorizza password
su un computer non
nostro. Per rimediare:

il tasto funzione F5

s.2.1.4 Attivare un collegamento ipertestuale
basta un clic, ma usando il tasto destro del mouse si può
aprirlo in un’altra scheda (creabile anche con CTRL-T) o
in un’altra finestra (creabile anche con CTRL-N).
La navigazione in incognito non è anonima (non copre
o camuffa l'indirizzo IP del computer usato su internet e
non nasconde ai siti visitati info come la provenienza, il
sistema operativo usato, il browser e altre cose) ma non ci si presenta al sito, che non può per questo
personalizzare il contenuto per me; poiché figuro come nuovo utente, posso aprire un secondo account
Facebook o Google; inoltre non lascio tracce del percorso che faccio.

s.2.1.5 – s.2.1.6 Gestione delle schede (clic o CTRL-T) e delle finestre (CTRL-N) è stata trattata
s.2.1.7 I pulsanti di navigazione

s.2.1.10 La traduzione di pagine web
Per tradurre frasi o parole contenute all’interno delle pagine web è sufficiente selezionarle, cliccare
sull’icona blu che appare
e scegliere Traduci con Bing. Per tradurre l’intera pagina occorre cliccare con il tasto Dx del mouse in un punto qual. della pagina e scegliere

s.2.2 STRUMENTI E IMPOSTAZIONI
s.2.2.1 Impostare la Homepage La Homepage è la pagina o il gruppo di pagine che si aprono

s.2.1.8 La cronologia IE10 memorizza:
- File temporanei Internet
- Cookie
- Cronologia siti Web visitati (ultimi 90 gg in Chrome)
- Informazioni immesse nei siti Web
- Password Web salvate
- Informazioni temporanee archiviate da
componenti aggiuntivi del browser.

automaticamente all’avvio di Internet Explorer
I popup sono finestre che si aprono da sole mentre navighiamo in Internet. Spesso usate a fini pubblicitari e moleste,
vengono bloccate di default, ma possono tornare utili.
Alcuni siti, infatti, le usano per scopi leciti, come ad esempio
l’apertura di un modulo da compilare o la visualizzazione di
Strumenti
un documento esterno, ma questo il browser non lo sa e quindi
li blocca ugualmente. La cosa migliore è abilitare le finestre a
comparsa solo per alcuni siti e non per tutti
Usare la navigazione in privato (InPrivate Browsing) quando
alla chiusura del browser si vuole cancellare automaticamente
la cronologia delle ricerche, la cronologia delle pagine visitate
e ovviamente le password fornite In Chrome si chiama Navigazione in incognito e per una nuova scheda
si sceglie sul menù destro di un link, mentre
per una nuova finestra si sceglie su Altro
I cookie sono piccoli file di testo inseriti dai
siti Web nel computer utente per archiviare
Guida in
informazioni su di lui. Possono essere un
linea
problema per la privacy in quanto tengono
con… F1
traccia dei siti visitati, ma alcuni siti vietano
la navigazione senza cookie abilitati.
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Word 2010: Home e Visualizza

(9’)

Tirata in giù crea 20 finestra
Righello (fa comparire scomparire il
righello orizzontale e quello verticale)

Barra di scorrimento

Bozza
Layout di stampa

Stampa a schermo intero

Layout web
Struttura

Barra di stato
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Excel 2010: Formule

(3’)

Sulle formule diciamo che A1*B1+C1 è
come (A1*B1)+C1 perché il prodotto ha
la precedenza e che se servono più
parentesi, saranno tutte tonde es.:
A1*((B1+C1)*(A1+C1))
Se mi basta che sia mostrata la formula invece del risultato solo su
una cella, basta che ci faccio sopra un doppio clic (ripetendo poi
il doppio clic se voglio tornare a vedere il risultato)

=3+4
Se A2 diventa 10
11
Tutto il resto del
foglio di calcolo
viene ricalcolato
col nuovo valore

12

Se una formula
Pigiando CTRL-MAIUSC-8
contiene solo numeri,
mi visualizza le formule
non sto usando Excelinvece dei risultati
come foglio di calcolo
ma come calcolatrice
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Cosa è questo?

2

1

4

3

7
32

44

34

35 36

37

38

6a

42

43
45

33

20

19
10

11 12

13

14 15

16

6b

23

22

21

17

24
18

41
25

26

27

28

29

30

31

39

9

40
46

5

47
48

8
42
41
54

53

76
77

Mostra…

65

57

56

49

58

50
51

Un segnalibro è…

Mostra…
60

59
75

55

61

63

62

64

52

74
73

1 – Barra accesso rapido
2 – M. x personal. accesso rapido
3 – Barra del titolo
4 – Pulsante riduzione a icona
5 – Barra multifunzione
6a – P. x chiudere/aprire barra multif.
6b – Clic doppio sul nome/clic semplice
7 – Schede
8 – Formattazioni di paragrafo
(testo tra due a capo successivi)
9 – Tutte le formattazioni di paragrafo
10 – Testo selezionato in grassetto
11 – In corsivo
12 – In sottolineato
13 – In barrato
14 – Pedice
15 – Apice
16 – Effetti di testo
17 – Pennarello per colore di sfondo del testo
18 – Colore del testo
19 – Tipo di carattere
20 – Dimensione del carattere
21 – Aumenta dimensione
22 – Diminuisci dimensione
23 – Cos’è in maiuscolo (iniziali, tutto, nulla…)
24 – Gomma cancella formattazione di carattere
25 – Paragrafo allineato a sinistra
26 – Allineato al centro
27 – Allineato a destra
28 – Giustificato (allineato sia a Sx sia a Dx)
29 – Interlinea del paragrafo
30 – Secchiello colore di sfondo del paragrafo
31 – Bordi, linea, disegna tabella
32 – Elenchi puntati

33 – Elenchi numerati
34 – Elenchi a più livelli
35 – Riduci rientro
36 – Aumenta rientro
37 – Ordina testo alfabeticamente o numeric.
38 – Mostra/nascondi formattazioni (qui di P)
39 – Stile normale
40 – Stile del Titolo 1
41 – Scheda Trova/Sostituisci/Vai
42 – Barra Spostamento
43 – Copia nel Ritaglio
44 – Taglia (copia e cancella quanto copiato)
45 – Copia formato a più parti di testo
46 – Crea/aumenta/chiudi una seconda finestra
47 – Mostra/nascondi righelli
48 – In su di 1 riga
49 – Barra scorrimento verticale
50 – In giù di 1 riga
51 – In su di 1 pagina
52 – In giù di 1 pagina
53 – Sfoglia per campo
54 – Sfoglia per nota di chiusura (fine paragr.)
55 – Sfoglia per nota di fine pagina
56 – Sfoglia per commento
57 – Sfoglia per sezione
58 – Sfoglia per pagina (scelta di default)
59 – Apre la scheda “Vai a” (=> 41)
60 – Apre la scheda “Trova”
85
61 – Sfoglia per modifiche
62 – Sfoglia per intestazione
63 – Sfoglia per immagini (figure)
64 – Sfoglia per tabelle
65 – Segnalibro= parola che marca 1 posizione
66 – Cursore per regolare lo zoom

80

72 71 70 69 68 67

66

81
82

83

67 – Zoom attuale 75%
68 – Visualizzazione in modalità bozza
69 – Vista struttura
70 – Layout web
71 – Layout di stampa a schermo intero
72 – Layout di stampa
73 – Correttore ortografico italiano di Italia
74 – Numero di parole nel testo selezionato
75 – Pagina attuale
76 – Mostra le pagine
77 – Mostra i titoli
78 – Mostra tutte le finestre
79 – Mostra la griglia
80 – Testo in Excel
81 – Numero
82 – Formula
83 – Cella A3
84 – Ricalcolato tutto se cambia una cella
85 – CTRL-MAIUSC-8 mostra formule/risultati

84

78

79
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Collaborazione online

(1’27’’)

s.1.1.1 Quale tecnologia rende
possibile la collaborazione online?

La collaborazione online è resa possibile dal cloud computing (dalla possibilità di accedere a
servizi attraverso internet) e dalla tecnologia mobile (e dalla disponibilità di smartphone e tablet)
La collaborazione è detta sincrona se le modifiche a un documento non vengono fatte da un
utente alla volta ma da più utenti in contemporanea. Essa richiede che il docum. sia condiviso in
cloud (nella nuvola) (accessibile online in tempo reale) e non sia su un PC privato =>Google drive
Il divario digitale (digital divide), lo svantaggio nella gestione digitale dell’informazione, oggi
non dipende tanto dalla non disponibilità di tecnologia generica ma dalla non disponibilità di
tecnologia che permette prima di collegarsi a internet anche lontano dal proprio PC fisso
e che permette, una volta collegati, di usare tutti i servizi offerti dalla rete (? => molta selezione)
s.1.1.2 Quali sono i principali tipi di servizi dove si può usare la collaborazione online?
(1) Calendari impegni (=> Google calendar)
(2) Riunioni (videoconferenza)
(3) Ambienti di apprendimento e di formazione (piattaforme e-learning)
(4) Social media (reti sociali, come i social network e i siti di condivisione video)
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Google drive

Google drive

(8’)

Contenuti ripresi da queste 4
lezioni su YouTube di PCabc

drive.google.com
Anteprima
Condividi 2 file

Condiviso
con altri
La differenza rispetto al
mettere il mio file su un sito
qualsiasi sta nel fatto che altri
possono modificarlo
(non solo vederlo/scaricarlo)
guido_p@inwind.it
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Google calendar

(2’05’’) Contenuti ripresi da lezioni YouTube di VideoRipetizioni.com

Impostazioni
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Se fossimo in word questa la chiameremmo pagina. Visto che siamo in PowerPoint, però, la chiamiamo diapositiva
Un oggetto che appare insieme alla
Presentazioni, oggetti e animazioni (5’) Questo è un oggetto composito
diapositiva si dice non animato
ottenuto raggruppando due oggetti
Questo è un oggetto “pulsante d’azione” (cliccandoci sopra si
(una casella di testo e una freccia)
fa partire un filmato che parla del salvataggio in html)
Salva in html
Il file .htm è piccolo perché le immagini e i suoni

sono memorizzati in una cartella accessoria

Sia Word che PowerPoint possono salvare
in formato html per pubblicare su internet

PowerPoint è un programma per presentare
che produce file chiamati presentazioni

Word è un programma per scrivere
che produce file chiamati documenti

Una presentazione scritta con PowerPoint è
Un documento scritto con word è composto da
composta da blocchi chiamati diapositive (slide) e
blocchi chiamati pagine e le pagine da blocchi Questo è un
le diapositive da blocchi più piccoli chiamati oggetti
più piccoli chiamati paragrafi
oggetto “immagine”
Questo è un oggetto grafico “freccia”
Questo è un oggetto “casella di testo”

Un oggetto che appare quando si clicca (o quando si
pigia la freccia avanti sulla tastiera) dicesi animato
Presentazione => animazione personalizzata => ordine e intervalli
(Per rivedere tornare indietro con <= sulla tastiera poi di nuovo avanti con =>)

La comparsa automatica si usa per far
comparire una figura mentre parliamo
La cosa più importante per noi è che
insieme ad un oggetto compare un audio
Vai alla

10

diap. precedente
diapositiva (all’indice)

Evento = apparizione di un oggetto
o di una diapositiva
successiva
Torna all’ultima diapositiva visualizzata

Questi sono pulsanti d’azione utilizzati per
navigare tra le pagine della presentazione
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PowerPoint nasce per presentare immagini
accompagnate da qualche commento
Al cinema una serie di immagini è un
filmato, ma noi li chiamiamo video (i
video usati su internet con figure di
fantasia si chiamano animazioni)
I formati video che vanno per la maggiore sul computer sono 3: RealMedia
Una diapositiva
(.rm, 55%, multipiattaforma),
QuickTime (.mov, 35%, Mac e Windows) e Windows Media (.avi,
10%, Windows). (Su internet il formato emergente è quello di Flash)
Una presentazione PowerPoint non è un video, per nostra fortuna…
Una presentazione di diapositive non è un video semplicemente perché
dopo ogni immagine si ferma. Queste pause sono necessarie per fare
una lezione con qualche pretese di valore didattico, perché il motivo di
fondo per cui non si apprende dai video è che le informazioni passano
troppo velocemente per essere memorizzate.
La lentezza della presentazione, o il fatto che essa possa essere risentita
identica che è del tutto equivalente, è necessaria ma non sufficiente

Dalla diapositiva alla lezione

(7’)

Il corso “PowerPoint per la didattica” vuole insegnare
come usare PowerPoint per fare delle lezioni.

…
Diapositiva
Presentazione di una serie di immagini =>
Lezione
Presentazione di un argomento (capitolo, modulo)
Presentare un argomento non è presentare una serie d’immagini
Sapere che PowerPoint nasce come presentatore d’immagini aiuta a
capire perché l’80% delle sue funzioni sono insignificanti per noi e
non saranno trattate in questo corso (se non su richiesta)
Quando si parla c’è bisogno di ben precise condizioni fisiche perché l’informazione trasmessa possa essere ricevuta correttamente
Chi ascolta deve avere in testa quasi le stesse cose di chi parla,
perché la nuova notizia è un collegamento tra neuroni presente nel
parlante e assente in chi lo ascolta. Per capire di cosa si tratta, i
collegamenti tra neuroni intorno al collegamento mancante
devono essere (funzionalmente) identici nei due interlocutori
Se la parola parlata non può mettere in collegamento i cervelli di
due persone troppo diverse su quell’argomento, com’è possibile
apprendere materie nuove? Ci vuole la parola scritta ovvero il libro

Ho partecipato ad un seminario sul nuovo sistema operativo della Microsoft
(Windows 2000) e il relatore usava una presentazione PowerPoint per
mostrare tutto d’un colpo diapositive con un riassunto di quanto andava
dicendo, corredate di disegni di fantasia senza alcuna utilità didattica. Se
Scrivendo una spiegazione si migliora la situazione ma non si
dovessi usare un aggettivo per valutare la “didatticità” di tale presentazione,
fa
risolve il problema. Occorre infatti creare quella struttura che chi
n
no
non parlano
Chi fa presentazioni che
direi che era allucinante
t
oin
parla dà per esistente e per questo la parola scritta del libro e quella
con PowerP
presentazioni ma scrive
parlata dell’insegnante debbono essere confezionate in modo
Come dovrebbe essere una presentazione per essere utile didatticamente?
diverso, addirittura in modo opposto
Ovviamente deve somigliare a quello che fa un buon insegnante quando
La profonda differenza tra
PowerPoint
e
Word
spiega. Ma cosa fa un buon insegnante quando spiega?
Se a scuola c’è un libro di testo e un insegnante che lo spiega evidentemente stà nel diverso scopo che
essi si prefiggono.
leggere o ascoltare una spiegazione non è la stessa cosa. Molti, però,
continuano a non aver chiara la differenza tra parola parlata e parola scritta. Per questo quando una presentazione comincia a parlare esLa scoperta che parola parlata e parola scritta
sa cambia subito categoria
seguono regole opposte ha 80 anni di vita
E altrettanto diverso deve essere l’atteggiamento di chi la scrive
ma…
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