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Il software si può dividere in tre categorie principali, elencate a partire dal livello di 
astrazione inferiore:

• FIRMWARE FIRMWARE E’ l’insieme dei driver di periferica che ne 
permettono il riconoscimento e l’utilizzo da parte 
del Sistema Operativo

• Software di SISTEMASoftware di SISTEMA E’ detto comunemente ‘Sistema Operativo’
(S.O.) e consiste in un insieme molto vasto di 
programmi scritti in un opportuno linguaggio di 
programmazione che controlla e sovrintende a tutte 
le operazioni svolte dal PC. Sfrutta il Firmware per 
riconoscere e utilizzare correttamente l’hardware

• Software APPLICATIVOSoftware APPLICATIVO E’ costituito da programmi che permettono di ottenere 
produttivita dal PC (documenti, grafici, calcoli ...)

• Software di RETESoftware di RETE E’ il software che gestisce le comunicazioni fra PC 
connessi in rete
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Sistemi Operativi MICROSOFT:

Windows95 Windows95 –– Windows 98 Windows 98 –– Windows 2000 Windows 2000 –– Windows XPWindows XP

Sistemi Operativi per ambiente MacIntosh:

MacOSMacOS

Sistemi Operativi ‘OPEN SOURCE’ per entrambi gli ambienti:

LINUXLINUX

Un S.O. Moderno supporta due modalità di utilizzo:

MultiThreadingMultiThreading: il programma può aprire più finestre contemporanee della stessa 
applicazione e utilizzarle simultaneamente.

MultiTaskingMultiTasking: il programma può aprire e utilizzare più applicazioni contemporaneamente
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• Programmi di Elaborazione TestiProgrammi di Elaborazione Testi

•• Programmi di DeskTop PublishingProgrammi di DeskTop Publishing

•• Programmi di PresentazioneProgrammi di Presentazione

•• Programmi di Editing Audio e VideoProgrammi di Editing Audio e Video

•• DataBaseDataBase

•• CAD di varia naturaCAD di varia natura

•• Fogli ElettroniciFogli Elettronici

•• Programmi di ContabilitProgrammi di Contabilitàà

•• Gestione magazzini e scorteGestione magazzini e scorte

•• Browser WEBBrowser WEB

•• Programmi per la sicurezza informaticaProgrammi per la sicurezza informatica

•• Ambienti di sviluppoAmbienti di sviluppo
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Si tratta di un sistema grafico di utilizzo delle risorse del Sistema Operativo: 
attraverso 

FINESTRE (Windows) FINESTRE (Windows) 

ICONE (Icons)ICONE (Icons)

BARREBARRE di comandi 

MENUMENU’’

gestibili con il MOUSE è possibile svolgere tutte le principali attività legate 
all’uso del PC, senza dovere utilizzare quasi mai la tastiera.

I vecchi sistemi operativi, come ad esempio MSMS--DOSDOS (Microsoft-Disk  
Operating System)non erano dotati di interfaccia grafica e i comandi 
dovevano essere immessi attraverso a linee di testo digitate da tastiera 
(Sistema a linea di comando). 
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Questo è il contenuto della Sub-directory ‘Modulo 1’, contenuta nella 
Directory ‘ECDL’ , che fa parte a sua volta del Volume F:
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FINESTRA

BARRA

ICONA

MENU’
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Sono essenzialmente quattro e come sempre accade in ambito progettuale 
hanno come punto di partenza un insieme di ‘SPECIFICHE di PROGETTOSPECIFICHE di PROGETTO’
che lo sviluppatore riceve e discute con il committente.

SET di 
Specifiche

• ANALISI

• PROGETTAZIONE

• IMPLEMENTAZIONE

• TESTING

RILASCIO del 
SW


