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Che cos’è un computer  
fisso?
I computer hanno molte forme e dimensioni. Qui, vedremo un  
computer fisso.

Una delle tipologie di computer più comuni è il computer fisso, noto anche 
come personal computer o PC. Di seguito alcune delle cose importanti da 
ricordare sui computer fissi:

• Hanno bisogno di essere collegati alla rete elettrica per funzionare.
• Di solito sono troppo pesanti da trasportare, quindi sono progettati per 

rimanere fissi in un posto (come ad esempio su una scrivania).
• Si controllano con un mouse e una tastiera.
• Eseguono programmi, chiamati anche applicazioni. Questi programmi dicono 

al computer fisso di eseguire determinate attività, come ad esempio la 
navigazione in Internet.

Parti di un computer fisso
Un computer fisso è composto da più parti. 
Le parti principali sono:

• La cassa del computer che contiene i 
“cervelli” del computer fisso. Tutte le  
altre parti del computer fisso si  
collegano alla cassa.

• Lo schermo, che consente di vedere cosa 
succede nel computer. Alcuni computer 
fissi combinano lo schermo con la cassa.

• La tastiera, che consente di digitare testo, numeri e simboli nel computer.
• Il mouse, che consente di puntare e spostare gli elementi visualizzati sullo 

schermo.

Un computer fisso è composto da più 
parti
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Come accendere e spegnere un computer fisso
Per accendere o spegnere un computer fisso, è 
necessario premere il pulsante di accensione. Cerca un 
pulsante con un simbolo che assomiglia ad un cerchio 
con una lineetta in mezzo. Non preoccuparti se ci  
mette un minuto per accendersi. È normale.

Utilizzare la tastiera
I computer fissi, computer portatili e alcuni tablet 
utilizzano le tastiere per digitare il testo. Ricorda...

•  La maggior parte delle tastiere utilizza la stessa 
disposizione delle lettere. Si chiama QWERTY, per via di come si leggono sei 
delle lettere posizionate sulla tastiera.

•  Premi una lettera per digitarla.
•  Utilizza la Barra spaziatrice per fare gli 

spazi tra le parole.
•  Premi Caps Lock (Bloc Maiusc) 

per scrivere in maiuscolo. Premilo 
nuovamente per tornare a scrivere in 
minuscolo.

•  Puoi anche tenere premuto il tasto  
Shift (Maiusc) mentre digiti una lettera 
per scriverla in maiuscolo.

•  Tieni premuto il tasto Shift (Maiusc) per digitare il secondo simbolo indicato 
su alcuni tasti, come ad esempio * e ?.

•  Premi Enter (Invio) per finire una riga e cominciarne una nuova.
• Premi Backspace (Indietro) per eliminare l’ultima lettera che hai digitato.

Questa è l’icona 
universale 

dell’accensione

Utilizza una tastiera sui computer fissi, 
laptop e alcuni tablet
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Usare il mouse
Il mouse è ciò che viene chiamato un dispositivo di 
puntamento. Lo usi per puntare le cose che vedi sullo 
schermo. È rappresentato sullo schermo da un piccolo 
puntatore, chiamato cursore. Ecco alcuni suggerimenti 
per l’utilizzo del mouse.

•  Basta scorrere il mouse nella direzione in cui desideri 
muovere il puntatore.

•  Fai clic sul pulsante sinistro del mouse per attivare 
l’oggetto che stai puntando.

•  Fai clic sul pulsante destro del mouse per vedere le 
opzioni relative all’oggetto a cui stai puntando.

•  Utilizza la rotella in mezzo per scorrere un documento verso l’alto e verso il 
basso.

•  Fai un doppio clic sul pulsante sinistro del mouse per avviare un programma.

Non è così difficile, vero? E una volta che hai imparato le basi del mouse e della 
tastiera, sei pronto per iniziare la tua avventura informatica!

Questo è un mouse


