
 1 

 

… non è mai troppo tardinon è mai troppo tardinon è mai troppo tardinon è mai troppo tardi per 
imparare ad usare questo  
diavolo di  strumento che ha  
rivoluzionato il mondo della  
comunicazione e come in tutte le 
cose,  bisogna partire  
dal  primo passo … 
poi si può solo  
crescere. 
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Obbiettivo  
 

di questo corso e di questa guida è 
quello di dare alcune nozioni di base 
per avvicinarsi al computer senza  
timori reverenziali, apprendendo  
alcune operazioni fondamentali. 
Alla fine del corso, nessuno sarà un 
mago dell’informatica, ma ognuno  
avrà appreso l’alfabeto e sarà in  
grado di cominciare a  “leggere” e a  
tenere in mano la “penna per  
scrivere”. 
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Ma cos’è ‘sto computer? 
Com’è fatto? 
 
Il computer, chiamato anche comunemente PC, che significa Personal 
Computer, ha avuto la sua diffusione e crescita commerciale, negli 
anni 80 del secolo scorso. 
Da allora molte cose sono cambiate e la “macchine” che usiamo oggi 
hanno costi relativamente bassi e prestazioni inimmaginabili all’epo-
ca. 
In linea di principio la struttura è comunque rimasta la stessa e cioè  
 

 
Una tastiera (per scrivere) 
 
 
 
 
 
Un mouse  
 

 
 
 
 
 
 

Un monitor 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Una scatola con dentro un po’ di robe  
….. che andiamo a vedere: 
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Cosa c’è dentro lo scatolotto. 
 
• Il processore (CPU) 
• La memoria (RAM) 
• Il disco fisso (hard disk) 
• Il CD/DVD (… a volte non c’è) 
• Qualche altra scheda elettronica 

(opzionale) 
• Delle uscite/entrate per collegare/

collegarsi ad altre apparecchiature 
(stampante, modem,  rete ecc.) 

• L’alimentatore 
 
Va beh ….. ma cosa sono e a cosa servono? 
 
 
Il processore o CPU è il “cervello” del computer. E’ quella parte e-

lettronica che presiede alle elaborazioni; 
fa i conti, esegue i programmi. E’ la parte 
del computer che nel tempo si è evoluta 
maggiormente. Dai primi processori che 
facevano relativamente poche operazioni 
al secondo (290.000), siamo arrivati ai 
processori attuali capaci di svolgere milio-
ni  e milioni di operazioni  al secondo. 
Quando si parla di processori si abbina 
anche il termine “frequenza in Mhz (Mega-
hertz)” … è un po’ come parlare del nu-
mero di giri del motore di un  

auto … più giri fa, maggiori prestazioni possiede (+ o -).  
 
 
 
La memoria RAM è l’area in cui risiedono i dati e i programmi, pron-
ti per essere elaborati, processati dal CPU. E’ come l’area del nostro 
cervello sempre pronta e attenta a fornire e ricevere quelle informa-
zioni che vanno elaborate immediatamente. E’ una memoria volatile 
cioè quando il computer viene spento va persa. Non è quindi la me-
moria storica, ma appunto quella immediata, di lavoro. La memoria 
viene misurata in Kb (chilo byte) Mb (Mega byte) Gb (giga byte). 
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Dove il byte rappresenta l’unità di memoria … per capire meglio, un 
byte rappresenta un carattere … ad esempio il carattere “A” corri-
sponde ad 1 byte quindi 1Kb corrisponde a mille caratteri …. una bel-
la lettera! 
 

Il Disco fisso  (hard disk, detto anche 
disco C) è il “magazzino magnetico” ca-
pace di contenere una quantità enorme 
di informazioni quali, programmi, dati, 
immagini , musiche, testi e quant’altro. 
Ha la capacità che anche quando il com-
puter viene spento e si toglie la spina, 
mantiene sempre il suo contenuto … 
guai se non fosse così. La caratteristica 
più importante del disco fisso è che può 

essere scritto, letto, ma anche sovrascritto , cancellato …. come una 
lavagna e quindi diventa un elemento molto malleabile. E’ chiamato 
disco fisso perché è un’unità chiusa sigillata fa parte del computer, 
non può essere aperta se non a danno della perdita dei dati contenu-
ti. 
Anche questo elemento del computer nel tempo ha subito un’incredi-
bile evoluzione. Da i primi dischi dalle dimensioni e peso pari ad un 
mattone e capacità di immagazzinamento limitato, siamo arrivati ai 
piccolissimi dischi dalle dimensioni e peso di un pacchetto di sigarette 
e dalle capacità gigantesche. 
La capacità di un disco si misura in Mb, Gb come la memoria RAM. 
La taglia media di un disco fisso montato sui computer presenti alla 
data di scrittura di questa guida, va dai 500 ai 1000 Gb.  
Pensate che un CD musicale, se scritto in formato mp3 occupa me-
diamente 50/60 Mb, una foto a buona risoluzione occupa 4/5 Mb  
quindi fate il conto quanti CD e quante foto possono essere archiviate 
in un disco fisso grande come un pacchetto di sigarette. 
 

Unità di misura  
della capacità di memoria: 

 
Byte  b   = 1 
Kilo byte Kb = 1.000 b 
Mega byte Mb = 1.000.000 b 
Giga byte Gb = 1.000 Mb 
Tera byte Tb  = 1.000 Gb 
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“penne USB”  rispondono alle esigenze di copie 
di riserva e per lo scambio di informazioni da un 
computer all’altro. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Il lettore CD/DVD:  
è il dispositivo che permette di 
ascoltare un CD musicale o ve-
dere un film su DVD. I dispositivi 
nuovi possono anche avere la 
capacità di scrivere su CD o DVD 
e quindi fare delle copie 
(masterizzare). 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le schede elettroniche, sono dei dispo-
sitivi opzionali che possono essere installa-
ti nel computer per avere delle funzionalità 
particolari che vanno ad aggiungersi a 
quelle che già fornisce il computer di base, 
oppure ne aumentano le capacità e presta-
zioni di quelle già presenti. Ad esempio 

schede grafiche, schede video ad alte prestazioni ecc. 
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Le porte di Uscita/entrata sono le 
“prese” che permettono al computer di 
collegare e di essere collegato ad altri 
dispositivi esterni quali, monitor, tastie-
ra, mouse, stampante, modem, scan-
ner, rete ecc. Solitamente si trovano 
nella parte posteriore del computer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
L’alimentatore è il dispositivo che for-
nisce l’energia elettrica necessaria ai 
vari componenti elettronici del compu-
ter per poter funzionare. Viene collega-
to con un cavo di alimentazione alla 
presa di corrente di casa. E’ presente in 
ogni computer e nei computer portatili 
generalmente è esterno. E’ dotato di 
una ventola di raffreddamento che soli-
tamente  è la responsabile  di  quel ru-
more di fondo tipico di ogni computer 
quando è acceso. 



 8 

 

Qualche parola sui computer portatili che grazie ai prezzi attuali, so-
no diventati accessibili e stanno avendo una larghissima diffusione. 

 
I computer portatili hanno tutte le compo-
nenti che abbiamo descritto precedentemen-
te, con la caratteristica che video, tastiera, 
mouse sono integrate in un unico assieme. 
Hanno una tecnologia che ha permesso una 
miniaturizzazione dei componenti veramente 
spinta e di alta affidabilità tale da ridurne i 
volumi e i pesi.  Pratici, comodi, leggeri con 
alte prestazioni, sono una valida alternativa al 
tradizionale computer da tavolo. 

 
 
Quello che abbiamo visto fino ad ora è la parte fisica di un computer, 
quella che viene chiamata HARDWARE (ferramenta) il corpo, ma il 
computer non è solo Hardware, ha anche una parte SOFTWARE … 
l’anima che non si vede, non si tocca, ma senza la quale il computer 
sarebbe un ammasso di ferraglia dall’aspetto più o meno gradevole. 
Se l’hardware può essere paragonato al nostro corpo con tutti i suoi 
sensi, vista, udito, voce, mani, cervello ecc. il software può conside-
rarsi l’intelligenza, lo spirito che permette di “elaborare” ciò che i sen-
si forniscono e che fa quindi un uomo diverso dall’altro ….. un compu-
ter diverso dall’altro. 
Il software può essere distinto in due parti, il software di base detto  
sistema operativo e il software applicativo (i programmi … le 
APP, che vanno dai giochi ai programmi di gestione aziendale, com-
posizione grafica, ecc.). 
 
 
Il sistema operativo 
Il software di base o sistema operativo fa 
parte del computer stesso. Senza di esso il 
computer non funziona. Tutte le operazioni, 
dalle più semplici  come scrivere una lettera, 
alle più complesse come quelle di elaborare 
immagini grafiche, lavorano sotto l’occhio 
vigile del sistema operativo che garantisce la 
loro corretta esecuzione, e si fa carico di 
mantenere l’integrità del computer anche 
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quando non dovessero girare in maniera corretta.  
E’ un po’ come la nostra mente che è sempre vigile su quello che fac-
ciamo e quando qualcosa non va è in grado di fermarci, di portarci 
indietro, magari ritentare l’operazione e comunque di metterci in con-
dizioni di non bloccare le nostre altre attività ….  per lo meno quasi 
sempre.  
 
Ci sono diversi sistemi operativi che girano sui computer. Il più diffu-
so, al punto da diventare quasi uno standard, è © Microsoft 
Windows che nelle sue varie versioni succedutesi negli anni, ha avu-
to diversi nomi: 
 
Windows 95 
Windows 98 
Windows 2000 
Windows XP 
Windows Vista 
Windows 7 
Windows 8 
Windows 10 
 
Ci sono anche altri sistemi operativi quali Linux (sistema operativo 
free-libero), Mac della © Apple, pure loro in varie versioni succedute-
si nel tempo, ma che hanno una diffusione minore pur avendo degli 
standard operativi simili a windows e a volte anche di affidabilità su-
periore. 
Per non parlare poi dei sistemi operativi per i Tablet o Smartphone 
(android, iOs ecc) 
 
Gli Applicativi / Programmi 
Gli applicativi sono tutti i programmi che servono per funzioni specifi-
che. Ad esempio Words di Microsoft è un programma applicativo spe-
cifico per la video scrittura, cioè per scrivere testi, lettere, comunicati 
ecc. 
Anche il gioco del solitario a carte è un programma applicativo … fat-
to per giocare a carte.  
Internet explorer è un programma applicativo, serve per navigare in 
internet. 
Ogni applicativo comunque ricordati che funziona solo ed esclusiva-
mente sotto il controllo del sistema operativo. 
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Potremmo schematizzare come riportato in figura, il principio di fun-
zionamento del computer. 
 
 
    
 

l’applicativo che 
interagendo e sot-
to la vigilanza del 
sistema operativo, 
permette di ese-
guire un lavoro. 
 
Il sistema ope-
rativo che inter-
faccia l’applicazio-
ne con l’hardware 
e si fa carico che 
tutto funzioni cor-
rettamente 
 
L’hardware la 
base di funziona-
mento disco, me-
moria, processore, 
CD ecc.). 

 
 

Computer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hardware 

 
Sistema operativo 
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Un po’ di teoria 
 
 
 

…. ma poco poco , piano piano, come direbbe 
Marzullo … e se alla fine di queste due pagine 
non capirai  nulla non importa, sarai in grado 
di usare il computer ugualmente. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Linguaggio del computer. 
 
Noi esseri umani riusciamo comunicare tra di noi usando varie moda-
lità quali, il linguaggio, la scrittura, le immagini i gesti; conosciamo i 
numeri e sappiamo far di conto usando il sistema decimale  …… ma il 
computer sa fa fare tutto ciò ? 
Il computer è una macchina un po’ limitata perché non sa parlare, 
non sa gesticolare,  sa solo contare da 0 a 1 … e ciò nonostante rie-
sce a fare tante belle cose e in modo estremamente più veloce e pre-
ciso di noi umani. 
 
Ma se sa contare solo da 0 a 1 come fa a fare tutto quelle cose??  
E perché sa contare solo da 0 a 1? 
 
Dicono che noi umani per contare usiamo il sistema decimale (da 0 a 
10) perché abbiamo due mani per un totale di 10 dita … Se di dita ne 
avessimo avute 12 avremmo inventato il sistema  “dodicimale”  (non 
so se si può dire così). 
Il computer non ha le dita per contare, però sa distinguere due condi-
zioni fisiche che sono: Acceso/spento - On/off  - 0/1 … e quindi usa 
un sistema detto binario (0 e 1) anziché decimale per operare. 
Ogni cella di memoria del computer  (bit) può assumere questi due  
valori 0 o 1, la serie di 0/1 formano il linguaggio del computer …
misteri della scienza e della tecnica!! 
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La tecnologia digitale (esemplificazione) 
 

Operazione       Human      Computer 
     (decimale)      (binario) 
--------------                ----------------            --------------- 
0 + 0     0         0 
0 + 1     1         1 
1 + 1     2       10   
1 + 2      3       11  
2 + 2     4     100 
2 + 3      5     101 
3 + 3      6     110  
3 + 4      7     111 
4 + 4      8         1000 
4 + 5      9         1001 
5 + 5         10          1010   
 

             
STRUTTURA BASE DI UNA UNITà DI MEMORIA (il byte)                                                    
 
                                            byte 
 
            Bit (la cella di memoria) 
    

Esempi di codifica computer             uomo 

0 0 0 0 1 0 1 0 

Codice binario  
computer 

Codice “umano” 
AlfaNumerico 

0100 0001 A 

0100 0010 B 

0011 0001 1 

0011 0010 2 

corrispondenza 
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)                                                     

Bene ….. ma adesso da dove si comincia? 
 
Abbiamo visto fino a qua, come è fatto un com-
puter e più o meno che lingua parla (codice bina-
rio). 
Adesso proviamo ad accenderlo e vedere cosa 
succede. 
 
Ogni computer ha un tasto o pulsante  di accen-
sione che però non è mai ben evidenziato … i 
“designer” sembra si divertano a fare in modo 
che sia il più occultato possibile … chissà per 

quale ragione dal momento che non è un accessorio, ma serve per 
far funzionare lo scatolotto !! 
Comunque solitamente il tasto di accensione lo si riconosce perché 
solitamente riporta il seguente simbolo, 
 
 
 
 
 
 
… e anche perché premendo qua e la ad un certo punto si scopre 
qual’è … e il computer si accende …! 
 
Premendo il tasto di accensione il computer quindi si avvia, ma non è 
come una lampadina che si accende subito, ha bisogno di un po’ di 
tempo prima di essere pronto per l’uso. 
In questo periodo di tempo fa diverse operazioni: 
• Test di verifica interni per accertarsi che il famoso hardware, 

funzioni correttamente (tastiera, mouse, CPU, RAM, Hard disk 
ecc.). 

• Carica in memoria RAM una parte del sistema operativo che va 
a leggersi dal disco fisso. 

• Controlla se ci sono nuove apparecchiature collegate per even-
tualmente aggiungerle alla configurazione. 

• Spedisce al video la schermata di collegamento iniziale e final-
mente da l’OK per poter iniziare a lavorare. 
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Quello che a questo punto appare sul video non è uguale su tutti i 
computer, dipende dalla versione del sistema operativo che si usa 
(windows X, Linux, Mac, ecc), dalle personalizzazioni (ognuno perso-
nalizza la schermata iniziale a proprio piacere) ad ogni modo appare 
qualcosa di simile alla seguente immagine: 
Un’immagine di fondo (in questo caso uno sfondo azzurro con la ban-
dierina di Win7) dei piccoli disegni sparsi più o meno in ordine e sulla 
parte bassa dello schermo una barra con altri disegnini e simboli. 
Questa schermata iniziale, è chiamata “desktop” (sarebbe la su-
perfice di lavoro del tavolo, della nostra scrivania virtuale) mentre i 
disegnini sono chiamate “icone”. 
Un’icona può rappresentare un programma, una raccolta di dati, una 
cartella, una immagine, un documento ecc. …. insomma qualcosa che 
ci interessa e che per comodità nostra lasciamo sul tavolo della no-
stra scrivania virtuale, sul desktop. 

 
 
 
 
 

icone 

Barra delle 
applicazioni 

Sfondo del 
Desktop 
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In questa pagina vediamo nel dettaglio a  
titolo di esempio, delle icone della pagina 
precedente con il loro significato e funzio-
ne: 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

cartella 

documenti 

cestino 

Barra delle applicazioni con le 
applicazioni in uso 
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ATTENZIONE: Gli esempi e la descrizione di que-
sta guida fanno riferimento al sistema operativo 
Windows 7. 
 
Prima di iniziare impariamo un attimo ad utilizzare  
il “mouse” … questo “affare” su cui si appoggia il 
palmo della mano e che muovendolo di qua e di la 
diventa lo strumento primo, di lavoro. 
 
 
 
 

Il Mouse 
 
Il mouse serve a muovere il puntatore a for-
ma di freccia, all’interno dello schermo.  
Ha due pulsanti (destro e sinistro) e una ro-
tellina al centro. 
Pulsante Sx-Sinistro: un clic per dare un 
comando - 
doppio clic per aprire una cartella e pro-
grammi 
Pulsante Dx-Destro: un clic per aprire un 
menù di aiuto e/o una scelta rapida. 
Rotellina: scorrere su e giù le finestre … ma non solo 
 
 

Alcuni termini specifici ed entriamo nel dettaglio: 
 
• Cartella: contenitore per archiviare programmi o file 
• File: termine tecnico inglese che significa una raccolta di dati. 

Ad esempio il registro di classe della professoressa che contiene 
l’elenco dei nomi degli allievi con i voti, le assenze, le note ecc. 
è un file. Anche una foto digitale è un file in quanto è l’insieme 
di varie informazioni che costituiscono a creare l’immagine. An-
che un documento di video scrittura è un file in quanto risultato 
di una serie oltre che di parole, di attributi (carattere, font, cor-
sivo, grassetto), disegni, foto ecc. che nell’insieme formano il 
documento stesso. 

• Record: termine tecnico inglese che significa “registrazione”. 
Ogni singolo allievo della professoressa menzionata sopra e  

pulsanti 

rotellina 
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iscritto nel registro di classe con il suo curriculum di voti, assen-
ze, note ecc. rappresenta una registrazione, un record del file 
“registro di classe” quindi l’insieme di record costituisce il file. 

• Tipi di File: i file sono di diverso tipo a seconda se rappresen-
tano un documento scritto, una foto, un programma, un foglio 
di calcolo ecc. Per distinguere un tipo di file da un altro, al no-
me del file stesso seguono un punto e una estensione di tre let-
tere. Alcuni esempi di estensioni sono: .exe (programma) .doc 
(documento creato con il programma words) .txt (documento 
di testo creato con  Notepad) .jpg(un’immagine fotografica) e 
via scrivendo 

 

Com’è organizzato il computer 
 

Personalizzazione del desktop, delle finestre e delle icone 
 
Il desktop può essere personalizzato, cambiando l’immagine di fondo 
La grandezza dei caratteri che descrivono le icone, la disposizione 
delle Icone e altre cose. 
Più che analizzare una per una le operazioni di personalizzazioni pos-
sibili che diventerebbe noioso e lungo è interessante capire dove si  
agisce … poi ognuno sperimenterà a suo piacimento. 
Portarsi con il puntatore del mouse in un punto libero del desktop e 
ciccare il tasto destro. 
Si apre una finestrella d’aiuto e portarsi con il mouse sulla voce 
“personalizza” e fare clic … si apre un'altra la finestra. 
Notare che si può arrivare alla stessa finestra delle propriètà dello 

schermo anche cliccando sul bottone START in basso a sinistra 
del desktop >pannello di controllo > schermo. 
A questo punto si possono fare diverse personalizzazioni: 

1. Grandezza dei caratteri 
2. Risoluzione dello schermo 
3. Ecc. 
 
Per cambiare l’immagine dello sfondo: clicca su Personalizza e sele-
ziona “sfondo del desktop” 
 
IMPORTANTE: notare l’angolo in basso a DESTRA della schermata 
del desktop (sulla barra delle applicazioni) il pulsante “Mostra 
desktop” cliccando il quale si può ritornate al desktop  
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I 3 Pulsanti della 
finestra 

Le finestre 
 
Ogni qualvolta si clicca sopra ad un’icona parte un’azione che apre 
una finestra. Ad esempio se clicchi sull’icona del cestino si apre una 
finestra simile alla figura seguente 
 

 

Sposta la finestra sulla 
barra delle applicazioni 
senza chiudere il processo. 

finestra a schermo pieno   
/ finestra ridotta 

Chiude la finestra 

Mostra desktop 

Barra applicazioni 
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La finestra è composta da una cornice che racchiude in alto la 
barra dell’instradamento con i tre pulsanti di azione sulla fine-
stra stessa: 
 
 

Da notare che quando con il puntatore mosso dal 
mouse ci si posiziona sopra una icona o ad un coman-
do, questi cambiano di colore perché selezionati dal 
puntatore stesso. Se in quel momento si fa un clic o 
un doppio clic, parte l’azione collegata. Spesso soffer-
mandosi sopra il comando o l’icona si apre una fine-
strella che descrive cosa fa, cosa sono quell’icona, 
quel comando. 

Barra  
dell’instradamento  

Barra di  
scorrimento 

Contenuto della  
cartella “Cestino” 

Barra del 
menù  
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Si possono aprire più finestre contemporaneamente e posizio-
narle a piacere o in maniera automatica all’interno del desktop.  
Posizionandosi con il mouse nella parte alta della finestra tra il titolo 
e i tre bottoni di controllo della finestra stessa, tenendo premuto il 
tasto Sx del mouse la si può trascinare in posizioni diverse del 
desktop. 
Posizionandosi con il mouse sui bordi della cornice della finestra o 
sugli angoli, il puntatore cambia forma, diventa una doppia freccia 
 
 
 
A quel punto tenendo premuto il tasto Sx del mouse e muovendo il 

mouse, si può ridimensionare la gran-
dezza della finestra. 
 
 
 

Notare che posizionandosi su di un an-

golo la doppia freccia diventa  obliqua       
e si può dimensionare la finestra  
contemporaneamente sia in senso orizzonta-
le che verticale. 
 
 

 
 
L’archiviazione dei documenti  - creazione di una cartella 
 
Una parte fondamentale per l’uso corretto del computer è quella della 
archiviazione dei propri file prodotti  che possono essere testi, docu-
menti, foto, musiche, disegni, ecc. 
 
A tale scopo, Windows 7 mette a disposizione dell’utente, delle car-
telle già predisposte; cartelle che si trovano sotto la cartella “madre” 
denominata “Raccolte” che appare sulla barre delle applicazioni del 

desktop in basso a sinistra dopo l’icona di 
START.  
 

 
Possiamo immaginare questa cartella “madre” come il  vecchio e 
grosso archivio cartaceo degli uffici di una volta con cassetti, cartelle 
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e documenti inseriti e da inserire.  
Quando volevamo archiviare un docu-
mento come si agiva??  
Si cercava l’armadio (potevano esserci 
più di uno …), si apriva un cassetto e si 
cercava la cartella idonea all’archivia-
zione e se non esisteva se ne inseriva 
una nuova e quindi all’interno di tale 
cartella ponevamo il documento  da ar-
chiviare e l’operazione era terminata.  
Affinché la successiva ricerca del docu-
mento archiviato, fosse facile e veloce 
veniva applicato anche un criterio di archiviazione; ad esempio in or-
dine alfabetico, o di data ecc. 
Il computer usa ovviamente una tecnica diversa ma il criterio è lo 
stesso.  
 
La cartella Raccolte (paragonabile all’armadio sopra) a sua volta 
contiene già quattro raccoglitori (paragonabili ai cassetti … )  
• Documenti (testi, .pdf, ecc.) 
• Immagini (foto) 
• Musica 
• Video 

All’interno di ciascuno di questi raccoglitori possiamo creare ed inseri-
re a nostro piacimento delle nuove cartelle con il nostro criterio di ar-
chiviazione, all’interno delle quali raccogliere gli “oggetti” che ci inte-
ressano … e per oggetti si intendono foto, testi, filmati, raccolte  
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musicali ecc. ecc.  
Ad esempio la cartella “Documenti” potrebbe essere simile a questa 

 
Analizziamo la schermata e osserviamo alcuni suoi contenuti: 
1. In alto la barra dell’instradamento ci descrive il percorso fat-

to per arrivare a tale videata. Nel caso specifico siamo partiti 
dalla cartella madre “raccolte” poi aperto la cartella “documenti” 

2. Da questo punto per tornare indietro alla cartella 
“raccolte” o clicchiamo sulla freccia in alto a sinistra op-
pure direttamente sulla voce “raccolte” 

3. La barra dei menù (sotto la barra di instradamento) 
che permette di scegliere delle operazioni … ad esempio “crea 
nuova cartella”  … oppure le modalità di visualizzazione della 
cartella stessa, (per icona, per elenco 
ecc.) 
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Le stesse modalità si applicano a tutte le altre cartelle, immagini, 

musica, video , ecc. 

 
Come si crea una cartella e perché crearla. 
 
Abbiamo visto che di suo il computer fornisce già delle cartelle. Che 
bisogno c’è allora di crearne delle altre ?? E per quale ragione ??? 
Semplice; voglio delle cartelle mie personalizzate secondo il mio 
criterio di archiviazione, per metterci dentro le mie cose … le mie let-
tere, la mia musica, le mie foto ecc. ecc. 
 
Creare una cartella sul desktop: 
• Posizionarsi con il mouse in un punto vuoto del desktop. 
• Cliccare il tasto Dx (destro) 
• Selezionare la voce “nuovo” … si apre un nuovo menù 
• Portarsi sulla voce “cartella” e fare clic (Sx) 
 
Sul Desktop apparirà una icona con la forma grafica di una cartella. 
Mentre il fondo dell’etichetta che denomina la cartella stessa è ancora 
blu, scrivere il nome che si vuole assegnare e premere il tasto di in-
vio o fare clic (Sx) 
 
Creare una cartella all’interno delle Raccolte esistenti: 
 
• Aprire una delle quattro raccolte principali (documenti, immagi-

ni, musica, video) 
• Cliccare sulla barra del menù in alto, sulla voce “Nuova cartella” 

e nell’elenco delle cartelle si aggiunge una cartella con la dicitu-
ra evidenziata in blu “Nuova cartella” a que-
sto punto scrivere il nome con cui la si vuole 
riconoscere.  
 

Notare che una cartella una volta denominata, la si può sempre ri-
nominare basta semplicemente fare come segue: 
 
• posizionarsi con il mouse sopra l’icona della cartella. 
• Clic tasto DX  
• Selezionare la voce “rinomina”  e fare clic 
• Lo sfondo dell’etichetta diventa blu e riscrivere il nome da asse-

gnare alla cartella. 
• Premere invio. 
 



 24 

 

Salvare un file in una cartella. 
 
Creato un proprio documento è importante salvarlo in una cartella 
per poterlo eventualmente riprendere quando necessario. 
 
Con il proprio documento ancora aperto andare con il puntatore del 
mouse sulla barra dei menù e in alto a Sx alla voce File 
 
• Clic su: file > salva con nome 

 
Si apre una finestra  simile a quella sotto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• selezionare la cartella “Raccolte” e da questa instradare il per-

corso da seguire per raggiungere la cartella in cui si vuole sal-
vare il documento. 

• Scrivere il nome con cui salvare il file e premere Salva 
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Spostare un file da una cartella all’altra 
(copia/incolla o taglia/incolla) 
 
E’ possibile un file già salvato in una cartella, 
copiarlo o spostarlo in un’altra. 
 
Si può procedere in due modi. 
 
1. Metodo di  “trascinamento” da una cartella all’altra. 
2. Metodo di Copia o taglia / incolla da una cartella all’altra. 
 
Nel primo caso si opera in questo modo: 
• Individuare il file. 
• Posizionarsi sopra con il puntatore del mouse. 
• Premere e tenendo premuto il tasto Sx trascinare il file sopra l’i-

cona della cartella di destinazione 
• Quando l’icona di destinazione cambia colore, rilasciare il tasto 

SX del mouse e il file entra nella cartella. 
 
Nel secondo caso si opera in questo modo: 
• Individuare il file. 
• Posizionarsi sopra con il puntatore del mouse. 
• Premere il tasto Dx del mouse si apre un menù di servizio, sele-

zionare copia o taglia fare clic. 
• Posizionarsi con il mouse sopra la cartella di destinazione. 
• Premere il tasto Dx del mouse si apre un menù di servizio, sele-

zionare incolla fare clic. 
 
Differenza fra taglia e copia  
• Taglia: il file viene rimosso dalla sua posizione originale e con 

incolla viene spostato alla nuova destinazione 
• Copia: il file viene copiato dalla posizione originale e con incolla 

ne viene fatta una copia anche nella posizione di destinazione. 
Così facendo si hanno due copie dello spesso file in cartelle diver-
se. 

 
Notare che file con lo stesso nome ed estensione non possono 

esistere nella stessa cartella. Qualora si presenti questa situazione 
il sistema operativo lo segnala chiedendo la conferma se si vuole sosti-
tuire il file esistente che ha lo stesso nome, con il nuovo o no. 
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Il cestino 
 
Il cestino è una funzione interessante del 
computer. Ha lo scopo di raccogliere tutto 
ciò che si vuole eliminare quindi file di docu-
menti, immagini, musiche, programmi, ecc. 
Come il cestino di casa o d’ufficio, è sempre 
a disposizione per raccogliere il “pattume” 
però è chiaro che di tanto in tanto va svuo-
tato …. soprattutto quando è pieno. 
Può succedere a volte, che ci si accorga di 

aver buttato via qualcosa che invece serviva a quel punto, andando a 
“ravanare” tra i rifiuti, è possibile “recuperare” il foglio eliminato.  
Il cestino del computer funziona con lo stesso principio. 
  
Come si usa? 
 
Due sono le modalità di utilizzo. 
 
1. Metodo di “trascinamento” del file da eliminare dentro il cesti-

no stesso 
2. Metodo di “elimina” usando il tasto Dx del mouse. 
 
Trascinamento: 
• Individuare il file. 
• Posizionarsi sopra con il puntatore del mouse. 
• Premere e tenendo premuto il tasto Sx spostare il file sopra l’i-

cona del cestino. 
• Quando l’icona del cestino cambia colore, rilasciare il tasto SX 

del mouse e il file entra nel cestino. 
 
Elimina: 
• Individuare il file. 
• Posizionarsi sopra con il puntatore del mouse. 
• Premere il tasto Dx del mouse si apre un menù di servizio, sele-

zionare Elimina e fare clic. 
• Si apre una finestra che chiede la conferma se si vuole vera-

mente eliminare il file. Premendo invio sulla tastiera o cliccando 
sul bottone del SI della finestra si procede alla eliminazione. 
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Come recuperare un file buttato  
nel cestino. 
 
• Cliccare due volte sopra l’icona del cestino, si apre la cartella 

del cestino. 
• Individuare il file che si vuole recuperare 

e cliccare due volte sopra. 
• Si apre una finestrella. 
•  cliccare sul bottone “ripristina” e il file  

verrà ricollocato esattamente dove era 
stato rimosso. 

 
 
Come svuotare il cestino? 
 
• Doppio clic sulla icona del cestino 
• Clic sulla opzione “svuota il cestino” si 

apre una finestrella di messaggio di con-
ferma. 

• Cliccare su SI e il cestino viene svuotato. 
 
Notare che una volta svuotato il cestino non è più possibile recupe-
rare eventuali file.  
A cestino svuotato tutto è perduto ….. fuorché l’onore. 
 
 
 
 
Creare un collegamento al desktop 
 
A volte è utile avere sul desktop (il tavolo di lavoro) l’icona che apre 
il programma o la cartella che più frequentemente si usa, averla cioè 
a portata di mano senza andare a cercarla tra i meandri delle cartel-
le. 
Si può creare quindi un “duplicato” dell’icona che avvia la funzione 
interessata, ma senza duplicare il contenuto. In altre parole creare 
un nuova icona, collegata all’originale, che fa partire la medesima 
funzione. 
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Come si fa? 

 

Si può procedere anche in questo caso, in 
due modi. 
 
1. Metodo di  “trascinamento” . 
2. Metodo di “invia a” 
 

Trascinamento: 
 
• Posizionarsi con il puntatore del mouse 

sull’icona della quale si vuole creare il 
collegamento sul desktop 

• Premere e tenere premuto il tasto Dx e trascinare l’icona in un 
punto del desktop e lasciare il tasto Dx 

• Dalla finestrella che si apre scegliere la voce “crea collegamento 

qui” 
 
Invia a: 
 
• Posizionarsi con il mouse sulla icona della quale si vuole creare 

un collegamento. 
• Clic tasto Dx 
• Scegliere “invia a” e fare clic Sx 
• Si apre un’altra finestrella e selezionare “desktop 

crea collegamento” e fare clic Sx 
 
In entrambi i metodi sul desktop apparirà una nuova i-
cona con lo stesso nome dell’originale, ma riconoscibile 
da una “freccia” ricurva che sta a significare trattasi di 
un collegamento. 
Quanto detto vale anche per creare un collegamento an-
ziché sul desktop, all’interno di un’altra cartella qualsia-
si. 
 
L’eliminazione di un collegamento si limita a cancellare 
solamente l’icona di collegamento, ma non l’originale, 
cioè il programma, il file, la cartella a cui il collegamento 
fa riferimento, rimangono integri. 



 29 

 

Due parole su come creare un file di testo  
 
Per file di testo s’intende un documento scritto, ad esempio una lette-
ra. 
Tale documento può contenere oltre al testo anche un disegno, una 
foto, un grafico ecc. 
Una volta ciò veniva fatto usando la macchina per scrivere. 
Veniva prodotto il documento sul quale ci si poteva incollare una  foto 
o un disegno. 
Il computer rende tutto questo possibile e integrabile con un risultato 
in termini qualitativi e di velocità nettamente superiori. 
Ci sono vari programmi di scrittura che permettono di creare un file 
di testo. 
I più banali e semplici sono quelli generalmente in “dotazione” al 
computer che normalmente vengono instal-
lati automaticamente con l’installazione del 
sistema operativo. 
 
Questi programmi sono: 
 
• Blocco note 
• Word pad  
 
Si trovano cliccando in sequenza  
Start>tutti i programmi>accessori (cartella) 

 
Sono un metodo di scrittura molto semplice 
che serve a produrre dei documenti molto scarni senza particolari 
“formattazioni” e aggiunta di disegni, foto o altro. I file prodotti con 
questi programmi hanno l’estensione .txt  -  .rtf 
 
Con prestazioni decisamente superiori e professionali sono invece i 
programmi quali: 
• Word della microsoft©. Sicuramente il più noto e diffuso e co-

munque un programma a pagamento. 
• LibreOffice Writer o Openoffice Writer altrettanto noti e dif-

fusi anche perché “free” cioè non a pagamento. 
 
I file prodotti con Word hanno l’estensione .doc o docs 
I file prodotti con LibreOffice hanno l’estensione .odt 
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Altro programma semplice e che permette di fondere facilmente in-
sieme testi, immagini, dando la possibilità di creare oltre a un sempli-
ce documento, anche opuscoli, locandine, brochure, libri ecc. è: 
• Publisher sempre della microsoft© con il quale ad esempio ho 

creato questa pubblicazione. 
 
I file prodotti con publisher hanno l’estensione .pub 
 
Per l’utilizzo di tali programmi ci sono corsi specifici, ma comunque a 
mio avviso la scuola migliore è quella di usarli e provare …. magari 
chiarendo dei dubbi di tanto in tanto sfruttando l’amico che ne sa 
qualcosa di più. 
 
… Due parole sui fogli di calcolo 
 
Altri programmi diffusi e usati, sono i cosi detti fogli di calcolo. 
Anche qui il più noto e diffuso è sempre un prodotto della microsoft© 
“Excel” che ha il suo equivalente ad esempio in LibreOffice Calc 
oppure in … ecc.  
 
L’uso di questo programma permette di creare dei fogli per eseguire 
automaticamente delle operazioni di calcolo dalle più semplici, come 
possono essere un sommatoria di numeri, a quelle più complesse con 
l’utilizzo di formule matematiche ecc. 
Molto usate dai professionisti, ragionieri, contabili ecc. sono stati una 
delle ragioni che hanno spinto la diffusione a livello mondiale del 
computer …… i giochi sono arrivati dopo! 
I file prodotti con excel hanno l’estensione .xls 
L’utilizzo di tale programma richiede dei corsi 
specifici. 
 
Molti e molti altri sono i programmi che si pos-
sono utilizzare sul computer. Programmi di di-
segno, di grafica, di foto, di musica …  
Per non parlare della giungla dei giochi che 
oggi hanno raggiunto delle qualità e delle si-
mulazioni virtuali della realtà in-cre-di-bi-li.!! 
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Qualche accenno su Internet 
 
Internet (inter = fra + net=rete) è un sistema per comunicare fra 
computer sparsi in ogni angolo del mondo, che siano in qualche modo 
collegati gli uni agli altri direttamente (in rete), o tramite i cosiddetti 
provider (fornitori d'accesso a internet) che fungono da «ponte».  
Attraverso la «mondo estesa rete» (è questo il significato della sigla 
WWW ovvero World Wide Web), computer di ogni genere possono 
scambiarsi dati senza alcun problema di compatibilità (ovvero di dia-
logo tra macchine che possono usare sistemi operativi diversi).  
Questi dati possono prendere qualsiasi forma:  
messaggi di posta elettronica con relativi allegati, complessi filmati, 
siti internet da consultare e interagire, brani musicali, programmi da 
scaricare sul proprio computer. 
Motori di ricerca come il più diffuso della Google © hanno permesso 
di rendere l’accesso al mondo internet semplice e incredibilmente ef-
ficace e mirato. 
Negli ultimi anni è cresciuta la diffusione dei provider che offrono die-
tro pagamento di un abbonamento, la possibilità di accedere alla Re-
te. 
Oggi i più noti in Italia sono: 
• Alice di Telecom 
• Infostrada  
• Vodafone 
• Fastweb  -  …. e molti altri 
 
 

Postazione di casa 
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Cosa occorre? 
• un computer con modem/router   
• una rete telefonica.  
• un acceso alla rete (gratuito o a pagamento) stipulato con un 
 provider 

 
Indirizzi WWW  
Gli indirizzi internet sono caratterizzati da un formato simile al se-
guente:  

www.studentibelluno.it/ 
 

Dove 
www sta per World Wide Web 
Studentibelluno è l’Identificativo del sito (dominio) 
.it è il suffisso che distingue il tipo di dominio o il paese a cui si fa 
riferimento. 
Ad esempio: 

• .it   - Italia 

• .de   - Germania 

• .com  - Organizzazioni commerciali 

• .org   - Organizzazioni non commerciali 

• .edu   - Università e scuole 

• .eu    - Europa …    
- ecc. ecc 

 
Indirizzi internet di posta elettronica 
 
L’indirizzo di posta elettronica è composto in questo modo. 
esempio:  
 
   amiciscuoleinrete@gmail.com 
 

 
 
 

Nome identificativo 
(senza spazi) 

@ identifica che trat-
tasi di indirizzo di 
posta elettronica 

Provider o  
dominio 

Suffisso 
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PROGRAMMI PER NAVIGARE IN INTERNET (Browser) 
 
Diversi sono i programmi che permettono di “navigare” in internet 
chiamati in gergo tecnico “browser”. I più diffusi sono: 
 

 
Google Chrome 
 
 
Internet Explorer 
 
 
Mozilla Firefox 
 
 
Safari 
 

… e poi altri ancora 
 
 
 

Entrare in internet significa aprire 
una finestra sul mondo intero, con le 
sue gioie e pericoli nel senso che in 
internet si trova di tutto.  
 
Dalle cose belle e interessanti alle cose 
più squallide.  
Spesso internet è la fonte di diffusione 
dei cosiddetti “virus informatici” che 
tanti guai provocano ai computer …. e 
ai loro utilizzatori. 
 
E’ bene quindi essere prudenti nella 

navigazione e non aprire siti “strani” e soprattutto nello scaricare sof-
tware non “garantiti”… insomma nell’epoca dell’informatica, del com-
puter, la propria testa e la propria capacità di discernere è ancora 
fondamentale … meno male!  
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La guida termina qui. 
 
E’ alla terza  edizione e in futuro verrà sicuramente rivista, cor-
retta, implementata e aggiornata 
Ricordate che adesso avete imparato solo l’alfabeto e quindi non 
siete ancora degli scrittori.  
Non perdetevi d’animo se i primi approcci saranno deludenti o 
fallimentari …. Il computer è una macchina ed è  solo esercitan-
dosi e sbagliando che si potrà averne il controllo. 
 

Oriano 
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