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Informazione + automatica = Informatica

Hardware 
(insieme dei dispositivi elettronici e meccanici del Computer)

Componenti esterni
 monitor: 
Può essere CRT (catod ray tube) o LCD (liquid crystal display), la sua grandezza 
si misura in pollici (= 2,54 cm.) e si riferisce alla diagonale dello schermo.
La  “modalità  testo”  visualizza  solo  caratteri  alfabetici,  numerici,  speciali  o 
punteggiatura.
Quando invece utilizza la “modalità grafica” ogni singolo punto viene chiamato 
Pixel (Picture Element) e rappresenta una unità grafica elementare.
(1 pixel = 0,02cm.)
La “risoluzione” del monitor, cioè il n° dei pixel visualizzabili, si esprime in  pixel  
orizzontali  x  pixel  verticali (es.640x480);  quello  del  PC  portatile  16/10  è 
1024x768.

La risoluzione dipende dalla scheda video installata, dalla memoria e dal n° dei  
colori visualizzabili contemporaneamente (da 2 ad alcuni milioni).
Un maggior n° di pixel implica una migliore risoluzione dell’immagine.
 Tastiera:
E’ il principale dispositivo di immissione (input) e si divide in tre parti

• tastiera funzionale (in alto)
• tastiera alfanumerica
• tastierino numerico (all’estrema destra)

 mouse:  ora anche  cordless, (cioè senza filo, a raggi infrarossi  o wireless) o 
ottici,  (senza  sfera  di  gomma),  trackball (la  sfera  è  sopra  e  viene  fatta 
ruotare), touchpad (è la superficie sensibile che hanno i portatili); una novità 
è il touchscreen: si tocca direttamente lo schermo per effettuare le operazioni 
desiderate.
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 case (desktop,  minitower,  tower,  notebook)  è  la  struttura  portante,  al  cui 
interno sono tutti i vari componenti.

 stampante (ad aghi, a getto d’inchiostro, laser), plotter (per disegno tecnico)
 scanner:  dispositivo di input che consente la digitalizzazione di immagini e 

testi; tramite opportuni programmi legge il testo e lo riporta in word processor
 modem  esterno  è  un  MODulatore-DEModulatore,  cioè  converte  i  dati 

analogici in digitali e viceversa; collega il Pc, tramite la rete telefonica, ad un 
computer remoto. Sono chiamati modem anche quelli che utilizzano le linee 
digitali ISDN, ma più correttamente devono essere chiamati Terminal Adapter. 

 Joystic e Joypad
 Fotocamera digitale
 Tastiera musicale
 Videoproiettore
 Altoparlanti esterni

Un discorso  a  parte  merita  il  Router, che  è  un  vero  e  proprio  computer  che  ha 
funzioni di instradamento dei “pacchetti” cioè delle frazioni di dati che viaggiano 
sulla rete.

Componenti interni
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 scheda madre (motherboard): è una piastra che ospita sulla sua superficie i 
componenti  essenziali  al  funzionamento  del  Pc,  su  di  essa  vi  sono  i 
componenti elettronici, i collegamenti tra le varie unità, gli alloggiamenti per il 
processore,  i  connettori  per  la  RAM,  gli  slot  a  innesto  per  le  schede  di 
espansione…

 processore (o CPU, Central Processing Unit): è il cervello del sistema ed è 
un circuito elettronico a forma di parallelepipedo con centinaia di piedini  o 
contatti.  Dalla sua potenza dipende in buona parte il funzionamento del Pc; 
attualmente i più usati sono gli Intel Pentium (3-4-Pro) con potenza superiore 
a 3-4 GHz. Per i portatili vi sono processori appositi(es.Pentium M) che sono 
previsti di potenza più bassa per un risparmio energetico, ma assolvono alle 
stesse funzioni.

 coprocessore matematico permette l’esecuzione veloce e di alta precisione di 
operazioni matematiche complesse; attualmente è integrato nella CPU.

 RAM  (Random  Access  Memory):  quando  si  apre  un  programma  i  dati 
passano dall’hard disk alla RAM e da questa alla CPU per elaborarli; la RAM 
è  molto  veloce  e  conserva  i  dati  fino  allo  spegnimento.  Le  prestazioni 
complessive di un Pc dipendono molto dalla sua grandezza: maggiore quantità 
di memoria vuol dire che potrà contenere più dati e quindi sarà più veloce la 
loro elaborazione; la sua capacità, per avere un buon rendimento, deve essere 
di almeno 512 MB.

 ROM  (Read  Only  Memory)  è  una  memoria  di  sola  lettura  in  cui  sono 
memorizzate  in  modo permanente le istruzioni  che consentono l’esecuzione 
delle  operazioni  necessarie  al  momento  dell’avviamento  del  Pc.  Oggi  però 
sono  montate  delle  flash  ROM,  cioè  memorie  che  è  possibile  aggiornare 
tramite appositi programmi.

 Hard  disk  (disco  rigido) è  il  dispositivo  che  immagazzina  in  modo 
permanente i dati, non si perdono allo spegnimento perché sono memorizzati 
magneticamente sulla superficie; è più lento della RAM nel trasferimento dei 
dati, ma ha una capacità molto più ampia. Oggigiorno ha capacità  da 80 Giga 
in su.

 scheda  video  è  il  componente  dove  hanno  sede  i  dati  e  dove  vengono 
elaborate le immagini che poi sono inviate al monitor. 

 scheda audio elabora i dati digitali (sono un campionamento a intervallo fisso 
della curva analogica),  li  trasforma in analogici  (è una curva continua) e li 
trasferisce agli altoparlanti del Pc.

 scheda di rete:  serve per mettere più Pc, o altri componenti, in connessione 
fra di loro.

 floppy disk  è stato il principale supporto rimovibile di memorizzazione per 
molti  anni,  la  sua capacità,  1,44 Megabyte,  non è più sufficiente,  quindi  si 
devono usare nuovi supporti  come i  CD (con capacità di 700 MB), i  DVD 
(capacità  4,7 Gigabytes o doppia,  se a  doppio strato),  le  chiavi USB (pen 
drive), di capacità anche di 8 GB.
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 modem interno  è come quello esterno, ma fa parte della scheda madre.
 lettore/masterizzatore  CD/DVD:  sul  disco  CD-ROM (Compact  Disk-Read 

Only Memory) si può scrivere una sola volta tramite apposito masterizzatore a 
raggio laser. I CD-RW (Compact Disk-ReWritable) sono riscrivibili, ma hanno 
molte incompatibilità con altri supporti. I DVD (Digital Versatile Disk) hanno 
una capacità di memorizzazione molto più alta.

 unità a nastro sono ora cadute in disuso, come anche i floppy da 8” o i dischi 
rigidi rimovibili (che venivano utilizzati dai Main frame)

Dispositivi di input e output
Qualsiasi processo elaborativi si può suddividere nelle seguenti fasi:

• Immissione (input) in questa fase si ha la comunicazione al sistema dei dati 
che devono essere oggetto di elaborazione; i dispositivi di input sono:

o La tastiera
o Il mouse
o Lo scanner
o La tastiera musicale
o Il joystic e joypad
o La fotocamera digitale

• Elaborazione  (processing) questa  fase  consiste  nell’applicazione  del 
procedimento di calcolo ai dati immessi nel sistema; i dispositivi sono:

o La CPU
o Il coprocessore matematico
o La RAM
o La ROM

• Emissione (output) questa fase “emette” (cioè porta fuori) i risultati ottenuti 
dalla elaborazione; dispositivi di output sono:

o Il monitor
o La stampante
o Le casse sonore
o Il proiettore 

Spostamento dati
I dati memorizzati nel computer si possono spostare da un computer a un altro.
Questa  possibilità  è  una  delle  caratteristiche  più  importanti  dei  computer,  perché 
permette di condividere lavoro, informazioni, fotografie ecc.
Per spostare i dati da un computer all’altro si possono usare: 

• l’Hard Disk esterno 
• la memoria a penna, cioè uno spinotto che si infila in una presa particolare del 

computer,  detta  presa  USB.  Questo  tipo  di  memoria,  detta  memoria  USB, 
penna USB o anche pen drive.
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• La  posta  elettronica:  basta  spedire  il  file  o  i  file  come  allegato  di  un 
messaggio. Si può usare per file non troppo grandi, di solito non più grandi di 
qualche megabyte.

Per conservare i  dati  per  molto tempo (per esempio l’archivio delle fotografie)  si 
usano  i  CD e  i  DVD.  Quasi  tutti  i  computer  hanno  il  masterizzatore,  cioè  uno 
strumento che permette di scrivere dati sui CD e sui DVD.

Unità di misura
1 bit (Binary Digit = cifra binaria ed è l’unità elementare di informazione, quella che 
può essere comunicata ad un elaboratore attraverso un singolo circuito.
1 byte = 8 bit (rappresenta un carattere),
1 Kilobyte (Kb) = 1024 byte
1 Megabyte (MB): 1024x1024 = 1.048.576 byte
1 Gigabyte (Gb): 1024x1024x1024 = 1.073.741.824 byte
C’è poi il Terabyte e il Petabyte.
L’insieme dei caratteri sono memorizzati in “file”, i file sono ordinati in archivi che 
si chiamano “directory”.

Software
Sono i programmi che mettono in grado il Pc  di eseguire compiti specifici.

 Il Sistema operativo è l’anima della macchina; è composto da una serie di 
programmi che vengono caricati in memoria ed elaborati all’accensione del Pc, 
rimangono sempre in funzione per consentire alla macchina di svolgere tutte le 
operazioni necessarie. Senza di esso non si può utilizzare nessun programma. 
Vi sono sistemi operativi di tipo testuale come MS-Dos, LINUX, UNIX o ad 
interfaccia  grafica  come  Windows  o  MacOS.  (ad  es.  col  DOS  se  voglio 
eliminare un file devo digitare un comando, con Windows invece prendo il file 
e lo trascino)
Quando  un  sistema  può  utilizzare  più  applicazioni  contemporaneamente  si 
definisce “multitasking”.

 I programmi (software applicativo) sono poi installati e compiono tutte le 
funzioni che desideriamo (contabilità, scrittura, giochi…)

 I  driver permettono  al  sistema operativo  di  riconoscere  e  far  funzionare  i 
singoli componenti installati o le periferiche; sono solitamente forniti su CD 
insieme al componente e si possono aggiornare su Internet.

Il computer è costruito in modo che quando lo accendiamo carica automaticamente il 
sistema operativo.
Per aggiungere una funzione al computer basta aggiungere un programma. Si dice 
“installare” un programma.
Molti programmi si possono installare direttamente da Internet.
Alcuni  programmi  sono  gratuiti  e  si  possono  installare  liberamente.  Sono  i 
programmi “open source”: il sistema operativo Linux, il programma Write ecc.

6



Altri  programmi  sono  a  pagamento  e  bisogna  comprarli  prima  di  installarli: 
Windows, Word, Excel ecc.
ATTENZIONE: secondo la legge, usare un programma a pagamento senza averlo 
comprato è un reato: è come rubare.

Uso e manutenzione dei componenti hardware
Sono apparecchiature elettriche e quindi sensibili all’umidità, ai liquidi e agli sbalzi 
di tensione.
La RAM e gli Hard disk sono sensibili ai campi magnetici e alle temperature elevate. 
Attenzione  alla  ventola!  Deve  essere  sempre  libera,  se  dovesse  bloccarsi  si  può 
rovinare tutto il Pc.
Quando  non  si  utilizzano  per  lunghi  periodi,  scollegare  le  macchine  dalla  rete 
elettrica. Il monitor deve essere pulito regolarmente con gli appositi prodotti.
Mai aprire il case o spostarlo quando è collegato alla rete elettrica.
Eseguire regolarmente il Backup (copie di sicurezza).

Rischi per la salute
I  vecchi  monitor  avevano  emissioni  di  radiazioni  e  onde  elettromagnetiche, 
attualmente non più.
Per evitare l’affaticamento della vista è consigliabile uno schermo anti riflesso.
Posizione corretta davanti al Pc: la sedia deve essere ergonomica  e lo schienale deve 
avere un angolo da 90 a 110 °.
La distanza del monitor deve essere dai 40 ai 60 cm e deve essere un poco più in  
basso degli occhi; va posizionato in modo da non avere bagliori diretti o riflessi o 
anche contrasti eccessivi di luce.
La tastiera deve essere posta sul tavolo in modo che ci siano dai 5 ai 15 cm. per  
appoggiare gli avambracci.
I toner delle stampanti laser contengono sostanze volatili cancerogene, vanno quindi 
manipolate con i guanti usa e getta e portate negli appositi contenitori.

Sicurezza
Password:  devono essere  conservate  in  posto  sicuro,  senza  indicare a cosa 

corrispondono,  evitare  i  codici  mnemonici,  devono  avere  almeno 6 caratteri,  non 
siano di senso compiuto, caratteri maiuscoli e minuscoli, segni speciali, spazi…
Cambiare periodicamente la password.
Naturalmente  le  precauzioni  devono  essere  adeguate  all’importanza  dei  dati  che 
vogliamo proteggere.

Fare  copie di  backup:  periodicamente e su supporto  esterno al  disco fisso 
(disco fisso esterno, masterizzare su CD o DVD … )

Unità  UPS (Uninterrupt  Power  Supply):  sono  batterie  che  consentono  di 
alimentare  il  Pc,  in  caso  di  mancanza  di  corrente,  per  il  tempo  necessario  al 
salvataggio dei dati).

Virus:  sono  programmi  creati  per  danneggiare  dati,  programmi  e  anche  il 
disco fisso;
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Si contrae un virus solo per contagio diretto, cioè con l’installazione sul Pc di un 
programma già infetto o tramite internet.
Regole per ridurre le probabilità di contrarre un virus sono: 

• installare programmi anti virus fin dall’inizio
• non installare programmi di provenienza sospetta
• proteggere dalla scrittura i floppy
• fare regolarmente copie di backup dei dati
• installare solo programmi originali
• non  aprire  allegati  ai  messaggi  di  posta  elettronica  ricevuti  da  mittente 

sconosciuto
• aggiornare regolarmente l’antivirus
• installare  un  firewall  (cioè  una  barriera  software/hardware  che  consente  di 

isolare il sistema dalla rete esterna e impedisce accessi non autorizzati)
• aggiornare il sistema operativo e i vari programmi acquistati regolarmente con 

le apposite patch (programma che corregge un software).
Un altro pericolo per chi naviga in Internet sono gli hackers (o più propriamente i 

“crackers” in quanto gli hackers nel senso proprio sono degli esperti programmatori 
senza nessuna notazione negativa), cioè esperti in informatica che studiano il codice 
su  cui  vengono  sviluppati  i  programmi  fino  a  trovarne  i  punti  deboli:  sfruttando 
questi  errori di programmazione possono accedere  al Pc e prenderne il controllo,  
possono quindi rubare informazioni o fare altri danni.
Per proteggersi da questa minaccia si devono installare sempre gli aggiornamenti dei 
programmi  windows (le  patch,  toppe,  che  sono  dei  veri  e  propri  tappabuchi  per 
evitare le intrusioni) e i firewall che, come detto sopra, sono una linea di difesa tra il 
proprio Pc e Internet: non appena una comunicazione esce dai criteri di sicurezza, il 
firewall entra in azione bloccando, o consentendo di bloccare, lo scambio di dati.

Gli spyware sono invece programmi che raccolgono di nascosto dati personali 
e li comunicano all’esterno; attenzione!! A volte ce li installiamo da soli in quanto 
facenti parte di pacchetti di software.
Per  rimuoverli  vi  sono  appositi  programmi  antispyware  (es.  Adaware);  anche  i 
firewall possono tornare utili bloccando l’uscita dei dati.
Ottimizzazione del sistema:

• deframmentazione periodica del disco fisso, per ottimizzare lo spazio libero e 
quello occupato, rendendo più rapido l’accesso ai file.

Per effettuare tale  funzione  si  fa:  start  – pannello  di  controllo  – strumenti  di  
amministrazione  –  gestione  computer  –  archiviazione  –  utilità  di  
deframmentazione dischi e poi analizza e deframmenta (se necessario).
• Pulitura disco (per  eliminare i  file  temporanei)  vi  si  accede facendo  Start  

(tasto destro) – esplora – C:\ - proprietà – pulitura disco; sulla stessa finestra 
compare  la  scelta  “comprimi  unità  per  risparmiare  spazio  sul  disco”  (non 
consigliata  perché  rende  più  lenta  la  ricerca)  e  “Indicizza  il  disco  per  una 
ricerca  rapida  dei  file”  (questa  è  consigliata).  Il  percorso  per  la  pulitura  è 
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altrimenti:  c:\documents  and  settings\all  users\menu  avvio\programmi\  
accessori\utilità  di  sistema\pulitura  disco (questo  è  il  collegamento); 
altrimenti si trova in  c:\windows\system32\ceanmgr.exe

• Scandisk: è  una  verifica  generale  del  disco  fisso  che  viene  fatta 
automaticamente quando il Pc non è stato arrestato in modo corretto.

• Evitare di saturare di dati i dischi (lasciare libero almeno il 30%)
• Eliminare i file non più necessari e quelli temporanei 
• Aggiornare i driver

Internet
Internet è una rete mondiale di migliaia di computer collegati tra loro per scambiare 
informazioni  (testi,  immagini,  musica,  posta  elettronica  ecc.)  e  per  offrire  servizi 
come prenotare una visita, comprare un biglietto del treno ecc.
Con  Internet  possiamo  comunicare  in  pochi  secondi  con  un  Ente  (per  esempio 
l’INPS) o con una persona attraverso la posta  elettronica e le chat,  oppure anche 
chiedere un servizio, come pagare una bolletta o una ricarica telefonica.
Internet  collega  così  tanti  computer  che  i  collegamenti  possono  sembrare  una 
ragnatela. Per questo Internet si chiama anche “il web” (web vuol dire “ragnatela” in 
inglese).
A che cosa mi può servire Internet?
Ci sono molte possibilità, eccone alcune:

• cercare informazioni come le notizie del giorno
• inviare e ricevere posta elettronica con amici, familiari o persone sconosciute. 
• conoscere e comunicare con persone di altri paesi con le chat e i blog
• sbrigare pratiche con alcune istituzioni pubbliche, come il Comune, l'INPS, il 

Ministero delle Finanze
• cercare lavoro, cercare casa
• comprare, vendere, pagare e anche ricevere denaro
• ascoltare musica e vedere film
• far conoscere i propri prodotti o il proprio lavoro
• telefonare gratuitamente (ad esempio con Skype)

Che cosa sono le pagine Web?
Sono un modo di presentare le informazioni su Internet.
Generalmente contengono informazioni e immagini di qualsiasi tema. Ogni volta che 
accedi a una pagina Web, accedi a una pagina di informazioni.

Il  Commercio  elettronico (e-commerce)  si  basa  sull’utilizzazione  di  canali 
telematici per la diffusione, promozione e vendita di prodotti e  servizi.

La Posta elettronica: permette di inviare le c.d. e-mail; per inviare un messaggio di 
posta elettronica bisogna indicare l’indirizzo del destinatario e l’oggetto.
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L’indirizzo è composto dal nome dell’utente (o di fantasia), dal simbolo grafico  @ 
che si legge “at” (presso) e dall’indirizzo del Provider (la Compagnia che fornisce  
l’accesso a Internet), presso il quale c’è la mail box.
Per  scrivere  e  inviare  un  messaggio  di  posta  elettronica  si  usa  un  programma 
apposito  oppure  un programma di  navigazione  Internet  (Explorer,  Firefox,  Opera 
ecc.) collegato a un particolare indirizzo del server di posta elettronica.
Si possono indicare più destinatari:  alcuni “per conoscenza (CN)” e altri  possono 
essere  aggiunti  in  “copia nascosta  (CNN)”, cioè senza che gli  altri  destinatari  ne 
siano informati.
L’oggetto è una breve descrizione del messaggio.
È  molto  importante  indicare  un  oggetto  chiaro,  perché  si  usa   per  catalogare  i 
messaggi e per cancellare i messaggi inutili.
ATTENZIONE: la posta elettronica viene usata anche per fare truffe.
Possiamo ricevere messaggi come “Hai vinto” o “Controlla il tuo conto in banca”.
I messaggi di questo tipo si chiamano “spam”.
È  pericoloso  leggerli  e  non  bisogna  visitare  i  siti  nominati  nel  testo  di  questi  
messaggi:  alcune  volte  basta  leggerli  o  fare  clic  su  un  link  nel  messaggio  per 
infettare il computer con un virus.
Al  messaggio  posso  aggiungere  un  “allegato”,  file  di  testo,  audio  o  immagine, 
cercando di contenere le sue dimensioni.
A parte i pregi (rapidità, costo minimo, invio contemporaneo a più utenti, possibilità 
di girare un messaggio ricevuto anche ad altri utenti…) ci sono i difetti:

 non  sappiamo  con  certezza  da  chi  proviene  un  messaggio,  a  meno  che  il  
mittente non usi la “firma digitale”

 esiste la possibilità che venga intercettato da altri
 può  succedere  di  vedere  la  casella  riempita  da  Spam  (Stupid  People 

Advertising Message), cioè messaggi pubblicitari non richiesti. Per ovviare a 
questo  inconveniente  alcuni  programmi  permettono  di  mandare  nel  “junk 
mail”  (posta  spazzatura)  le  lettere  arrivate  da  un  determinato  mittente;  si 
possono anche dare direttive al Provider di fermare alcuni mittenti.

Per connettersi alla rete occorre:
• un computer (non necessariamente potentissimo)
• un modem (deve essere in grado di trasferire i dati ad alte velocità)
• una linea telefonica analogica o digitale (ISDN)
• un abbonamento a Internet
• un  programma  per  la  navigazione  e  la  gestione  della  posta  (Outlook, 

Mozilla…)
Per connettersi basta collegare il Pc al modem e questo alla rete elettrica e a quella  
telefonica.  Oltre  al  vecchio  collegamento  analogico,  adesso  si  ha  anche  quello 
digitale (ISDN), l’ADSL, il cavo a fibra ottica e il satellitare.
Vi sono poi le comunicazioni wireless, cioè senza cavo, e sono:

• il WAP permette di scambiare dati tra telefoni portatili GSM e Internet.
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• il  GPRS è uno standard di comunicazione cellulare creato per aumentare la 
capacità delle reti GSM.

• l’UMTS  permette di fruire del servizio, tramite gestore, su tutta la superficie 
del globo, anche se si è in movimento.

Per connettersi ad un  sito Internet bisogna conoscerne l’URL (Uniform Resource 
Locator) che è una sequenza di caratteri che identifica univocamente l’indirizzo di 
una risorsa in Internet, come un documento o un’immagine.
Solitamente viene identificato da http:// il nome del sito e il dominio.
http (hypertext  transfer  protocol  =  Protocollo  di  trasferimento  di  contenuti 
Ipertestuali)  è  il  metodo  usato  per  trasferire  informazioni  sul  Web mondiale.  Di 
solito non è necessario inserirlo per accedere ad un sito web.
www (World Wide Web) è un altro prefisso standard

Dal dominio (es. .it .fr .usa .gov .edu …) si può risalire al tipo di sito o alla sua 
localizzazione geografica.
Da notare che gli URL vanno sempre digitati minuscoli.
Se non conosciamo un indirizzo URL, come possiamo trovarlo? Ci sono i “motori di 
ricerca” (es.Google) che aiutano i navigatori nella ricerca.

Motore di ricerca
Un motore di ricerca Internet è un sito Internet che permette di cercare in tutti i siti  
Internet del mondo come se fossero un unico grande libro.
Il motore di ricerca è utile quando non sai quale sito contiene una informazione che 
cerchi oppure quando cerchi informazioni su siti diversi da quelli che conosci.
Un motore  di  ricerca  fornisce  l’elenco  delle  pagine  Internet  che  contengono  una 
parola o una frase.
Perciò il risultato di una ricerca è un elenco di link a pagine Internet.
Per aiutarti a capire subito quali sono le pagine che ti sono utili, accanto al link il  
motore di ricerca mette un breve estratto del testo della pagina trovata, prendendo le  
parole che si trovano vicino alle parole che hai cercato.
In alcuni casi i motori di ricerca permettono di cercare anche le immagini (disegni, 
fotografie  ecc.)  su un dato  argomento,  scelte  in  base  al  testo  delle  pagine che le 
contengono, alle didascalie ecc,
Alcuni motori di ricerca permettono di cercare anche le località e gli indirizzi sulla 
mappa del mondo.
Ci  sono  diversi  motori  di  ricerca,  ognuno  con qualche  particolarità.  Il  motore  di 
ricerca più utilizzato nel mondo attualmente è Google.
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Usare il computer

Avviare il sistema
Dopo aver premuto il pulsante  power si apre la pagina di  login (cioè la procedura 
attraverso la quale un utente può accedere ad un servizio riservato attraverso uno 
username e una password).
Si possono avere varie alternative.

 se ho impostato la password (facendo: pannello di controllo – account utente) 
la pagina di login si apre sempre, permettendo la scelta fra uno o più utenti. Si  
accede poi al desktop (o “scrivania”), che è la schermata in cui sono visibili le 
icone dei programmi o dei files che ho scelto di far apparire (molte volte sono 
soltanto dei link, cioè dei collegamenti).

 se non ho impostato la password ma ho più utenti, si apre la pagina di login 
dove  seleziono l’utente con cui loggarmi.

 se non ho impostato la password e ho un solo utente, accedo direttamente al 
desktop senza passare dalla pagina di login.

Mouse
Il  mouse è una piccola  scatola  con uno o due tasti,  e  una rotellina centrale  (che 
solitamente serve per scorrere le pagine in verticale).
Il mouse serve a dare comandi al computer indicando un oggetto o una posizione 
sullo schermo del computer.
Il  mouse trasforma lo spostamento della mano nello  spostamento  di  un puntatore 
sullo schermo, di solito una freccia o una manina.
Quando il puntatore indica l’oggetto che vogliamo, si preme il tasto del mouse.

• Il tasto unico oppure il tasto sinistro indica un’azione. Per esempio: “scelgo la 
voce di menu indicata dal puntatore”.

• Quando  il  mouse  ha  due  tasti,  il  tasto  destro  si  preme  per  chiedere 
informazioni sull’oggetto toccato dal puntatore.

Quando si preme un tasto del mouse si dice “fare click” o anche “cliccare”.
Per indicare alcune azioni si deve premere il tasto due volte di seguito, rapidamente. 
In questo caso si dice “fare doppio click”.
Alcune azioni, come lo spostamento di oggetti sullo schermo, si realizzano tenendo 
premuto il tasto unico (oppure il tasto sinistro) e, contemporaneamente, spostando il 
mouse.
Con un click si ha la selezione dei file, col doppio click l’apertura degli stessi.
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Tastiera

Tutti i comandi sono raggiungibili senza il mouse. Infatti sotto le varie funzioni cui 
si accede con Start vi è una lettera sottolineata (se non compare basta premere il tasto 
Ctrl);  per aprire/chiudere “Start” senza mouse basta premere il  tasto con la icona 
“windows”.

Si digita la lettera sottolineata (o si usano le frecce 
di  direzione  per  portarsi  sul  rigo  prescelto)  e  poi 
con “invio” si apre la funzione desiderata.
Se invece sono in un programma (es.word o excel) 
premerò  la  lettera  sottolineata  insieme  al  tasto 
ALT.

13



Formattazione: comporta la perdita di tutti i dati; per formattare un floppy o altro 
supporto si va in  Start – risorse del computer, si seleziona l’icona del supporto da 
formattare;  si  avrà una formattazione rapida solo su dischi  già  inizializzati  e  una 
completa (che controlla anche la presenza di settori danneggiati).

Spegnere il sistema
 Premere “Start” 
 premere col tasto sinistro su “spegni computer” (in alternativa a “disconnetti” 

con cui si cambia utente) e quando compaiono le varie scelte (standby, riavvia, 
spegni), selezionare “spegni”.

Un altro modo per ottenere lo stesso risultato è la pressione contemporanea di 3 tasti:  
Ctrl  +  Alt  +  Canc,  andando  nella  cartella  “utenti”  si  ha  in  basso  la  scelta  fra 
Disconnetti e termina sessione.
In casi estremi (è tutto bloccato) si  può fare il  reset, cioè il  riavvio, premendo il 
tastino reset che è vicino al tasto Power.
Attenzione! Però se non si segue la procedura corretta nello spegnimento potrebbero 
verificarsi seri danni ai dati  e alle memorie, quindi al successivo riavvio si dovrà  
attendere  la  verifica  dell’integrità  del  disco  fisso,  grazie  al  programma di  utilità 
chiamato ScanDisk.

Risorse del computer
Facendo  Start (col  tasto sinistro del  mouse) si  può aprire la finestra “risorse  del  
computer” dove sono indicate le unità di disco fisso, le periferiche e gli archivi.
Si può ottenere lo stesso risultato facendo  Start (col tasto destro) e poi  esplora –  
risorse del computer, da qui si può accedere alla struttura ad albero delle directory, 
che comprende cartelle e sottocartelle fino ad arrivare ai file; una volta giunti al file 
desiderato lo apriremo con un doppio click.
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Pannello di controllo
Sistema
Se faccio: Start(col tasto sinistro) – pannello di controllo – Sistema   posso vedere le 
caratteristiche tecniche del Pc, la versione di Windows, di quale processore è dotato 
e delle caratteristiche della RAM.
Per vedere quanto spazio di memoria è occupato posso fare:
start (col destro) – esplora – e cliccando su C scelgo “proprietà”.

Schermo
Un’altra  icona  importante  del  pannello  di  controllo  è  lo  schermo:  posso 
personalizzare il desktop, lo  screen saver (da questa finestra si può scegliere, tramite 
il pulsante “alimentazione”, l’impostazione preferita per il risparmio di energia), le 
combinazioni di colori e i caratteri da usare.

Installazione applicazioni
Permette  la  disinstallazione  dei  programmi   tramite  la  scelta  cambia/rimuovi 
programmi.
Questa  procedura  non  sempre  è  efficace  per  disinstallare  completamente  i 
programmi, a volte occorre togliere alcuni file manualmente e riavviare il Pc; alcuni 
programmi prevedono anche una autonoma procedura di disinstallazione, attraverso 
un  file  chiamato  “uninstall”  presente  vicino  al  file  che  si  usa  per  lanciare  il 
programma.

Stampanti
Se faccio: Avvio – pannello di controllo – stampanti posso scegliere quale stampante 
usare, impostarne una come predefinita, sospendere la stampa dei documenti…

Aggiornamenti automatici
Vi sono varie alternative relative agli aggiornamenti dei programmi, consigliata da 
Microsoft è quella automatica (fa tutto il computer).
Meglio  è:  “avvisa,  ma non scaricare  e non installare”;  sarà  l’utente  a decidere,  a 
ragion veduta, se e quando installare gli aggiornamenti.
Se  si  ha  qualche  programma  Windows  di  dubbia  provenienza  nella  scelta  degli 
aggiornamenti non flaggare MAI “genuine advantage”.

Cestino
E’ un’area di memoria temporanea per i file eliminati; può essere utilizzato anche per 
recuperare  i  file  eliminati  per  errore.  Va  svuotato  periodicamente  perché  la  sua 
capienza non è infinita.
Per cancellare definitivamente un file premere insieme Maiusc+Canc.
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Esplora
Fare start(col destro) – esplora e  si apre la 
struttura delle varie cartelle facenti parte 
delle risorse del computer.

Cerca
Fare  start(col destro) – cerca e, dopo aver 
scelto il luogo dove cercare e il tipo di file 
(testo, immagini…) si deve mettere il nome 
del  file  desiderato,  meglio  se  è  seguito 
dall’estensione.

Se non si ricorda il nome intero, si può inserire il carattere jolly * che sostituisce 1 o  
più caratteri oppure il carattere  ?  che sostituisce 1 solo carattere.
Il campo “testo contenuto” permette di rintracciare un file in base al suo contenuto 
testuale.
Si  può  restringere  la  ricerca  dando  un  valore  alla  “data  di  modifica”,  alle 
“dimensioni” o ad altre opzioni.

Lavorare con le finestre
 

La prima in alto è la barra del titolo (title bar)
Poi c’è la barra dei menu  (menu bar)
La terza è la barra degli strumenti  (tool bar)

Il basso è la barra di stato (status bar)
e proprio in fondo, dopo le barre di scorrimento, vi è la barra delle applicazioni, che 
inizia, a sinistra con il tasto Start, continua con le applicazioni in uso, e infine le 
applicazioni residenti, cioè che si attivano automaticamente alla partenza del sistema 
operativo.
All’estrema destra della barra del titolo vi sono 3 pulsanti: 

• riduci a icona
• ripristina/ingrandisci
• chiudi

Quando la finestra è aperta non al suo massimo, essa può essere ridimensionata con 
le freccette laterali e spostata.
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Quando  si  hanno  più  finestre  aperte  contemporaneamente  può  essere  necessario 
gestirle dalla barra delle applicazioni: basta andare su di essa, in un punto libero, e 
fare click col tasto destro: si aprirà un menu che prevede diversi comandi:

• sovrapponi le finestre
• affianca le finestre orizzontalmente
• affianca le finestre verticalmente

ricordiamo inoltre che basta un click su una finestra per riportarla in primo piano.

Cartelle (directory)
Sono contenitori in cui è possibile memorizzare file o altre cartelle (subdirectory).
La rappresentazione grafica di un insieme di  cartelle, sottocartelle e files è definita 
“struttura ad albero”.
Per creare una nuova cartella:
clickare col pulsante destro del mouse in un punto del desktop
selezionare Nuovo – cartella e dare poi un nome adeguato
Se vogliamo cambiare il simbolo della cartella, basta clickarci sopra col tasto destro 
e scegliere:  proprietà – personalizza – cambia icona (e scegliere la preferita).
Estensione dei files
Il  nome,  che  può  essere  lungo  fino  a  250  caratteri,  finisce  con  un’estensione,  
generalmente, di 3 caratteri preceduta dal punto:

.doc  word

.xls   excel

.pdf  acrobat reader

.exe  applicazione eseguibile

.ppa/.ppt/.pps  Power point

.mp3/.avi audio

.jpg/.gif  immagini

Rinominare file e directory
Si può modificare il nome, non l’estensione, altrimenti non è più leggibile.
Clickando col destro sul  nome del file,  si  sceglie “rinomina” e si  scrive il  nuovo 
nome.
In alternativa si può andare sul nome del file e premere F2.
Copiare, spostare, cancellare
Dopo aver aperto una cartella si può selezionare 1 o più files:

• Col tasto Ctrl si sceglie file x file
• Col tasto SHIFT si preme sul primo file e poi sull’ultimo dell’intervallo da 

selezionare
• Nel menù Modifica – seleziona tutto si scelgono tutti i files della cartella

Si può poi utilizzare il Drag & Drop (trascina e molla) trascinando i files selezionati  
in un’altra cartella (o in un altro supporto); tenendo premuto il tasto Ctrl si ottiene la  
copia, con SHIFT si ha lo spostamento.
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In alternativa si può fare  Modifica – copia/taglia e poi Modifica – Incolla.
Si  può  anche fare  a  meno del  mouse:  dopo aver  selezionato  i  files  si  utilizza  la 
combinazione dei tasti Ctrl e C (per copiare), Ctrl e X (per tagliare) e Ctrl e V (per  
incollare altrove).
Per  eliminare, cioè spostare uno o più files nel cestino, basta selezionare un file e 
spostarlo  nel  cestino  sul  desktop  (oppure  clickare  col  destro  sul  file  e  scegliere 
“elimina”).
Per  eliminare  definitivamente,  cioè  senza  passare  dal  cestino  (dove i  file  restano 
depositati  fino  a  svuotamento  o  ripristino),  si  può  selezionare  il  file  e,  tenendo 
premuto il tasto SHIFT, premere Canc.

Avviare un programma
Start (col tasto sinistro) – tutti i programmi: si sceglie quello desiderato e si apre con 
un doppio click; se è usato frequentemente si può creare un link (collegamento) per 
averlo a portata di mano sul desktop.
Vi sono programmi che vengono aperti  automaticamente all’apertura (es.antivirus, 
firewall).
Si possono aprire più programmi contemporaneamente e si può passare facilmente 
dall’uno all’altro.

Apertura di un documento
Può essere:

• Nuovo
• Usato recentemente, allora nella finestra “file” si apre una lista degli ultimi file 

aperti tra cui scegliere il nostro
• Va cercato negli archivi quando scelgo “apri” dalla finestra “file”
• Non so dove sia e allora lo cerco facendo Start (col destro) – Cerca 

Programmi principali inseriti nel pacchetto Windows XP
 Windows Media Player (lettore multimediale)
 Giochi
  Microsoft Exchange (fax, va installato a parte)
  Outlook Express (serve per gestire la posta elettronica, è meno 

completo di quello inserito nel pacchetto Office)
 Internet Explorer (per accedere a Internet)
 Windows Movie maker (per organizzare le foto)

Programmi del pacchetto Office
o Word (elaboratore di testo)
o Excel (foglio elettronico)
o Power Point (presentazione)
o Access (data base)
o Outlook Express (posta elettronica)
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Il PC e le fotografie
Le fotografie e il computer hanno molto in comune da quando sono state inventate le 
macchine fotografiche digitali.
Le  macchine  fotografiche  digitali  hanno  una  memoria  digitale  al  posto  della 
pellicola.
Un  grande  vantaggio  della  macchina  fotografica  digitale  è  che  le  fotografie  si 
possono vedere subito. Infatti quasi tutte le macchine fotografiche digitali hanno un 
piccolo schermo dalla parte opposta all’obiettivo.
Lo schermo funziona da mirino quando si inquadra e poi da monitor per vedere le 
foto scattate.
La memoria delle macchine fotografiche digitali è compatibile con la memoria e i 
programmi dei computer. Così le fotografie si possono scaricare nel disco fisso del 
computer.
Quando le fotografie si trovano nel disco fisso del computer, si possono vedere sul 
monitor  del  computer,  organizzare,  cancellare,  ritoccare,  stampare  e  mandare  per 
posta elettronica.
In Internet ci sono molti servizi che permettono di stampare ingrandimenti, poster e 
di decorare oggetti (magliette, cuscini, tazze ecc.) partendo da una fotografia digitale 
mandata per posta elettronica.
È molto utile saper fare due cose con le fotografie digitali:
conservarle e ritoccarle.
Per imparare a conservare e ritoccare le fotografie digitali si può usare un programma 
gratuito: Picasa ( si trova sul sito picasa.google.it e si può installare direttamente da 
Internet).
Se invece volete qualcosa di più potete usare il programma Photoshop.
Conservare e catalogare le fotografie
La cosa più importante quando si usa la macchina fotografica digitale è mantenere le 
fotografie in ordine.
Le fotografie digitali si conservano nel computer.
Le fotografie digitali si possono anche stampare, ma è bene sempre conservare il file  
originale, che corrisponde al negativo della macchina fotografica a pellicola.
Nel computer le fotografie sono normali file e può capitare di avere migliaia o decine 
di migliaia di fotografie in un computer.
Quando si hanno molte fotografie digitali  e non sono in ordine, è facile perderle, 
perché si confondono con i molti altri file che sono presenti in ogni computer.
Ritoccare le fotografie
Le  fotografie  digitali  sono  immagini  che  si  possono  modificare  con  qualsiasi  
programma di disegno.
Ritoccare  una  fotografia  digitale  vuol  dire  ritagliarla,  ingrandirla,  correggerne  la 
luminosità o i colori ecc.
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Naturalmente  bisogna  fare  attenzione  quando  si  ritoccano  le  fotografie,  perché 
bisogna tener conto dei colori e delle forme degli oggetti raffigurati nella zona da 
ritoccare.
Il ritocco più frequente nelle fotografie digitali è la correzione degli occhi rossi.
Infatti quando si fanno le fotografie con il flash e c’è poca luce, le pupille degli occhi 
sembrano avere un colore rosso acceso.
Questo difetto delle fotografie si può correggere molto facilmente con le fotografie 
digitali.
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