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La Tecnologia informatica è l'uso di computer per archiviare, recuperare, trasmettere e manipolare
dati, 1) o informazioni, spesso nel contesto di un'azienda o di un'altra impresa. È considerata un sottoinsieme di Tecnologia dell'informazione e della comunicazione. Un sistema informatico è
generalmente un sistema di informazione, di comunicazione o, più speciﬁcamente, un sistema che
comprende tutto l'hardware, il software e le apparecchiature periferiche - gestito da un gruppo
limitato di utenti.
Gli umani hanno immagazzinato, recuperato, manipolato e comunicato informazioni ﬁn da quando i
Sumeri in Mesopotamia svilupparono la scrittura nel 3000 a.C. circa, 2) ma il termine tecnologia
dell'informazione nel suo senso moderno apparve per la prima volta in un articolo del 1958 pubblicato
nella Harvard Business Review. Gli autori Harold J. Leavitt e Thomas L. Whisler hanno commentato
che “la nuova tecnologia non ha ancora un nome unico, che chiameremo informatica (IT)”. La loro
deﬁnizione consiste di tre categorie: tecniche per l'elaborazione, l'applicazione di metodi statistici e
matematici al processo decisionale e la simulazione del pensiero di ordine superiore attraverso
programmi per computer. 3)

“Qualora alcuni link non funzionassero, si prega di comunicarlo allo Staﬀ - staﬀ@extrapedia.org”
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