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La storia del computer 
di Anna Marescotti 

Un percorso didattico scritto a partire da un testo semplificato tratto da  
    B. Biggio, E. Fazi, Un libro aperto, vol. 1,  

Loescher, Torino 2019, p. 344 

 
Parole chiave Atti linguistici/Compiti 

comunicativi  
Strutture  

calcolatore elettronico, 
personal computer, 
sistema binario, 
programmatore,  
codice,  
informazioni,  
unità di misura, 
rete telematica,  
portatile  

descrivere, definire, 
esporre, scoprire 

verbi: indicativo presente 
(-are, -ere, -ire) 
nomi: maschile e 
femminile, plurale dei nomi 
in -o, -a, -e 
lessico: nomi maschili in  
-tore; parole polisemiche 

 
ENTRIAMO NEL TEMA 

 
1. Scrivi le parole giuste sotto le immagini. 

 
byte ● personal computer ● calcolatore elettronico ● sistema binario 

 

              
 

 a. ………………………………………     b. ……………………………………       c. ……………………………………… 
 

                                     
  
d. ………………………………………  

Livello: A1-B1 
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PRELETTURA 
 

2. Scrivi le parole collegate alla parola personal computer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTURA 
 

3. Leggi il testo. 

 
La storia del computer 
 
Il calcolatore elettronico Colossus è nato nel Regno Unito nel 1943, ha la grandezza di un 
appartamento e il suo peso è di una tonnellata. Gli inglesi inventano il Colossus per scoprire 
i messaggi segreti dei nemici tedeschi.  
Troviamo i primi calcolatori elettronici nelle aziende americane per fare le operazioni di 
matematica. Alla fine del 1970 nascono i primi personal computer (pc) per una sola persona. 
Il computer utilizza un sistema che si chiama binario. Binario significa “costituito da due 
elementi”. Il sistema binario scrive tutte le informazioni in serie/sequenze di due numeri: 
0 e 1. I programmatori scrivono le informazioni e utilizzano i due numeri con un codice. Per 
scrivere un numero gli informatici usano delle caselline che si chiamano bit (in inglese 
binary digit): 8 bit formano un byte. Il byte è l’unità di misura più piccola della memoria di 
un computer.  
Nel 1969 il Ministero della Difesa degli Stati Uniti inventa una rete di computer per tutte le 
basi americane, per comunicare in caso di guerra. Questa rete di computer si chiama 
Arpanet e collega 30 computer. Nel 1973 gli scienziati usano la parola Internet per la prima 
volta per connettere computer diversi. Nel 1984 Internet diventa la rete telematica ed è 
oggi utilizzata in tutto il mondo. 
 

personal 
computer 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… ……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

 ……………………… 
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COMPRENSIONE 
 

4. Leggi il testo: l’affermazione è vera (V) o falsa (F)? 

 

5. Leggi il testo e rispondi alle domande.                                                        

a. Come si chiama il primo computer? 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. Quando è nato Il primo calcolatore? 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c. Quanto pesa il primo calcolatore? 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d. Come si chiama l’unità di misura più piccola del computer? 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e. Quali numeri utilizza il sistema binario? 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   a. Il primo calcolatore è nato negli Stati Uniti nel 1946. 

 b.  Il primo calcolatore ha la grandezza di un appartamento.   

 c.  I primi pc nascono alla fine degli anni ’70.              

 d.  Il computer utilizza un codice binario. 

 e.  II programmatori utilizzano i bit. 

 f.  La parola Internet è utilizzata dal 1937. 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 

V F 
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f. Che cos’è la rete Arpanet? 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
LAVORO SUL TESTO 

 
6. Completa la tabella. 

 

programma programmatore 

calcolo ……………………… 

informazione ……………………… 

……………………… inventore 

……………………… comunicatore 

 
 

7. Scrivi il maschile delle seguenti parole. 

a. telematica        ……………………………………… 
 
b. informatica       ………………………………………     
       
c. matematica       ………………………………………   
 
d. diplomatica       ……………………………………… 
 
 
 
8. Scrivi il plurale dei seguenti nomi.  

a. calcolatore       calcolatori    b. operazione      ………………………………………  
  
c. sistema             ……………………………………… d. sequenza         ……………………………………… 
 
e. informazione    ……………………………………… f. codice              ……………………………………… 
 
g. rete                  ……………………………………… h. messaggio        ……………………………………… 
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9. La parola “binario” ha diversi significati. Leggi le frasi e indica con quale significato è 
usata la parola “binario” tra: 

a. Composto da due numeri 0 e 1. 

b. Sistema di due rotaie parallele. 

c. Nelle stazioni, luogo da dove partono i treni. 

 

1. Il treno per Venezia parte dal binario 3    □ a □ b □ c 

2.  Il computer utilizza un codice binario     □ a □ b □ c 

3. Alla stazione è vietato attraversare i binari    □ a □ b □ c 

 

10. Collega le parole alle loro definizioni. 

a. calcolatore elettronico   1. Sistemi di elaboratori che utilizzano le 
linee telefoniche per realizzare una rete di 
utenti per accedere a banche di dati o 
informazioni. 
 
 

b. personal computer 2. Insieme di reti di elaboratori connesse fra 
loro. Ogni utente, con un codice di accesso, 
può collegarsi alla rete e utilizzare le 
risorse. 
 
 

c. sistema binario 3. Computer da tavolo di piccole dimensioni 
e facile da spostare, lo utilizza una sola 
persona per volta.  
È utilizzato per ricerche, calcoli, scrittura ed 
elaborazione di testi e dati e collegamenti 
alla rete Internet. Si chiama anche pc. 
 
 

d. Internet 4. In informatica è il codice che utilizza due 
soli simboli, in genere 0 e 1. 
 
 
 

e. rete telematica 5. Apparecchio utilizzato per elaborare dati  
e segnali. 
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RICORDA!  

Osserva! 
I programmatori scrivono le informazioni e utilizzano i due numeri con un codice.  

Ricorda! 
In italiano ci sono tre gruppi di verbi, cioè tre coniugazioni: 
 
1° gruppo dei verbi che finiscono in –are (cioè 1°coniugazione) come inventare 
2° gruppo dei verbi che finiscono in –ere (cioè 2°coniugazione) come scrivere, connettere  
3° gruppo dei verbi che finiscono in –ire (cioè 3°coniugazione) come partire 

 

11. Rileggi il testo e completa la tabella con i verbi. 

Verbo Infinito Coniugazione 

 
troviamo 

inventano 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

 
trovare 

inventare 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

 
1° 

1° 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 
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12. Completa il cruciverba con le definizioni. 
 

       1      2   

               

               

  3             

               

               

     4          

               

    6            
   7               

               

               

               

               

               

               

    9            

               

               

               

               

               

 

Orizzontali Verticali 

3. Scrive i programmi per il pc. 1. Rete di computer americani. 

4. Sta per “binary digit”. 2. Il primo calcolatore nato nel 1943. 

7.  Il linguaggio usato dai programmatori. 4. Unità più piccola della memoria di un pc. 

9. Rete di connessione mondiale. 6. Serie di numeri da 0 a 1. 

 7. Fa le operazioni di matematica. 
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PRODUZIONE 
 

13. Scrivi che cosa fai al computer. (A1 e A2) 
 
14. Prepara un invito per la tua festa di compleanno. (A2 -B1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referenze iconografiche 

P. 1: (a) © Science in HD/unsplash.com; (b) © Geralt/pixabay.com; (d) © Pixabay/pexels.com. 


