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

Un computer portatile fa tutto ciò che può fare un computer fisso. Puoi 
utilizzarlo per navigare in internet, scrivere lettere o giocare, ascoltare musica 
o vedere film e molto altro ancora. Ma a differenza di un computer fisso, il 
computer portatile è piccolo, leggero e ha una batteria, in modo che lo si può 
portare in giro e utilizzare quasi ovunque.

Parti di un computer portatile 
Un computer portatile ha molte parti uguali ad un 
computer fisso, ma le combina in un’unica cassa. Le 
principali parti sono: 

• Lo schermo. Lo schermo mostra cosa sta succedendo 
nel computer ed è incorporato nel coperchio del 
portatile.

• La tastiera. Proprio come su un computer fisso, viene  
utilizzata una tastiera per digitare numeri e lettere.

• Il touchpad. A differenza del computer fisso, un computer portatile non ha il 
mouse. Al contrario, dispone di un touchpad, che fa le stesse cose del mouse. 

• La webcam. Si usa per fare video chiamate.
• Gli altoparlanti. Si usano per creare suoni.

Come accendere e spegnere un portatile
Proprio come un computer fisso, il computer portatile ha un pulsante di 
alimentazione per accenderlo e spegnerlo. Di solito si trova appena sopra la 
tastiera e solitamente riporta il simbolo del pulsante di accensione. 

Noterai che quando chiudi il coperchio di un computer portatile, lo schermo si 
spegne o va in standby. Così facendo non spegni il portatile, ma diminuisci il 
consumo della batteria. Quando apri il coperchio, lo schermo “si sveglierà” e si 
riaccenderà automaticamente.
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Utilizzo del touchpad
Il touchpad sul computer portatile fa le stesse cose del 
mouse su un PC fisso. Sposta il cursore, chiamato anche 
puntatore del mouse.

• Per spostare il puntatore, fai scorrere il dito sul 
touchpad nella direzione desiderata. 

• Alcuni touchpad hanno pulsanti sopra o sotto. Sono gli 
stessi pulsanti a sinistra e a destra del mouse.

• Se il touchpad non dispone di un pulsante, basta  
toccare il touchpad. È come se facessi clic sul tast sinistro.  
Puoi anche toccare due volte, che è come se facessi doppio clic.

• Puoi anche scorrere una pagina utilizzando l’apposita “area di scorrimento” 
sul lato del touchpad; oppure puoi spostare il puntatore sulla barra di 
scorrimento della pagina, quindi premere e tenere premuto il touchpad con 
un dito, mentre sposti il dito verso l’alto o verso il basso sul touchpad.

Come caricare un computer 
portatile
I computer portatili funzionano a batteria, il che 
significa che è possibile usarli anche senza l’uso 
della corrente elettrica. Ma devi ricaricare la 
batteria di quando in quando. Cerca l’indicatore della batteria in alto a sinistra o 
in basso a sinistra dello schermo (sembra una batteria). Se è quasi vuoto, dovrai 
collegare il computer portatile alla rete elettrica per ricaricarlo.

Sei pronto
Un computer portatile è come un computer fisso, semplicemente di dimensioni 
ridotte. Una volta ricevute le informazioni basi sul touchpad e come caricarlo, 
non dovresti avere molte difficoltà a utilizzare un computer portatile.
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