
UNITÁ 3
PRINCIPALI PARTI

DEL COMPUTER



QUESTA È UNA POSTAZIONE DI LAVORO

UNITÀ CENTRALE

LETTORE

PER CD-ROM

UNITÀ PER FLOPPY

MONITOR O SCHERMO

TASTIERA MOUSE

ALTOPARLANTI

(CASSE)

Scheda n°1

Ecco le 

parti della mia 

strana casa!

STAMPANTE



UNITÀ CENTRALE

Scheda n°2

Vediamo a cosa 

servono le sue parti

LE PRINCIPALI PARTI DEL COMPUTER

Questa è la parte principale del computer, anzi è il computer 

vero e proprio, assomiglia ad una scatola oppure ad una torre. 

Qualcuno infatti lo chiama CASE (che in inglese vuol dire 

“scatola”) e qualcuno TOWER ( che in inglese significa “torre”)

MOUSEMOUSE

Questo è il mousse (si legge maus) e in inglese significa 

topolino. Serve a muovere la freccina (puntatore) sullo 

schermo e a fare clicc sulle cose che interessano.

TASTIERA

La tastiera serve per scrivere e comunicare con il computer. 

La tasiera è composta da tanti tasti, ognuno dei quali è 

associato ad una lettera o a un numero.



Scheda n°3

LE PRINCIPALI PARTI DEL COMPUTER

... continua

MOUSEALTOPARLANTI 

(CASSE)

MONITOR

Il monitor è lo schermo del computer.

Senza il monitor il computer funzionerebbe lo stesso, ma noi 

non vedremmo niente!

Gli altoparlanti, anche detti casse ci permettono di ascoltare 

la musica, l’audio e le voci dei giochi o dei programmi 

preferiti.

STAMPANTE

La stampante copia sulla carta quello che si vede sul monitor. 

Prende i fogli bianchi e li restituisce pieni di scritte e disegni.



MOUSE

MOUSE

MONITOR

UNITÀ CENTRALE

MOUSE

TASTIERA

Scheda n°4

Collega 

con i nomi giusti

LE PRINCIPALI PARTI DEL COMPUTER

MOUSEALTOPARLANTI 

(CASSE)

STAMPANTE



Scheda n°5

Guarda 

questa scheda: è un puzzle. 

Ritaglia le tessere e prova a 

ricostruire la postazione di lavoro.

Buon divertimento!



Scheda n°6

E questi 

chi sono?

GLI ACCESSORI DEL COMPUTER

Io mi chiamo CD. Sono tondo 

e lucente. Ho tanta memoria. 

Il computer ha una specie di 

cassettino fatto apposta per 

me!

Io sono il DISCHETTO o 

FLOPPY DISK. Sono quadrato e 

piccolo. Non ho molta memoria. 

Il computer ha un posto tutto 

per me: una piccola fessura in 

cui io mi infilo.

Colora il percorso e collega il dischetto e il CD al posto giusto.


