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PREFAZIONE 

La società attuale è stata plasmata da un’improvvisa crescita e dallo 

sviluppo del settore delle tecnologie dell’informazione (IT) che l’ha 

portata a dipenderne, tanto dal punto di vista delle conoscenze 

individuali come da quello della competenza nel campo IT. Nonostante la 

crescita di questa dipendenza, i diritti umani all’istruzione e 

all’informazione non sono stati estesi all’area TI. Sono sorti quindi 

problemi che hanno colpito la società nel suo insieme, creando divari e 

allontanando le persone dalla principale ragione e motivazione di 

progresso, l’opportunità. Oggi, essere un analfabeta digitale significa 

essere una persona priva di opportunità e nonostante la riconosciuta 

necessità e i benefici che una generale alfabetizzazione fornita, a 

esempio, dalla Commissione Europea, dall’UNESCO o dall’OCSE, ci sono 

ancora gruppi di persone a cui l’accesso all’istruzione digitale di base è 

negato (persone con disabilità, persone con difficoltà di apprendimento, 

lavoratori stranieri, disoccupati, persone che vivono in zone remote o 

dove l’istruzione digitale non è accessibile). 

Questo manuale, affiancato dal materiale pubblicato sul sito web 

www.ITdesk.info, rappresenta il nostro sforzo e contributo verso la 

promozione e il compimento dei diritti umani all’istruzione e 

all’informazione che comprendono il settore IT. Speriamo che questo 

strumento sia d’aiuto per padroneggiare le competenze informatiche di 

base e con ciò intendiamo insegnare quanto più possibile affinché 

possiate diventare membri attivi della moderna società dell’ICT. 

Con i migliori saluti, 

Il team ITdesk.info  Revisione della versione croata: 
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Il termine IT (Tecnologie dell’Informazione) comprende le tecnologie utilizzate per 
raccogliere, processare, proteggere e archiviare le informazioni. Si riferisce ad hardware, 
software (programmi) e le reti di computer. 
 
Il concetto di ICT (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) riguarda il 
trasferimento e l’utilizzo di tutti i tipi di informazione. Le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione sono le fondamenta dell’economia e la forza trainante dei cambiamenti 
sociali del ventunesimo secolo. Coinvolgono tutti gli aspetti della vita per come la 
conosciamo e sarebbe virtualmente inimmaginabile farne a meno. La distanza non è più un 
problema quando si tratta di accedere alle informazioni, come dimostrano, ad esempio, il 
lavoro e l’istruzione a distanza o i servizi di e-banking ed e-government.  

HARDWARE 

HARDWARE: LE BASI 

Il concetto di hardware fa riferimento ai componenti di un computer, le parti fisiche e 

tangibili, ovvero le parti elettriche, elettroniche e meccaniche che lo compongono.  

Principio di funzionamento del computer: 

 

 

 

 

Principio di funzionamento del computer: i dati sono inseriti all’interno di un computer 

attraverso le periferiche di input, processate e archiviate in un’unità di sistema e mostrate 

attraverso una periferica di output.  

PERSONAL COMPUTER 

Il personal computer (PC), come suggerisce il nome, prevede un uso personale, al contrario 

del server, utilizzato da un grande numero di utenti nello stesso momento, in luoghi 

differenti e spesso attraverso dei terminali. Se non si prevede di spostare spesso il computer 

e allo stesso tempo si ricerca il massimo rapporto prestazioni/prezzo è consigliato l’uso di un 

 
Periferica di input Periferica di output 

 

Unità di sistema 
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computer fisso (computer desktop). Si tratta di computer più grandi rispetto ai tablet o ai  

computer portatili, non adatti ad essere spostati, con un maggior consumo di elettricità ma 

con un miglior rapporto prezzo/prestazioni. Inoltre, sono più facili da aggiornare.  

COMPUTER PORTATILI E TABLET 

Il computer portatile è utilizzato da coloro che necessitano di viaggiare o lo usano 

semplicemente per ragioni estetiche, senza il bisogno di essere collegati a una presa 

elettrica. Per quanto riguarda l’inserimento dei dati, il computer portatile, al contrario dei 

tablet, assomiglia maggiormente a un computer fisso. L’operazione viene eseguita attraverso 

mouse e tastiera, mentre nel caso dei tablet avviene attraverso un touch screen.  

Al contrario dei computer fissi, i computer portatili e i tablet sono ottimizzati per il trasporto. 

Con minimi requisiti di alimentazione, a spese delle prestazioni, possono essere utilizzati 

senza connessione alla presa di corrente (fino all’esaurimento della batteria). Per utilizzare il 

computer portatile o il tablet senza energia elettrica, è necessario ricaricare la batteria. 

DISPOSITIVI DIGITALI  PORTATILI  

Il computer palmare è un piccolo computer, facile da connettere ai telefoni cellulari e una 

buona soluzione per gli utenti meno esigenti. Come suggerisce il nome inglese (PDA o 

Personal Digital Assistant, ovvero Assistente Personale Digitale) questo computer è molto 

più che un assistente ma non una stazione di lavoro, che sarebbe più ampia in termini di 

capacità e di potenza.   

Il telefono cellulare è un dispositivo elettronico portatile utilizzato per le comunicazioni a 

distanza. Negli ultimi anni, i telefoni cellulari si sono evoluti da semplici strumenti di 

comunicazione in dispositivi multi funzione. Funzioni aggiuntive, come SMS, MMS, e-mail, 

accesso Internet, possibilità di registrare i contatti, calcolatrice, orologio, sveglia, 

fotocamera, videocamera, registratore audio, etc. hanno trasformato il telefono cellulare in 

un dispositivo estremamente utile, la cui mancanza renderebbe impossibile la 

partecipazione attiva all’interno della società moderna. 

Lo Smartphone è un dispositivo che unisce le funzionalità di un telefono, di un palmare, di 

una fotocamera, di una telecamera e di un computer. Gli Smartphone utilizzano sistemi 

operativi, che stanno alla base dello sviluppo di applicazioni. Alcuni smartphone possono 

essere connessi a uno schermo esterno o a una tastiera, in modo da creare uno spazio di 

lavoro simile a quello di un computer fisso o portatile. Alcuni tra i maggiori sistemi operativi 
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utilizzati dagli smartphone sono: Google Android, Symbian, Blackberry, Palm Pilot e 

Windows Phone.  

PRINCIPALI COMPONENTI DEL COMPUTER: 

Come precedentemente spiegato, le funzionalità del computer possono essere divise come 

segue:  

 

 

 

Principio base di funzionamento del computer: i dati sono inseriti all’interno di un computer 

attraverso le periferiche di input, processate e archiviate in un’unità di sistema e mostrate 

attraverso una periferica di output.  

Unità di sistema 

L’unità di sistema (case) contiene tutte le parti vitali del computer. Ne esistono di due tipi: 

 Desktop, posizionati sulla scrivania in posizione orizzontale. 

 Tower, in tre differenti misure (mini-tower, mid-tower and full-tower) e 
posizionabili verticalmente. 

La scheda madre, MB, è il circuito di base del computer, alla quale tutte le componenti sono 

collegate, direttamente o indirettamente. I dispositivi sono connessi alla scheda madre 

attraverso un bus per il controllo del sistema. Quest’ultimo connette tutti i dispositivi, 

assicura il flusso di dati e la comunicazione tra i diversi dispositivi utilizzando protocolli 

predefiniti.  

I protocolli descrivono il modo in cui è definita la comunicazione tra dispositivi. Permettono 

loro di comunicare e di definire il modo in cui mettersi in contatto sia nel bus di sistema sia 

all’interno della rete. I bus per il controllo di sistema, in base allo scopo, possono essere 

divisi in: 

 Seriale - USB, Firewire, etc. 

 Parallelo - AGP, PCI, etc. 

 
Periferica di input Periferica di output 

 

Unità di sistema 
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 Misto - HyperTransport, InfiniBand, PCI, etc. 

L’unità di elaborazione centrale (CPU o processore centrale) è una parte centrale del 

computer (“cervello”). Si occupa di gestire tutte le altre parti del computer, monitora la 

comunicazione tra loro e compie operazioni aritmetico-logiche. La velocità del processore è 

misurata in hertz (o megahertz o gigahertz). I più noti produttori di processori sono Intel e 

AMD.  

La Cache è una memoria di piccole dimensioni che permette un rapido accesso ai dati. 

Archiviando i dati dalla memoria in cache, la velocità di comunicazione tra processore e RAM 

aumenta. I microprocessori utilizzano tre diversi livelli di cache veloce, L1, L2 e L3, utilizzati 

per archiviare dati usati spesso.  

La ROM (Read Only Memory o Memoria di sola lettura) è un tipo di memoria interna 

permanente, utilizzata solamente per la lettura. Ne è un esempio il Basic Input-Output 

System o BIOS, un programma posto in una ROM separata nella scheda madre che definisce 

il sistema basico di input e output. Va sottolineato che non tutti i programmi del BIOS sono 

archiviati nella ROM.  

La RAM (Memoria ad accesso casuale) è una memoria di lavoro nel quale vengono archiviati 

i dati e i programmi analizzati durante l’utilizzo del computer. Permette di leggere e scrivere 

dati e viene svuotata/pulita quando il computer è spento.  

Il disco rigido (Hard Disk o HDD) è il luogo in cui i dati vengono archiviati in maniera 

permanente (la memoria non viene svuotata quando il computer è spento). È caratterizzato 

da un’ampia capacità di archiviazione, migliori prestazioni rispetto ai dispositivi ottici, ma più 

basse rispetto alla RAM. Si possono distinguere hard disk interni o esterni. 

Il Floppy Disk è utilizzato per archiviare e leggere dati contenuti al suo interno. La capacità 

del disco è di 1,44 MB. Prima della diffusione delle Memory Stick e dei CD era utilizzato come 

dispositivo portatile di dati. Attualmente, le Memory Stick possono contenere diversi GB di 

dati, mentre i floppy solo 1,44 MB, risulta chiaro il motivo per cui la sua diffusione si è 

fermata.  

L’Unità CD-ROM è utilizzata per la lettura di dati contenuti nei CD.  

L’Unità DVD è utilizzata per leggere i dischi DVD, la cui capacità varia dai 4,7 fino ai 18 GB. 
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La Scheda audio è un dispositivo utilizzato per la creazione e produzione di suono attraverso 

gli altoparlanti del computer.  

La Scheda grafica è responsabile dell’elaborazione e visualizzazione dell’immagine sul 

monitor. Dispone di processore grafico e memoria propri. La qualità dell’immagine dipende 

dalla forza di questi componenti. 

Il Modem permette al computer di comunicare attraverso le linee telefoniche. Viene 

utilizzato per connettere il computer a Internet.  

Le porte o connettori, sono le prese visibili nella parte laterale e posteriore del computer.  

PORTE INPUT E OUTPUT PIÙ COMUNI  

USB (Universal Serial Bus), utilizzata per connettere numerosi dispositivi (mouse, tastiera, 

chiavetta USB). 

Porta seriale, utilizzata, ad esempio, per connettere il mouse (chiamata anche COM1 o 

COM2). 

Porta parallela, utilizzata per connettere una stampante in locale (LPT1 o LPT2). 

Porta, utilizzata per connettere i computer a una rete. 

Firewire, utilizzato per connettere i computer e i dispositivi audio-video (fotocamere, video 

camera, etc.). 

PRESTAZIONI DEL COMPUTER 

Fattori che influenzano le prestazioni del computer: 

 Velocità di clock del processore, grandezza della cache e numero di kernel 

 Quantità di RAM installata 

 Scheda grafica – memoria e processore 

 Clock bus 

 Numero di applicazioni in uso 
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Le applicazioni utilizzano le risorse del computer. Il processore esegue le applicazioni e il 

codice che le definisce. In questo modo il processore riceve il carico maggiore di lavoro 

quando le applicazioni sono in esecuzione. Affinché il processore possa eseguire 

l’applicazione, è necessario che il codice dell’applicazione sia caricato all’interno della 

memoria di sistema. Più applicazioni sono in funzione, maggiore è il carico che la RAM e il 

processore ricevono. È questo il motivo per cui le prestazioni del computer dipendono sia dal 

processore (velocità di clock, numero di core, memoria cache), sia dalla memoria di lavoro e 

dal numero di applicazioni in uso. 

La velocità del processore è misurata in hertz (Hz)  ma a causa dell’alta velocità di clock dei 

processori moderni viene più comunemente espressa in Megahertz (MHz) o Gigahertz (GHz). 

Oltre che dalla frequenza, le prestazioni del processore dipendono dal numero di operazioni 

che l’unità aritmetico-logica (ALU) riesce a risolvere in un ciclo di clock. 

MEMORIA E DISPOSITIVI DI  ARCHIVIAZIONE 

ROM (Read Only Memory o Memoria di sola lettura) è un tipo di memoria interna 

permanente, utilizzata solamente per la lettura. Ne è un esempio il Basic Input-Output 

System o BIOS, un programma posto in una ROM separata nella scheda madre che definisce 

il sistema basico di input e output.  

RAM (Memoria ad accesso casuale) è una memoria di lavoro nel quale vengono archiviati i 

dati e i programmi analizzati durante l’utilizzo del computer. Permette di leggere e scrivere 

dati e viene svuotata/pulita quando il computer è spento.  

Unità di misura 

Bit (cifra binaria) è l’unità base utilizzata per calcolare la quantità di informazione. Ogni byte 

od ottetto è costituito da 8 bit. 

1 KB (kilobyte) - 1024 B (circa 1000 B) 

1 MB (megabyte) - 1024 KB (circa 1000 KB) 

1 GB (gigabyte) -- 1024 MB (circa 1000 MB) 

1 TB (terabyte) – 1024 GB (circa 1000 GB) 

 

 



ITdesk.info – progetto di e-learning digitale a libero accesso 

ITdesk.info è distribuita con licenza Creative Commons  

Attribuzione-Non Commerciale-Non Opere Derivate 3.0  Croazia    7/37 

TIPOLOGIE BASE DI DISPOSITIVI DI ARCHIVIAZIONE 

Il CD (Compact Disc) è un disco ottico utilizzato per archiviare dati. La capacità standard di 

un cd è pari a 700MB. I CD-R sono utilizzati per leggere e scrivere dati, mentre i CD-RW 

vengono usati per sovrascrivere i dati più volte. 

Il DVD (Disco Versatile Digitale) è un disco ottico utilizzato per l’archiviazione di video,  

soprattutto grazie alla sua ampia capacità (circa 4,7 GB).  

Il Blu-ray disc (BD) -  il successore del DVD, è un supporto ottico disponibile in diversi formati 

di capacità che dipendono dal numero di strati e dalla capacità di ognuno. Attualmente, la 

capacità di ogni strato va dai 27 GB ai 33 GB, mentre la capacità complessiva è il prodotto 

ottenuto moltiplicando il numero degli strati da cui è composto per la capacità di ognuno.  

La Memory card è un tipo di memoria flash utilizzata per archiviare i dati all’interno di 

fotocamere digitali, cellulari, lettori mp3, etc. 

La chiavetta USB è un dispositivo di archiviazione di dati. Si caratterizza per le sue piccole 

dimensioni, una capacità di archiviazione piuttosto elevata, affidabilità e velocità. Fa parte di 

quel tipo di memoria flash che ricorda i dati anche senza essere sotto voltaggio: non 

necessita di corrente elettrica per mantenere integri i dati.  

Esiste una differenza tra gli hard disk interni, incorporati nel computer, e gli hard disk 

esterni, connessi al computer tramite un cavo e utilizzati solitamente per trasferire i dati da 

un computer a un altro o per effettuare una copia di backup. 

DISPOSITIVI INPUT E OUTPUT 

Dispositivi input: 

Il Mouse è un dispositivo input che rende più semplice operare sull’Interfaccia Grafica 

Utente. Il mouse trasmette i movimenti della mano e lo schermo mostra i movimenti del 

cursore. Si differenziano tra meccanici e ottici a seconda del trasferimento del movimento, e 

tra wireless o via cavo a seconda del sistema di connessione al computer.    

La Trackball, a differenza del mouse, non si può muovere. I movimenti della mano sono 

trasmessi allo schermo attraverso il movimento della palla che si trova nella parte superiore 

del dispositivo.  
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La tastiera è utilizzata per l’inserimento di dati e l’invio di comandi. Può anche essere 

wireless.  

Lo scanner è utilizzato per caricare dati sul computer (immagini, testo, etc.) a partire da 

materiale stampato. Il risultato è un’immagine; nel caso di testi, è possibile ottenere un testo 

utilizzando programmi specifici. Il software utilizzato per distinguere il testo dall’immagine è 

chiamato strumento per il riconoscimento di testo.  

Il touchpad è utilizzato per la trasmissione dei movimenti della mano ma, a differenza del 

mouse, è l’utente che determina la posizione del cursore toccando lo schermo.  

La lightpen permette di scrivere a mano sullo schermo, può essere utilizzata altresì come un 

mouse; è necessario un monitor adeguato.  

Il Joystick è utilizzato principalmente nei videogiochi. Al contrario dei mouse, dispone di 

diversi bottoni che permettono il controllo degli oggetti di gioco.  

Il microfono è un dispositivo che converte il suono in segnale elettrico, il quale può essere 

conservato all’interno del computer. È utilizzato principalmente per registrare suoni, per la 

comunicazione tra giocatori nei giochi online, in videoconferenza insieme a una webcam, per 

convertire la voce in testo con il computer (riconoscimento vocale, utilizzato per file testuali, 

e-mail, etc.). 

La webcam è una videocamera che archivia il segnale video in un formato adatto al 

trasferimento video in tempo reale su Internet. 

La fotocamera digitale, al contrario di quella analogica, archivia le fotografie in formato 

digitale. Può essere collegata direttamente a un computer per scaricare le fotografie. La 

qualità delle fotografie è espressa in megapixel. Maggiore è il numero di megapixel, 

maggiore è la qualità, a discapito della memoria. 

Dispositivi output: 

Il monitor mostra l’immagine dal computer, ci permette di visualizzare, lavorare e 

controllare il computer. In altri termini, lavorare al computer senza un monitor sarebbe 

impensabile. Le tipologie di monitor più comuni, dal punto di vista della tecnologia di 

produzione, sono CRT e LCD. I monitor CRT, basati sulla tecnologia del tubo catodico, sono 

stati presenti sul mercato per molto tempo, ma ora esistono nuove tecnologie chelo hanno 
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sostituito. I monitor LCD utilizzano la tecnologia a cristalli liquidi. A differenza dei monitor 

CRT, gli LCD hanno un dispendio inferiore di energia, non emettono radiazioni ma hanno un 

prezzo maggiore. Le dimensioni ridotte, un design più accattivante e una migliore qualità 

dell’immagine hanno fatto sì che i monitor LCD si imponessero sul mercato facendo 

scomparire i CRT. La grandezza dei monitor è misurata in pollici (‘’) calcolando la lunghezza 

diagonale dello schermo. La qualità dell’immagine, invece, è espressa in termini di 

risoluzione, calcolando il numero di pixel orizzontali e verticali (es. 1920 x 1080).  

Il proiettore è un dispositivo utilizzato per proiettare l’immagine proveniente da un 

computer o da un dispositivo indipendente, come un lettore DVD, Blu-ray, etc. su un muro o 

un telo.  

La stampante è un dispositivo utilizzato per stampare dati dal computer su carta. Si possono 

distinguere le stampanti locali (direttamente connesse al computer) e le stampanti di rete 

(connesse alla rete attraverso una scheda di rete). Inoltre, le stampanti differiscono secondo 

la tecnologia di stampa: ad aghi, laser, a getto d’inchiostro, termica e plotter.  

 Le stampanti ad aghi sono le  meno recenti, con il minor costo di stampa per foglio. 

Sono lente, fanno rumore durante la stampa e sono adatte solo per la stampa di testo. 

 Le stampanti laser, per quanto riguarda la tecnologia utilizzata, sono simili alle 

fotocopiatrici, Hanno un’eccezionale qualità di stampa, sono veloci e silenziose. Lo 

svantaggio delle stampanti laser è il prezzo elevato del dispositivo e dei toner. 

 Le stampanti a getto d’inchiostro hanno un’alta qualità di stampa (anche se inferiore 

rispetto alle stampanti laser), sono silenziose e comportano un basso investimento iniziale. 

L’inchiostro, soprattutto quello a colori, può avere un costo superiore a quello della 

stampante stessa. La tecnologia di stampa si basa sulla dispersione dell’inchiostro dalla 

cartuccia sulla carta. 

Il Plotter è utilizzato per stampare grandi formati (fino all’A0). È molto costoso e 

viene utilizzato solo a scopi professionali, come ad esempio le aziende di design per la 

stampa di tavole (modelli).  

Come suggerisce il nome, la stampante termica utilizza il calore per stampare sul 

foglio. Utilizzano carta sensibile al calore,sonodi piccole dimensioni; silenziose e 

relativamente economiche. Sono utilizzate solitamente per stampare scontrini. Inoltre, sono 
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utilizzate come stampanti per calcolatrici o, date le loro dimensioni, come stampanti 

portatili.  

Dispositivi input and output 

Data la necessita di scrivere e leggere dati, i dispositivi di archiviazione sono classificati 

come dispositivi input/output. 

Il touch screen (es. Monitor sensibile al tocco) è un dispositivo di output perché mostra 

l’immagine del computer, ma allo stesso tempo di input perché riceve ordini manuali. 
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SOFTWARE 

I software, a differenza degli hardware sono una parte intangibile del computer. Consistono 

in una sequenza di comandi, scritti seguendo regole rigide. I programmi sono scritti dai 

programmatori, in differenti linguaggi di programmazione. 

Tipi di software: 

Il sistema operativo è un programma che gestisce gli hardware. In passato i computer non 

disponevano di un sistema operativo, ma solo di programmi che venivano direttamente 

installati all’interno del computer (es: carta perforata). Oggi, i computer hanno sistemi 

operativi che caricano la memoria del computer al suo avvio. Le funzioni del computer si 

basano sul suo sistema operativo. Insieme al sistema operativo vengono installati i driver 

(responsabili del funzionamento del computer), oltre a vari programmi di utilità (responsabili 

delle funzionalità del computer). I sistemi operativi più conosciuti sono:   

1. Linux (Debian, Ubuntu, Fedora, Knoppix,...) – software open source 

2. Microsoft Windows (XP, Vista, 7,...) – software privato 

3. Mac OS X (Cheetah, Panther, Snow Leopard,...) – software privato 

I software applicativi (utility), sono tutti i programmi che gli utenti utilizzano per compiere 

differenti compiti o risolvere problemi. Gli utenti, a seconda delle proprie necessità, 

installano il programma più appropriato. Le funzioni del computer e i compiti che può 

portare a termine sono definiti sulla base delle utility installate. Le utility possono costare 

anche più di una periferica hardware, a meno che non si tratti di un software open source.  

Tra i programmi di utility più conosciuti, troviamo: 

I programmi di videoscrittura vengono utilizzati per creare e comporre documenti di 

testo che, adesso, possono contenere anche immagini, tabelle e grafici. Ne sono un esempio 

OpenOffice.org Writer (software open source) e Microsoft Word (software privato).  

I fogli elettronici di calcolo sono utilizzati per compiere calcoli e per presentare i risultati 

attraverso grafici. Esempi di questi software sono OpenOffice.org Calc Writer (software open 

source) e Microsoft Excel (software privato).  
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I software per le presentazioni vengono usati per creare presentazioni professionali 

composte da slide con elementi grafici e testuali. La presentazione può essere mostrata 

utilizzando un proiettore. Esempi di questo tipo di programmi sono OpenOffice.org Impress 

(software open source) e Microsoft PowerPoint (software privato).  

I programmi per la creazione e gestione di database aiutano a gestire una raccolta di 

dati strutturati. Esempi di questo tipo di programmi sono OpenOffice.org Base (software 

open source) e Microsoft Access (software private).  

I programmi di utility solitamente installati in un computer sono: 

 Programmi office - OpenOffice.org, Microsoft Office 

 Antivirus – Avira, Sophos, Kaspersky, Antivir etc. 

 Browser Internet : Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari etc. 

 Programmi per l’editing di immagini: Adobe Photoshop, Canvas, CorelDraw,Draw etc. 

PROGRAMMI CHE VELOCIZZANO L’ACCESSO  FACILITATO AL COMPUTER  

È possibile accedere alle opzioni di accessibilità: menu Start  Tutti i programmi (All 

Programs)  Accessori (Accessories)  Accesso facilitato (Ease of Access). 

La lente di ingrandimento è utilizzata per ingrandire una parte dello schermo.  

 Fig. 1. Lente di ingrandimento 

Tastiera su schermo – il testo è inserito cliccando sulla tastiera su schermo con il mouse.  

 
Fig. 2. Tastiera su schermo 
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Assistente Vocale è utilizzato solitamente dagli utenti non vedenti. Legge il testo visualizzato 

sullo schermo, individua la posizione del cursore e descrive alcuni eventi, come avvertenze e 

messaggi di errore generati dal sistema operativo.  

Riconoscimento Vocale Windows permette di riconoscere il discorso, riconosce le parole 

pronunciate e le trasforma in testo, le inserisce all’interno di un documento e quindi 

permette di dettare un testo al computer o di navigare nel web utilizzando la propria voce.  
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RETI 

La rete di computer è composta almeno da due computer, connessi in modalità wireless o 

via cavo, che si scambiano dati, comunicano. Ci sono molti motivi per connettere i computer 

a una rete, i principali sono:  

 Scambio di dati tra utenti che hanno accesso alla rete; 

 Accesso a dispositivi condivisi, come stampanti di rete, dischi di rete, etc.; 

 Comunicazione e socializzazione tra utenti. 

Internet è la rete più famosa e diffusa, con circa 2 miliardi di utenti attivi e in crescita. 

TIPOLOGIE DI RETE 

Tipologie di rete divise per grandezza: 

 LAN (Rete in Area Locale) – è una rete che copre una zona geografica 

relativamente piccola, connette i computer all’interno di un’azienda o un 

ambiente domestico via cavo.  

 WLAN (Wireless Local Area Network) – è una rete che copre una zona geografica 

relativamente piccola, connette i computer all’interno di un’azienda o un 

ambiente domestico utilizzando la tecnologia wireless.   

 WAN (Rete di comunicazione geografica) – è una rete che copre una vasta area 

geografica, connette un grande numero di computer e reti locali.  

Termini: client / server  

La relazione tra client e server è definita come segue: il client invia la richiesta e il server 

risponde. Possiamo usare Internet come esempio più lampante. Gli utenti informatici, 

connessi a Internet, inviano una richiesta a una data pagina web (inserendo l’indirizzo della 

pagina all’interno della barra degli indirizzi del proprio browser), e il server risponde. La 

pagina web è caricata nel browser come risultato della risposta del server. Da questo 

esempio è possibile notare che la comunicazione tra client e server dipende della velocità 
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della connessione (larghezza di banda). Dato che la larghezza di banda è limitata, lo è anche 

la quantità di dati che può circolare nella rete. Attualmente, quando si acquista un accesso 

Internet mobile si ha a disposizione una quantità limitata di dati che può essere trasferita 

all’interno del pacchetto.  

Il motivo di tutto ciò è la limitata larghezza di banda delle reti mobile, e dato che le aziende 

che offrono Internet mobile non vogliono una rete congestionata cercano di scoraggiare gli 

utenti addebitando la quantità di dati trasferiti. Questo era il caso della connessione ADSL. 

Ora che i fornitori di servizi Internet hanno sviluppato infrastrutture per la comunicazione, 

non hanno più bisogno di scoraggiare gli utenti, quindi offrono le cosiddette tariffe “flat”, 

addebitando solamente la velocità di accesso. Ecco perché quando si leggono o ascoltano 

notizie riguardo le tecnologie della comunicazione si capisce quanto sia importante 

sviluppare infrastrutture per la comunicazione. 

Tipologie di reti suddivise in base alla loro architettura: 

 client-server – tutti i client sono connessi al server; 

 P2P (peer to peer) – tutti i computer sono sia client sia server allo stesso tempo.  

INTERNET, INTRANET, EXTRANET 

Internet ("la rete delle reti") è un sistema globale composto da computer interconnessi e reti 

di computer che comunicano utilizzando protocolli TCP/IP. Sebbene sia nato dal bisogno di 

scambiare dati, oggi è presente in ogni ambito della società. Ad esempio: 

 Economia: home banking (pagamento bollette, trasferimenti, accesso al conto 

corrente, accesso al credito/debito, etc.), commercio (azioni, beni, servizi, etc.), 

etc.  

 Sociale: social network, forum, etc. 

 Informazione: portali di notizie, blog, etc. 

 Salute: diagnosi di malattie, esami medici (le persone che vivono sulle isole o in 

luoghi remoti possono fare delle visite a distanza), presa di appuntamenti, 

scambio di informazioni tra ospedali e istituti clinici, chirurgia e monitoraggio 

chirurgico a distanza.  
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 Formazione: università online con webinar (seminario + web), siti internet con 

tutorial, consigli di esperti, Ideas Worth Spreading @ www.TED.com, etc. 

Internet ha realmente molte applicazioni e un forte impatto sociale. Probabilmente la sua 

caratteristica più importante è lo scambio di informazioni, poiché lo scambio di informazioni 

tra persone facilita la collaborazione che a sua volta porta a sviluppareidee e ad agire nella 

vita reale. L’azione coordinata di persone provoca dunque un cambiamento nella società.  

Intranet è una rete privata interna a un’organizzazione, accessibile solo ai dipendenti 

autorizzati (in possesso di login e password).  

Extranet è la parte di Intranet alla quale accedono icollaboratori esterni all’azienda, previa 

autorizzazione.  

FLUSSO DI DATI/ TRASFERIMENTO 

Con il termine scaricamento (download) si fa riferimento all’azione di copiare dati digitali da 

un computer di rete a un computer locale, mentre il termine caricamento (upload) 

corrisponde all’atto di spostare un contenuto digitale su un computer di rete. Ad esempio, 

quando si scarica questo manuale dal sito http://www.itdesk.info sul proprio computer, si fa 

il download di dati digitali, cioè del manuale. Allo stesso modo, quando noi abbiamo 

terminato di scrivere questo manuale, l’abbiamo messo (caricato) sul computer di rete (il 

nostro server Internet). 

La velocità di trasmissione rappresenta la velocità alla quale i dati vengono trasferiti 

attraverso un modem (rete). Viene misurata in bit/s (bit al secondo). Bit/s è un’unità di 

misura utilizzata per calcolare la velocità del flusso di dati nella rete. Il numero di bit trasferiti 

al secondo indica la quantità di bit che possono essere trasferiti all’interno di una rete in un 

secondo. 

1,000 bit/s = 1 kbit/s (un kilobit o 1000 bit al secondo)  

1,000,000 bit/s = 1 Mbit/s (un megabit o un milione di bit al secondo)  

1,000,000,000 bit/s = 1 Gbit/s (un gigabit o un miliardo di bit al secondo) 

(fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Bit_rate#Prefixes)  

http://www.ted.com/
http://www.itdesk.info/
http://en.wikipedia.org/wiki/Bit_rate
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La velocità del flusso di dati può essere espresso in byte al secondo. Dato che ogni byte è 

composto da otto bit, esiste una relazione tra bit/s e B/s, bit al secondo e byte al secondo. 

Modalità di connessione a Internet: 

 Il metodo di accesso a Internet dial-up utilizza un modem (56k) e una linea 

telefonica.  

 La banda larga è caratterizzata da un’alta velocità di trasferimento dati, accesso 

permanente a Internet e quindi il conseguente rischio di accessi non autorizzati 

alla rete o al personal computer.  

Metodi di connessione: 

 Mobile – connessione che utilizza una rete mobile (GPRS, EDGE, UMTS, HSPA) 

 Satellite – comunemente utilizzata in parti del mondo in cui non ci sono 

infrastrutture adeguate e non esiste altro modo per connettersi a Internet. 

 Wireless (Wi-Fi) – i dati sono trasferiti tra i computer utilizzando le frequenze 

radio (2,4 GHz) e le antenne corrispondenti.  

 Cavo – connessione che utilizza la rete televisiva via cavo utilizzando un modem 

cablato.  

 La banda larga è caratterizzata da un’alta velocità di trasferimento dati, accesso 

permanente a Internet e quindi il conseguente rischio di accessi non autorizzati 

alla rete o al personal computer. Agli albori della banda larga, a causa di 

infrastrutture per la comunicazione poco sviluppate, i fornitori di servizi Internet 

addebitavano il traffico di dati ma non il tempo passato su Internet (al contrario 

dell’accesso dial-up). Attualmente, nelle grandi città, si sono sviluppate le 

infrastrutture delle telecomunicazioni e quindi i fornitori non addebitano più il 

tempo passato su Internet o la quantità di dati trasferita, ma piuttosto la velocità 

di accesso. 
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L’ICT NELLA QUOTIDIANITÀ  

Il termine ICT (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) include tutti i mezzi 

tecnici utilizzati per gestire le informazioni e facilitare le comunicazioni, come i computer, i 

dispositivi di rete, le linee di comunicazione e tutti i software necessari. In altre parole, fanno 

parte dell’ICT, le tecnologie dell’informazione, la telefonia, i media elettronici, tutti i tipi di 

processo e trasferimento di segnali audio e video e tutte le funzioni di gestione e controllo 

basate sulle tecnologie di rete.  

SERVIZI INTERNET 

L’e-commerce è una forma di commercio che permette ai client di sfogliare e acquistare 

prodotti online. 

L’e-banking permette agli utenti di controllare il proprio conto (visualizzare estratti conto e 

transazioni), effettuare operazioni tra più conti, pagare crediti, voucher per lo shopping via 

telefono cellulare, etc. I vantaggi sono, tempo risparmiato (altrimenti speso in fila), minor 

costo di commissione, accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7.  

E-government: utilizzo delle tecnologie dell’informazione per fornire un migliore accesso 

pubblico alle informazioni del governo, fornendo quindi ai cittadini il dirittoall’informazione. 

E-LEARNING 

L’e-learning consiste nel trasferimento di qualsiasi tipo di insegnamento e/o conoscenza 

sfruttando tecnologie elettroniche. Questo termine è utilizzato soprattutto per descrivere la 

diffusione di insegnamenti e conoscenze senza il contatto diretto tra insegnante e alunno, 

utilizzando l’ICT.   

I vantaggi dell’e-learning sono gli stessi dell’imparare dai libri, con la differenza che i libri 

contengono solo testo e immagini e sono stampati su carta, mentre i materiali per l’e-

learning hanno caratteristiche multimediali e la possibilità di assistere a lezioni in tempo 

reale a distanza. In pratica, i medici possono osservare le procedure mediche già utilizzate in 

altri ospedali e gli studenti possono partecipare a lezioni che si stanno svolgendo nello stesso 

momento in un’altra università.  
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Alcuni vantaggi per gli studenti: 

 Adattamento nel tempo, luogo e ritmo di apprendimento  

 Accesso e disponibilità all’istruzione 

 Possibilità di ripetere le lezioni illimitatamente 

 Costo dell’istruzione ridotto 

 Ambiente multimediale (audio, video, testo)  

Alcuni vantaggi per gli insegnanti e gli istituti di istruzione: 

 Riduzione dei costi dell’insegnamento tradizionale (riduzione dei costi di viaggio e 
alloggio, riduzione o eliminazione dei costi delle classi, etc.) 

 Base di utenti più ampia 

 Una volta creata, la formazione a distanza permette agli insegnanti di impegnarsi 
per un tempo inferiore in modo da poter investire il tempo nella formazione 
personale.  

 Utilizzo di materiale facile e chiaro, etc. 

 

TELELAVORO 

Alcuni dei fattori che determinano la scelta del telelavoro sono: qualità delle infrastrutture 

IT, buon livello di alfabetizzazione informatica, possibilità di svolgere il lavoro in qualsiasi 

luogo se in possesso dei programmi adeguati, attitudine professionale al lavoro, 

organizzazione del lavoro adattata al questo modus operandi, etc.  

Alcuni vantaggi del telelavoro: 

 Riduzione dei costi delle utility e dei rimborsi per il trasporto degli impiegati  

 Riduzione del tempo per lo spostamento casa-lavoro  

 Adattamento delle condizioni di lavoro alle abitudini personali – flessibilità  

 Possibilità di lavorare nella comodità della propria casa (o un posto che non sia un 
ufficio) 
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 Livello di stress inferiore, nel caso in cui ci sia una buona organizzazione e 
coordinamento del lavoro; se il flusso di informazioni tra lavoratori è illimitato 

 Soluzione eccellente per le persone con disabilità  

Alcuni svantaggi del telelavoro: 

 Isolamento – mancanza di contatto sociale diretto con i colleghi  

 Non adatto a tutti – richiede una certa dose di autocontrollo e motivazione 

 Inferiori possibilità di avanzamento di carriera, dovuta alla mancanza della 
tradizionale gerarchia verticale nella società, nonostante vi sia una gerarchia 
orizzontale in cui nessuno è al di sopra, ma ognuno ha i propri compiti e obblighi. 

 Minore enfasi sul lavoro di gruppo in senso stretto, dato che i compiti sono svolti 
individualmente e fisicamente lontano dagli altri. Richiede una concentrazione 
massima, dovuta alla mancanza di un contatto fisico tra i membri dello stesso 
gruppo e un’enfasi sul lavoro di gruppo in termini di comunicazione e scambio di 
informazioni. Ogni membro del gruppo dipende dagli altri per svolgere i propri 
compiti. Ad esempio, un programmatore dell’Australia lavora in gruppo con 
sviluppatori croati, irlandesi e americani sullo sviluppo di un software per 
un’azienda asiatica. Nella maggior parte dei casi il coordinatore viaggia e la sua 
funzione è quello di coordinare l’azienda, il cliente e i programmatori. Il 
coordinatore, attraverso una visita o meno, è in possesso delle richieste del 
cliente, organizza il team di programmatori, distribuisce i compiti e fa riferimento 
al quartier generale dell’azienda. A ogni programmatore viene assegnato un 
compito di programmazione e tutti sono responsabili della funzionalità del 
programma in generale, che devono essere coordinate affinché riescano a 
raggiungere l’obiettivo finale: la funzionalità del programma.  

È evidente che possano lavorare in team, indipendentemente dal luogo di lavoro, purché 

abbiano un eccellente sistema di comunicazione e scambio di informazioni, buona 

organizzazione ed attitudine professionale al lavoro.  

E-MAIL, IM, VOIP, RSS, BLOG, PODCAST 

 

I messaggi e-mail consistono nella trasmissione di messaggi di testo attraverso Internet. 

Utilizzando gli allegati, gli utenti possono inviare file multimediali, immagini, documenti, etc. 

L’indirizzo e-mail  è composto da un nume utente, dal simbolo @ e da un nome di dominio 

(es. mark-marich@ITdesk.info). 

mailto:mark-marich@ITdesk.info
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I programmi di Messaggistica Istantanea sono utilizzati per scambiarsi messaggi istantanei e 

comunicare in tempo reale. Oltre alla comunicazione testuale e alla videoconferenza 

permettono anche il trasferimento di file. Alcuni tra i programmi più conosciuti sono 

Windows Live Messenger, Skype e Google Talk.  

VoIP (Voce tramite Protocollo Internet) è un termine che indica una tecnologia che 

permette la digitalizzazione e il trasferimento del suono (e di sessioni multimediali) 

attraverso Internet.  Infatti, permette la comunicazione del suono in una modalità che 

assomiglia alla telefonata classica. In breve, il protocollo VoIP permette la comunicazione 

audio e video tra gli utenti.  

RSS (Really Simple Syndication) è un insieme di formati web utilizzato dalle pagine web in 

continuo aggiornamento; utilizzando gli RSS si possono pubblicare nuove informazioni, 

articoli, etc. Gli RSS ci permettono, attraverso l’uso di software appropriati, di leggere nuovi 

titoli e accedere a nuovi riassunti. Gli utenti possono ottenere notizie da vari portali e 

ricevere informazioni senza il bisogno di visitarli singolarmente, mentre chi pubblica può 

inserire facilmente le notizie, disponibili a tutti gli utenti che seguono i feed RSS.  

Il Blog è un media di Internet nel quale gli utenti possono scrivere le proprie opinioni 

riguardo qualsiasi argomento. Può essere personale (una sorta di diario su Internet), 

tematico o sotto forma di giornale. I blog sono diventati popolari perché i “blogger”, ovvero 

coloro i quali decidono di aprire il proprio blog,  non necessitano di conoscenze informatiche 

avanzate o specifiche riguardo la creazione di una pagina web. Lo scambio di interessi, idee, 

opinioni si è sviluppato molto attraverso il blog, che a loro volta hanno contribuito al 

compimento del diritto umano di libera espressione.  

Podcast (POD - Personal On Demand + Broadcast) è un file digitale che contiene audio e 

video. È distribuito tramite internet utilizzando la tecnologia RSS.  

COMUNITÀ VIRTUALI  

Con il termine “comunità virtuale” si definisce un gruppo di persone che comunicano 

attraverso social network, forum, programmi di Messaggistica Istantanea e blog. Viene 

chiamata comunità perché il gruppo di persone è accomunato dagli stessi interessi, quindi 

formano una comunità virtuale perché non hanno un contatto fisico ma veicolato da mezzi 

ICT.  
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I Social Network sono servizi online gratuiti che forniscono agli utenti diverse forme di 

presentazione e comunicazione. Alcuni tra i social network più famosi sono: My Space, 

Facebook, Twitter e Google +.  

I forum offrono agli utenti la possibilità di scambiarsi opinioni. Possono essere paragonati a 

una bacheca in cui i partecipanti lasciano il proprio messaggio e gli altri commentano. 

Esempi di forum sono: Reddit, TED Conversations.  

I MMO (Videogiochi Multi giocatori Online) sono giochi in rete che prevedono un grande 

numero di partecipanti che giocano via Internet. Una sottocategoria dei MMO sono i 

MMORPG (gioco di ruolo online multi giocatore di massa) e il gioco più famoso è 'Warcraft'.   

La chat room è una pagina web o parte di essa che permette uno scambio di informazioni 

online. Al contrario dei programmi di messaggistica istantanea non necessita un’installazione 

su computer ma solamente un browser web e una connessione a Internet. 

I testi pubblicati sui blog sono chiamati post e possono includere uno spazio sottostante 

affinché i visitatori possano lasciare i propri commenti. Oltre al testo, è possibile scambiare 

file multimediali, come foto o video. Per scambiare testi, immagini o video è necessario 

creare un account personale sul sito web che offre quel tipo di servizio. Nel caso in cui si 

voglia semplicemente sfogliare il contenuto, non  è necessario aprire un account personale.  

Il servizio di condivisione video più celebre è YouTube. 

Servizi di condivisione di immagini o fotografie: Photobucket, Flickr, lolcats etc. 

Una delle maggiori caratteristiche di internet è il flusso di informazioni. È questo il motivo 

per cui le informazioni hanno un valore e le aziende sono alla ricerca di modi per ottenere 

informazioni attraverso Internet. Ad esempio, Google non addebita l’uso del motore di 

ricerca, in compenso però ogni volta che utilizzi il motore di ricerca, questo viene informato 

di ciò che vuoi sapere e quali sono i tuoi interessi. Utilizzando queste informazioni Google 

farà comparire pubblicità che potrebbero interessarti, guadagnando attraverso la pubblicità.  

Un altro esempio sono le community online. Nelle community online si apre un account 

utente e vengono fornite informazioni più o meno personali. Spesso si legge che qualcuno è 

stato licenziato per aver lasciato commenti negativi su siti come Twitter riguardo il loro capo 

o l’azienda per cui lavorano. Un’altra caratteristica di Internet è che una volta pubblicate 

alcune informazioni è estremamente difficile, se non impossibile, cancellarlo. Per questo 
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motivo è importante prestare attenzione quando si inseriscono dati personali sui social 

network. Bisognerebbe evitare di condividere informazioni circa luogo e data di nascita, 

indirizzo di residenza, numero di telefono, vacanze in programma, oltre a utilizzare 

impostazioni di sicurezza per limitare l’accesso al proprio profilo utente. Inoltre, bisogna fare 

attenzione ai termini d’utilizzo che si accettano nel momento della creazione dell’account 

poiché potrebbero esserci clausole che specificano il modo in cui il social network può 

gestire le informazioni da voi condivise sul sito.  

Inoltre, è importante considerare che quando si comunica via Internet non si conosce 

veramente la persona al di là del monitor. È molto facile spacciarsi per qualcun altro; un 

ulteriore motivo per essere prudenti quando si rilasciano informazioni personali.  

I genitori devono essere particolarmente attenti, perché i bambini sono spesso presi di mira. 

Proteggere I bambini su Internet è un argomento di fondamentale importanza, ecco perché 

ne parliamo con particolare attenzione alla pagina http://www.itdesk.info/ita/. 

 

INFLUENZA SULLA SALUTE 

L’ergonomia è la disciplina scientifica che studia le persone e gli oggetti che le circondano 

per fornire soluzioni e linee guida sul modo di adattare tali oggetti agli esseri umani.  

I problemi di salute più comuni associati all’uso di computer: 

 Uso di mouse e tastiera Lesioni, slogature (distorsioni) / RSI  

 Sfarfallio dello schermo o distanza dal monitor inadeguata  deficit visivi  

 Postura scorretta o utilizzo improprio della sedia  problemi alla spina dorsale 
(causati dalla posizione di computer, scrivania e sedia che intervengono sulla 
postura)  

 Uso improprio della luce artificiale, della quantità di luce, della direzione della 
luce, etc. può avere effetti sulla salute perché potrebbe portare a deficit visivi.  

È importante illuminare il luogo di lavoro in maniera appropriata. La norma ISO 9241 

(Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali (VDT)) – Parte 6: linee guida 

per l’ambiente di lavoro stabilisce: 

http://www.itdesk.info/ita/


ITdesk.info – progetto di e-learning digitale a libero accesso 

ITdesk.info è distribuita con licenza Creative Commons  

Attribuzione-Non Commerciale-Non Opere Derivate 3.0  Croazia    24/37 

 Livello generale di illuminazione - 300-500 lux 

 Luce locale – regolata dall’operatore 

 Controllo del bagliore – evitare contrasti elevati utilizzando divisori e tende.  

In condizioni di scarsa luminosità la persona si stanca prima (gli occhi dolgono e lacrimano, 

mal di testa dovuto a sforzo etc.) e di conseguenza si incorre in un notevole calo della 

produttività. Inoltre, si possono verificare deficit visivi permanenti. Per questo motivo è 

necessario avere un’illuminazione adeguata, sia a casa sia in ufficio. 

L’illuminazione è solo uno dei fattori che influenzano la salute e la produttività. Una 

disposizione adeguata di dispositivi, tavoli e sedie influenza la postura mentre si lavora al 

computer, oltre a controllare la stanchezza. Una scorretta postura mantenuta per un tempo 

prolungato spesso causa problemi di salute a lungo termine alla spina dorsale e alle 

articolazioni.   

Disposizione standard dei dispositivi: 

 Il monitor deve essere mantenuto a una distanza di circa 50 cm (c.a. 20 pollici) 
dagli occhi 

 La tastiera deve essere posizionata di fronte – i polsi devono assumere una 
posizione dritta 

 Il mouse deve essere posto al lato della tastiera – gli avambracci devono essere 
paralleli alla scrivania 

 La sedia deve essere regolabile (seduta e schienale), con braccioli 

Raccomandazioni: 

 Prendersi pause regolari, alzarsi e camminare, cambiare spesso posizione (5-10 

minuti ogni ora)  

 Fare movimento regolare  

 Rilassare gli occhi guardando un punto distante (ogni 20 minuti)  

 Riposare le braccia (ogni 15 minuti) 
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IMPATTO AMBIENTALE 

Molti componenti del computer possono essere riciclati. Le aziende specializzate nel riciclo 

di computer sfruttano i materiali funzionanti e smaltiscono i materiali pericolosi in maniera 

sicura. Alcuni produttori di computer offrono la possibilità di riciclo con la formula “vecchio 

per nuovo”.  

Nel caso in cui siate in possesso di rifiuti elettronici, potete usare i motori di ricerca per 

sapere quali imprese offrono il servizio di gestione di rifiuti elettronici. Tutto ciò che dovete 

fare è inserire le parole “rifiuti elettronici” o “smaltimento di rifiuti elettronici” nel campo 

ricerca e trovare i contatti.  

Ciò di cui bisogna sempre preoccuparsi è il riciclo della carta. È opportuno utilizzare 

documentazione elettronica il più spesso possibile per risparmiare carta. I toner e le cartucce 

a inchiostro non devono essere escluse, dato che possono essere ricaricate.  

 

Fig.3. Pannello di controllo –  Opzioni risparmio energia 
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Attualmente ci sono circa 7 miliardi di persone sul pianeta, cifra che è in costante crescita. 

L’assenza di energia comporterebbe un’estrema difficoltà per la società attuale. Questo è 

uno dei fattori chiave per la nostra sopravvivenza e per lo sviluppo della società sostenibile. 

Per questo, la gestione dell’energia deve essere considerata sia su larga scala sia a un livello 

inferiore. Applicata al settore dei computer, la gestione dell’energia è integrata nel sistema 

operativo e permette agli utenti di risparmiare energia.   

Si può accedere alle opzioni di risparmio di energia attraverso il menu Start  Pannello di 

controllo (Control Panel)  Sistema e sicurezza (System and Security)  Opzioni risparmio 

energia (Power Options). 

Opzione disattivazione schermo – il monitor si spegne dopo un certo periodo di inattività. 

Quando il monitor è acceso consuma circa 60 Watt (più di una lampadina), mentre quando è 

spento solo alcuni Watt. 

Opzione sospensione computer – questa impostazione determina dopo quanto tempo di 

inattività la sessione del computer viene sospesa. Quando acceso, un computer fisso può 

utilizzare centinaia di Watt (pari circa a 5 lampadine). Quando la sessione è sospesa questo 

valore si abbassa a pochi Watt.  

 

Fig.4. Pannello di controllo – Opzioni risparmio energia – Modifica combinazioni risparmio energia
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PROTEZIONE NELL’UTIL IZZO DELL’ICT  

La sicurezza delle informazioni è definita come segue: 

 Preservazione della confidenzialità, integrità e disponibilità delle informazioni 

 Le misure di protezione delle informazioni sono le regole di protezione dei dati a 

livello fisico, tecnico e organizzativo. 

L’autenticazione dell’utente riguarda l’identificazione dell’utente affinché possa avere 

accesso a un determinato contenuto (dati). Ad esempio, per controllare le e-mail dal 

browser è necessario inserire il nome utente e la password. Se le informazioni sono inserite 

in maniera corretta, l’accesso è consentito. La password dovrebbe essere tenuta segreta per 

motivi di sicurezza. La password è come una chiave (come quella per entrare in casa o in 

macchina) che permette l’accesso. Se non si desidera condividere l’appartamento o le chiavi 

della macchina con qualcuno, non dovreste farlo neanche con la password. Attualmente, 

molte persone hanno porte blindate con serrature e chiavi difficili da riprodurre, con 

l’obiettivo di eliminare le intrusioni non autorizzate in casa. Più la password sarà complessa 

minore sarà il rischio di intrusioni indesiderate, quindi è meno possibile che qualcuno abbia 

accesso non autorizzato ai vostri dati.  

Al momento di scegliere una password è consigliabile utilizzare segni di punteggiatura, 

numeri e una combinazione di lettere maiuscole e minuscole. La lunghezza minima 

consigliata per una password è di 8 caratteri (quelle più corte sono facilmente sbloccabili). Si 

consiglia, di tanto in tanto, di cambiarla. In questo modo la possibilità di intrusione 

diminuisce. Alcuni degli errori più comuni nella scelta di una password sono:  

 Utilizzare parole del vocabolario 

 Utilizzare informazioni personali, come nome, data di nascita, luogo di lavoro etc.  

 Utilizzare caratteri in ordine: 123, qwerty, etc.  

Come scegliere una password efficace: 

 Scegliere una frase: es. ITdesk.info – Progetto di E-learning Digitale a Libero Accesso  

 Prendere le iniziali: I.iPdEDaLA 
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 Aggiungere numeri: ad esempio, ITdesk.info presenta un corso di fondamenti di 

informatica in 7 moduli; ogni modulo conta 3 presentazioni video: 7I.iPdEDaLA3 

Scegliendo una password come 7I.iPdEDaLA3 avrete una chiave d’accesso efficace, difficile 

da scoprire e facile da ricordare. È una combinazione di numeri, lettere maiuscole e 

minuscole ed è formata da 12 caratteri.  

SICUREZZA DEI DATI  

Qualsiasi dato può essere perso, per questo è necessario averli salvati in diversi luoghi. 

Immaginate di perdere la vostra carta d’identità, con le informazioni riguardo la vostra 

esistenza salvate solamente lì. Perdendo quella carta, avrete virtualmente perso la vostra 

identità. In realtà, dato che il vostro comune ha una copia delle vostre informazioni non è un 

problema fare una nuova carta d’identità. Infatti, le informazioni sul vostro conto non sono 

contenute solamente nella carta, ma esiste una copia presso il vostro comune di residenza. 

L’esempio sottolinea l’importanza della copia di dati, per poter ottenere le informazioni da 

altre copie esistenti in caso di perdita. Con il termine backup si indica il processo che 

comporta una copia dei dati originali (file, programmi). Questo processo aiuta a proteggere i 

dati in caso di danni o perdita di dati originali. I dati elettronici possono essere archiviati su 

un altro server, un nastro magnetico, hard disk, DVD o CD, etc. 

Il Firewall è un software (o dispositivo di rete) utilizzato per controllare gli accessi autorizzati 

e proteggere il computer da quelli non autorizzati. Parlando figurativamente, i computer 

sono connessi attraverso delle porte di rete. Nel mondo dei computer, il termine porta è 

utilizzato per descrivere la rete di connessioni attraverso la quale i computer si possono 

connettere a una rete di computer o qualcuno può connettersi al di fuori della rete. L’intero 

traffico di dati tra il computer e il resto della rete passa attraverso le porte. Controllando le 

porte si controlla il flusso di dati dal nostro computer verso la rete e viceversa. Questo 

controllo è effettuato attraverso un firewall; alcune porte sono aperte e altre chiuse, mentre 

altre ancora permettono un traffico temporaneo.  

Per proteggere i dati da furti e accessi non autorizzati si utilizzano nome utente e password 

per confermare l’identità e prevenire gli accessi non autorizzati ai dati. Allo stesso modo, nel 

caso in cui volessimo allontanarci dal computer, sarebbe necessario bloccarlo. Il computer si 

blocca attraverso il menu Start, cliccando sulla freccia accanto ad Arresta Sistema e 

selezionando il commando Blocca.  
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Il cavo di sicurezza è utilizzato come misura protettiva per scoraggiare i furti di portatili. 

PROGRAMMI MALWARE 

Il Malware (malevole + software) è un software che si infiltra nel sistema operativo in 

maniera invisibile ma con l’intenzione di creare danni, sia che si tratti di un errore umano sia 

di una mancanza di supporto nel sistema operativo. I malware includono: 

 Virus, un programma che può auto replicarsi. All’interno del computer cerca altri 

file con l’intenzione di infettarli ma l’obiettivo ultimo è quello di espandersi in altri 

computer. Secondo il codice malware che contiene, può causare danni di diversa 

entità al computer.  

 I Worm, come i virus, possiedono la capacità di auto replicarsi, anche se non 

possono infettare altri programmi. Il loro intento, solitamente, è quello di 

prendere possesso del computer e permettere il controllo a distanza dello stesso 

aprendo le cosiddette ‘backdoor’.   

 I cavalli di troia possono essere presenti in forma di gioco o file allegato a una e-

mail, con diversi scopi, come: permettere il controllo a distanza del computer, 

cancellare dati, introdurre virus, inviare spam da un computer infetto, etc. Al 

contrario dei virus e dei worm, non può auto replicarsi e ha bisogno di essere 

eseguito, quindi non è autonomo.  

 Lo spyware è un programma che raccoglie dati riguardo gli utenti del computer in 

maniera segreta (password, numeri di carta di credito, etc.), quindi spia gli utenti. 

Le infezioni da spyware più comuni incorrono visitando siti con contenuto illegale 

o pornografico. 

 L’adware è un programma che raccoglie i dati degli utenti per mostrare annunci 

pubblicitari in maniera intrusiva. Si manifesta solitamente sotto forma di finestre 

pop-up con pubblicità. 

 Il Phishing è un messaggio falso inviato via mail per truffare gli utenti. L’obiettivo 

è quello di ottenere dati di un conto in banca, persuadere gli utenti a pagare una 

somma per ritirare il premio di una lotteria (a cui non si sono mai iscritti), o 

pagare i costi del trasferimento di denaro proveniente da un principe di un’isola 
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dei Caraibi per aiutarlo a prelevare soldi da un paese in fallimento, offrendo come 

ricompensa un’ingente quantità di denaro, etc.  

Per dissacrare i programmi malware è necessario spiegare che questi non sono nient’altro 

che dei programmi per il computer. Come ogni altro programma deve essere installato sul 

vostro computer (sistema operativo) per funzionare. Senza fare distinzioni tra programmi 

malevoli e benevoli, pensiamo a questi come dei semplici programmi per computer.  

Partendo da queste considerazioni, chiedetevi: 

 Domanda: Come si installa un programma sul computer? 

 R: Serve un file per l’installazione o l’aggiornamento del programma.  

 Domanda: Dove trovo questo file? 

 R: Le installazioni sono disponibili su CD, DVD, chiavetta USB, drive di 

rete, Internet (scaricandoli), posta elettronica o qualsiasi altro mezzo 

che consenta l’archiviazione e distribuzione di dati digitali.  

Da questo tipo di domande e risposte è evidente il modo in cui si può essere infettati da 

malware. Al contrario di programmi legali, i malware sono studiati in modo da non dover 

essere un problema per l’utente, che non ha bisogno di cercarlo né avere particolari 

conoscenze informatiche per installarlo, infatti meno l’utente conosce, meglio è per loro. In 

questo modo, più informazioni conoscete e più sarete al sicuro da eventuali infezioni, 

attraverso l’uso di un programma professionale di protezione contro i programmi malware.  

Infine, qualche consiglio per la protezione contro programmi malware. Come 

precedentemente detto, altro non sono che programmi per il computer, ciò significa che 

devono essere installati per funzionare. Per installare un qualsiasi programma su un 

computer, una persona/utente deve avere accesso ai privilegi da amministratore. Solamente 

in questo modo si possono installare i programmi. Quindi, se avete un account senza privilegi 

da amministratore, ma con privilegi limitati (non avete l’autorità di installare programmi), 

non potrete installare programmi malware né qualsiasi altro tipo di programma. Alla luce di 

ciò che è stato detto, ecco alcune regole da seguire: 

 Per l’uso quotidiano (soprattutto la navigazione Internet) non utilizzare un 

account con privilegi da amministratore. Usare l’account di amministratore solo 

quando è necessario gestire il sistema.  
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 Utilizzare programmi professionali per la protezione contro i programmi malware. 

Non sono troppo costosi; con 10-20€ all’anno è possibile avere una protezione 

completa. Assicurarsi di aggiornare il programma regolarmente.  

 Educate voi stessi, perché niente può proteggervi da un uso incauto del 

computer. Fate attenzione quando aprire le e-mail ricevute da mittenti sospetti, 

assicuratevi che i siti web che visitate siano sicuri, perché solo voi ne avete il 

controllo. Inoltre, controllate i media esterni con programmi di 

protezione/sicurezza subito dopo averli scaricati sul computer, non utilizzate 

software pirati, è considerato furto e spesso contengono malware.  

 

 

REGOLAMENTAZIONI  

Il Copyright è il diritto utilizzato per proteggere la proprietà intellettuale dell’autore. Se 

qualcuno volesse utilizzare un’opera protetta da copyright dovrebbe attenersi alle condizioni 

stabilite dall’autore in quanto proprietario, per l’uso dell’opera (pagamento di una tassa, 

riferimento all’originale, etc.). L’uso di opere protette da copyright è definito dalla licenza e 

l’utente è legato all’EULA. 

EULA (Accordo di licenza con l'utente finale) è un contratto di licenza software per gli utenti 

finali. L’EULA viene mostrato durante l’istallazione del programma e cliccando sul bottone 

“Accetto” vengono accettati I termini d’uso e si è legalmente in dovere di rispettare le 

condizioni del contratto.  

 D: Come posso essere sicuro di utilizzare un programma legale? 

 R: Ad esempio, dopo l’installazione del sistema operativo di Windows, 

esso deve essere attivato. L’attivazione verifica che il seriale o 

l’identificativo siano corretti, ovvero se il sistema operativo è originale.  

Il numero di serie è un numero riscontrabile in tutti i software acquistati legalmente che 

certifica l’origine del programma.  

Ogni produttore di software ha un metodo specifico per verificare la legalità del software 

acquistato. Solitamente l’operazione è effettuata attraverso Internet, come nel caso 

dell’attivazione, della registrazione o dell’aggiornamento. Uno dei vantaggi di acquistare un 

software legalmente è la qualità del servizio clienti, di cui le persone che acquistano 

programmi senza licenza non possono usufruire. 
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Un software privato è un programma distribuito sotto l’esclusivo diritto dell’autore. Al 

licenziatario è concesso di utilizzare il software rispettando determinate limitazioni, ma è 

proibito modificarlo, distribuirlo, etc. 

Shareware è un termine che indica un software utilizzabile gratuitamente per uno specifico 

lasso di tempo (trial), dopo il quale è necessario acquistare il prodotto. 

Freeware è un software gratuito a uso personale. 

Open Source è un software il cui codice è disponibile per gli utenti; può essere liberamente 

utilizzato, modificato e distribuito.  

LEGGE SULLA PROTEZIONE DEI DATI DI CARATTERE PERSONALE 

(fonte: sito ufficiale dell’Unione Europea: 

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/data_protection/l14012_it.htm, sito 

gestito dal Dipartimento di Comunicazione della Commissione Europea (sito in lingua inglese) per 

conto delle istituzioni UE.)  

PROTEZIONE DEI DATI DI CARATTERE PERSONALE 

La direttiva 95/46/CE costituisce il testo di riferimento, a livello europeo, in materia di 
protezione dei dati personali. Essa definisce un quadro normativo volto a stabilire un 
equilibrio fra un livello elevato di tutela della vita privata delle persone e la libera 
circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione europea (UE). A tal fine, la direttiva 
fissa limiti precisi per la raccolta e l'utilizzazione dei dati personali e chiede a ciascuno Stato 
membro di istituire un organismo nazionale indipendente incaricato della protezione di tali 
dati. 

ATTO 
 

Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla 

tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati [Cfr. atti modificativi]. 

 

 

 

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/data_protection/l14012_it.htm
http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:IT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:IT:NOT
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/data_protection/l14012_it.htm#amendingact
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SINTESI 
 

La direttiva si applica ai dati trattati con mezzi automatici (ad esempio la banca di dati 

informatica di clienti) e ai dati contenuti o destinati a figurare in archivi non automatizzati 

(archivi tradizionali in formato cartaceo). 

La direttiva non si applica al trattamento di dati: 

 effettuato da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente 
personale o domestico; 

 effettuato per l'esercizio di attività che non rientrano nel campo di applicazione del 
diritto comunitario come la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato. 

La direttiva è intesa a proteggere i diritti e le libertà delle persone in ordine al trattamento 
dei dati personali stabilendo i principi relativi alla legittimazione del trattamento dei dati. Tali 
principi riguardano: 

 la qualità dei dati: i dati personali, in particolare, devono essere trattati lealmente e 
lecitamente e rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime. Essi devono 
inoltre essere esatti e, se necessario, aggiornati; 

 la legittimazione del trattamento di dati: il trattamento dei dati personali può essere 
effettuato solo con il consenso esplicito della persona interessata o se il trattamento 
è necessario per: 

1. l'esecuzione di un contratto di cui è parte la persona interessata  
2. adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del 

trattamento  
3. salvaguardare l'interesse vitale della persona interessata  
4. l'esecuzione di una funzione di interesse pubblico  
5. il perseguimento di un interesse legittimo del responsabile del trattamento; 

 le categorie particolari di trattamenti: è vietato il trattamento di dati personali che 
rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni pubbliche, le convinzioni religiose o 
filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati riguardanti la 
salute e la vita sessuale. Sono previste deroghe a questa disposizione, ad esempio nel 
caso in cui il trattamento è necessario per salvaguardare un interesse vitale della 
persona interessata o, in ambito medico, per finalità di prevenzione e diagnosi; 

 l'informazione delle persone interessate dal trattamento dei dati: il responsabile del 
trattamento deve fornire all'interessato determinate informazioni (identità del 
responsabile del trattamento, finalità del trattamento, destinatari dei dati, ecc.); 

 il diritto di accesso ai dati: ogni persona interessata ha il diritto di ottenere dal 
responsabile del trattamento:  

1. la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti di dati che la riguardano e la 
comunicazione dei dati, oggetto del trattamento; 
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2. la rettifica, la cancellazione o il blocco dei dati il cui trattamento non è 
conforme alla direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o 
inesatto dei dati, nonché la notificazione di queste modifiche ai terzi a cui 
sono stati comunicati i dati; 

 le deroghe e limitazioni: i principi relativi alla qualità dei dati, all'informazione della 
persona interessata, al diritto di accesso e alla pubblicità dei trattamenti possono 
essere limitati per salvaguardare, tra l'altro, la sicurezza dello Stato, la difesa, la 
sicurezza pubblica, il perseguimento di infrazioni penali, un rilevante interesse 
economico o finanziario di uno Stato membro o dell'UE o la protezione della persona 
interessata; 

 il diritto di opposizione ai trattamenti di dati: la persona interessata ha il diritto di 
opporsi, per ragioni legittime, al trattamento di dati che la riguardano, di opporsi, su 
richiesta e gratuitamente, al trattamento dei dati a fini di invio di materiale 
pubblicitario, nonché di essere informata prima che i dati siano comunicati a terzi a 
fini di invio di materiale pubblicitario e di essere informata della possibilità di opporsi 
a tale comunicazione; 

 la riservatezza e la sicurezza dei trattamenti: l'incaricato del trattamento e chiunque 
agisca sotto la sua autorità o sotto quella del responsabile del trattamento non deve 
elaborare i dati personali ai quali ha accesso, se non dietro istruzione del 
responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento deve inoltre adottare 
misure appropriate per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o 
illecita, dalla perdita accidentale, dall'alterazione, dalla diffusione o dall'accesso non 
autorizzato; 

 la notificazione dei trattamenti ad un'autorità di controllo: il responsabile del 
trattamento deve inviare una notificazione all'autorità di controllo nazionale prima di 
procedere alla realizzazione del trattamento. Una volta ricevuta la notificazione, 
l'autorità di controllo effettua esami preliminari volti ad accertare l'esistenza di rischi 
per i diritti e le libertà delle persone interessate. Deve essere garantita la pubblicità 
dei trattamenti e le autorità di controllo devono tenere un registro dei trattamenti 
notificati. 

Chiunque può disporre di un ricorso giurisdizionale in caso di violazione dei diritti garantiti 
dalle disposizioni nazionali applicabili al trattamento in questione. Chi subisce un danno 
cagionato da un trattamento illecito dei propri dati personali ha inoltre il diritto di ottenere il 
risarcimento del pregiudizio subito. 

Sono autorizzati i trasferimenti di dati personali da uno Stato membro verso un paese terzo 
avente un livello di protezione adeguato. Per contro, non sono autorizzati i trasferimenti 
verso i paesi terzi che non garantiscono tale livello di protezione, fatte salve talune deroghe. 

La direttiva è intesa a favorire l'elaborazione di codici di condotta nazionali e comunitari 
destinati a contribuire alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali e comunitarie. 
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Ciascuno Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche indipendenti siano 
incaricate di sorvegliare, nel suo territorio, l'applicazione delle disposizioni di attuazione 
della direttiva adottate dagli Stati membri. 

È istituito un gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati 
personali, composto da rappresentanti delle autorità di controllo nazionali, da 
rappresentanti delle autorità di controllo create per le istituzioni e gli organismi comunitari, 
nonché da un rappresentante della Commissione. 
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__________________________________________________________ 

Il presente manuale è finalizzato all’apprendimento,  

in accordo con il materiale pubblicato ai seguenti link:  

 

Dispensa: 

Concetti di base  della tecnologia dell’informazione e della comunicazione (ICT): 

Link 

 

 

Quiz: 

Concetti di base  della tecnologia dell’informazione e della comunicazione (ICT) – 

Quiz 1 : Link 

Concetti di base  della tecnologia dell’informazione e della comunicazione (ICT) – 

Quiz 2: Link 

 

 

Esercizio: 

Concetti di base  della tecnologia dell’informazione e della comunicazione (ICT) – 

Compiti: Link 

Concetti di base  della tecnologia dell’informazione e della comunicazione (ICT) – 

Soluzioni dei compiti sul video > riproduci la presentazione 

http://www.itdesk.info/ita/dispensa/Tecnologia_dell_informazione_e_della_comunicazione-dispensa.pdf
http://www.itdesk.info/ita/dispensa/Tecnologia_dell_informazione_e_della_comunicazione-dispensa.pdf
http://www.itdesk.info/ita/e-educazione-informatica-elementare/modulo-1-concetti-di-base-delle-tecnologie-ict/modulo-1-concetti-di-base-dellict-quiz/
http://www.itdesk.info/ita/e-educazione-informatica-elementare/modulo-1-concetti-di-base-delle-tecnologie-ict/modulo-1-concetti-di-base-dellict-quiz/
http://www.itdesk.info/ita/e-educazione-informatica-elementare/modulo-1-concetti-di-base-delle-tecnologie-ict/modulo-1-concetti-base-di-ict-tecnologia-comunicazione-e-informazione-quiz-2/
http://www.itdesk.info/ita/e-educazione-informatica-elementare/modulo-1-concetti-di-base-delle-tecnologie-ict/modulo-1-concetti-base-di-ict-tecnologia-comunicazione-e-informazione-quiz-2/
http://www.itdesk.info/ita/esempio-di-esame/Esempio_dell_esame_modulo_1.pdf
http://www.itdesk.info/ita/esempio-di-esame/Esempio_dell_esame_modulo_1.pdf
http://www.itdesk.info/ita/e-educazione-informatica-elementare/modulo-1-concetti-di-base-delle-tecnologie-ict/concetti-di-base-della-tecnologia-dellinformazione-e-della-comunicazione-ict-soluzioni-dei-compiti-sul-video/
http://www.itdesk.info/ita/e-educazione-informatica-elementare/modulo-1-concetti-di-base-delle-tecnologie-ict/concetti-di-base-della-tecnologia-dellinformazione-e-della-comunicazione-ict-soluzioni-dei-compiti-sul-video/
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Termini e condizioni d’uso:  

Il diritto esclusivo su tutti i programmi e i servizi indicati sulla pagina web ITdesk Home sul sito 
ITdesk.info spetta ai loro rispettivi autori/trici. Microsoft, Windows, e Windowsxx sono marchi 
registrati dell’azienda Microsoft Corporation. Gli altri marchi utilizzati sulle pagine web ITdesk Home 
sono di proprietà esclusiva dei loro titolari. Se avete domande inerenti all’utilizzo o alla 
redistribuzione di questi programmi, vi preghiamo di fare riferimento al contratto di licenza (se 
esistente) o di contattare: info@itdesk.info.   

Questi siti contengono link per accedere ad altre fonti o pagine web. Il team di ITdesk.info NON è 
responsabile dei contenuti testuali e/o pubblicitari, ovvero dei prodotti offerti da queste 
pagine/fonti, così come NON è responsabile del contenuto disponibile attraverso le stesse; né delle 
possibilità di utilizzo o delle imprecisioni a livello di contenuto. L’accesso ai link è a vostro proprio 
rischio. Allo stesso modo, il team di ITdesk.info non garantisce: 

 che il contenuto di queste pagine web sia privo di errori o adatto per tutti gli scopi, 

 che queste pagine o i servizi web funzionino senza errori o interruzioni, 

 che siano adatti alle vostre esigenze, 

 che l’implementazione di questo tipo di contenuto non violerà i brevetti, il copyright, i marchi 
o gli altri diritti dei terzi. 

Se non siete d’accordo con questi termini e condizioni d’uso oppure non siete soddisfatti delle pagine 
web che offriamo, interrompere la fruizione delle suddette pagine e servizi web. Il team di 
ITdesk.info non è responsabile né verso di voi né verso terzi per eventuali danni diretti, indiretti, 
accidentali o consequenziali connessi o derivanti dal vostro uso e dall’uso improprio di queste pagine 
e servizi web. Ci liberiamo da ogni tipo di responsabilità, anche nel caso in cui il vostro reclamo sia 
basato su  garanzia, contratto, violazione o qualsiasi tipo di fondamento giuridico, nonostante 
fossimo o meno informati della possibilità di tali danni. L’accettazione dei limiti della nostra 
responsabilità è condizione necessaria per l’utilizzo di queste pagine e servizi web. 

Tutti i software indicati in questo o negli altri documenti pubblicati sulla pagina ITdesk.info sono 
indicati al solo scopo formativo o riportati come esempio. Non mostriamo, in alcun modo, preferenze 
per il software specificato rispetto a un altro. Qualunque asserzione sulla nostra maggiore preferenza 
di un software rispetto ad un altro, menzionato o meno nei materiali, sarà considerata come falsa 
dichiarazione. Il nostro appoggio diretto e incondizionato va solamente ai software open source, i 
quali permettono agli utenti di diventare alfabetizzati al digitale senza ostacoli, di utilizzare il 
computer e di partecipare alla moderna società informatica. 

Il sito http://www.ITdesk.info/ è stato lanciato dalla ONG “Open Society for Idea Exchange” con 

l’obiettivo di promuovere attivamente il diritto umano al libero accesso all’informazione e il diritto 

umano alla formazione.  

Siete liberi di copiare e distribuire il presente documento a patto di mantenerlo inalterato nella 

forma e contenuto! 

mailto:info@itdesk.info
http://www.itdesk.info/
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