
 

Appunti di TIC della prof.ssa D’Amato Maria 

 

Appunti di TIC per le classi prime. 
Alcuni argomenti proposti in questa lezione sono stati già spiegati a lezione altri invece sono 
nuovi. Vi consiglio come sempre di ricopiare schemi, definizioni e appunti sui vostri quaderni 
per facilitare lo studio, che sarà oggetto di verifica appena sarà possibile. 
Buon Lavoro!   
L’argomento puo’ essere consultato anche sulla lavagna multimediale all’indirizzo: 
http://gat.to/i286b 

Il SOFTWARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Software può essere classificato in base alle seguenti tipologie: 

� FIRMWARE: è un particolare software installato dal costruttore 
(dell’hardware) che non può essere cancellato, svolge piccoli compiti, che 
permette all’hardware di un dispositivo di dialogare con il software di quel 
dispositivo. 

� SOFTWARE DI BASE: o di Sistema, programmi per il funzionamento del 
computer; gestisce tutti i componenti interni ed i dispositivi esterni; controlla 
tutte le attività svolte dal computer. Il Sistema Operativo è l’insieme dei 
programmi che automaticamente si attiva all’accensione del computer.  
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� SOFTWARE APPLICATIVO: o semplicemente “programma” o 
“applicativo” o “app” che ha la funzione di svolgere compiti precisi; ha 
bisogno del software di base per poter funzionare. 
 

Esempi di Software Applicativi sono: 

• Software di elaborazione testi: Word della Microsoft, 
• Software per Fogli di Calcolo: Excel della Microsoft, 

• Software di Presentazione: Power Point della Microsoft, 

•  ….. 
� SISTEMA OPERATIVO: e' un software NECESSARIO per il funzionamento 

del P.C. gestisce le risorse hardware e software; fornisce la G.U.I.(=Graphical 
User Interface), l'Interfaccia Grafica Utente, mediante essa l'utente (l'uomo) 
interagisce con il sistema (il P.C.). 

� PROGRAMMI DI UTILITA’: i software di utilità estendono le funzionalità 
del sistema operativo per attività di uso comune nel lavoro con il computer. 
Esempi di software di utilità sono i programmi per la compressione dei file, i 
programmi per il backup e i programmi antivirus. 

� DRIVER: è il programma che permette il funzionamento di una 
periferica quale può essere una stampante, una scheda video, l’audio, lo 
scanner e qualsiasi dispositivo hardware che viene collegato al computer; 
senza l’installazione del driver il dispositivo non funziona, generalmente 
fornito dalla casa costruttrice del dispositivo.  

 

Compito assegnato: Ricercare e copiare sul proprio quaderno le principali 
caratteristiche dei più noti e diffusi Sistemi Operativi: 

�  WINDOWS 
�  OSX 
� LINUX 
� ANDROID 

Inviare una foto o una copia digitale della ricerca all’indirizzo mail della docente: 

mariadamato@ipsiasantarella.edu.it 


