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COMPUTER ESSENTIALS
  Fondamenti del computer

� comprendere i concetti fondamentali relativi all’ict (Tecnologie dell’In-
formazione e della Comunicazione), ai computer, ai dispositivi elettro-
nici e al software;

� accendere e spegnere un computer;

� operare efficacemente sul desktop di un computer usando icone e
finestre;

� regolare le principali impostazioni del sistema e usare le funzionali-
tà di Guida in linea;

� creare un semplice documento e stamparne delle copie;

� conoscere i principali concetti di gestione dei file ed essere in gra-
do di organizzare efficacemente cartelle e file;

� comprendere i concetti fondamentali relativi ai supporti di memo-
ria e all’uso di software di compressione e di estrazione di file di
grandi dimensioni;

� comprendere i concetti relativi alle reti e alle possibilità di connes-
sione, ed essere in grado di collegarsi a una rete;

� comprendere l’importanza di effettuare copie di backup dei dati e
di proteggere i dati e i dispositivi elettronici da malware;

� comprendere l’importanza del green computing, dell’accessibilità e
della salvaguardia della salute degli utenti.

1 L’ict, i vari tipi di computer
e gli altri dispositivi elettronici

8 Organizzare file e cartelle

2 Software di sistema e applicazioni 9 I supporti di memoria
e la compressione dei file

3 Avviare il computer e orientarsi sul desktop 10 Le reti informatiche

4 L’uso delle finestre 11 Connettersi alle reti

5 Strumenti e impostazioni 12 Proteggere i dati

6 Creare documenti di testo e stamparli 13 Computer, ergonomia e salute

7 Gestire file e cartelle

Questo modulo definisce i concetti e le competenze fondamentali per l’uso dei disposi-
tivi elettronici, la creazione e la gestione dei file, le reti e la sicurezza dei dati, certifican-
do le migliori pratiche per un uso efficace del computer.

Per superare l’esame ecdl relativo a questo modulo, dovrai essere in grado di:

Questo modulo • disponibile online anche nella versione per Windows 10.
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Sezione Tema Rif. Argomento Pagina

1 Computer
e dispositivi

1.1 ict 1.1.1 Definire il termine «Tecnologie dell’Informazione e della Comu-
nicazione» (Information and Communication Technology – ict).

4

1.1.2 Identificare diversi servizi e utilizzi dell’ict, quali servizi inter-
net, tecnologie mobili, applicazioni di produttività di ufficio.

4

1.2 Hardware 1.2.1 Definire il termine «hardware». Identificare i principali tipi di
computer. Identificare i principali tipi di dispositivi.

4

1.2.2 Definire i termini «processore», «memoria ram» (Random Ac-
cess Memory), «memoria di massa». Comprendere il loro im-
patto sulle prestazioni di computer e dispositivi.

4

1.2.3 Identificare le periferiche integrate ed esterne. 5

1.2.4 Identificare le più comuni porte di input/output: usb, hdmi. 5

1.3 Software
e licenze

1.3.1 Definire il termine «software» e saper distinguere i principali
software. Sapere che il software può essere installato local-
mente o essere disponibile online.

6

1.3.2 Definire il termine «sistema operativo» e identificare alcuni co-
muni sistemi operativi per computer e dispositivi elettronici.

6

1.3.3 Identificare alcuni esempi comuni di applicazioni. 7

1.3.4 Definire il termine «EULA» (End-User License Agreement), o
«Contratto con l’utente finale». Sapere che il software deve
essere licenziato prima del suo utilizzo.

7

1.3.5 Illustrare i tipi di licenze software: proprietaria, open source,
versione di prova, shareware, freeware.

7

1.4 Avvio, 1.4.1 Accendere un computer e collegarsi in modo sicuro. 8

spegnimento 1.4.2 Scollegarsi, spegnere, riavviare un computer impiegando la
relativa procedura corretta.

8

2 Desktop, icone, 2.1 Desktop 2.1.1 Illustrare lo scopo di desktop e barra delle applicazioni. 8

impostazioni e icone 2.1.2 Riconoscere le icone più comuni. 8

2.1.3 Selezionare e spostare le icone. 9

2.1.4 Creare, rinominare, eliminare un collegamento/alias. 9

2.2 Uso delle 2.2.1 Identificare le diverse parti di una finestra. 10

finestre 2.2.2 Modificare le dimensioni di una finestra. 11

2.2.3 Passare da una finestra a un’altra. 11

2.3 Strumenti 2.3.1 Utilizzare le funzioni di Guida in linea disponibili. 12

e impostazioni 2.3.2 Visualizzare le informazioni di base del computer. 12

2.3.3 Modificare la configurazione del desktop del computer. 12

2.3.4 Modificare una lingua della tastiera e la lingua predefinita. 12

2.3.5 Chiudere un’applicazione che non risponde. 13

2.3.6 Installare, disinstallare un’applicazione. 13

2.3.7 Collegare un dispositivo a un computer. Scollegare un di-
spositivo impiegando la procedura corretta.

13

2.3.8 Catturare l’immagine dello schermo, della finestra attiva. 13

3 Testi e stampa 3.1 Operare 3.1.1 Aprire, chiudere un’applicazione o un file. 14

con il testo 3.1.2 Inserire del testo in un documento. 14

3.1.3 Copiare, spostare del testo in un documento, tra documenti
aperti. Incollare un’immagine dello schermo in un documento.

14

3.1.4 Salvare e assegnare un nome a un documento. 14

3.2 Stampare 3.2.1 Installare, disinstallare una stampante. Stampare una pagina. 15

3.2.2 Impostare la stampante predefinita. 15

3.2.3 Stampare un documento usando un’applicazione di elabora-
zione testi.

15

3.2.4 Gestire un processo di stampa. 15

4 Gestione di file 4.1 File e cartelle 4.1.1 Comprendere come un sistema operativo organizza le uni-
tà disco, le cartelle, i file in una struttura gerarchica. Sapersi
muovere tra unità, cartelle, sottocartelle, file.

16

4.1.2 Visualizzare le proprietà di file e cartelle. 16

4.1.3 Modificare la visualizzazione per presentare file e cartelle. 16

4.1.4 Riconoscere le tipologie più comuni di file. 17
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4.1.5 Aprire un file, una cartella, un’unità. 16

4.1.6 Utilizzare nomi significativi per cartelle e file per renderne
più semplice il recupero e l’organizzazione.

17

4.1.7 Creare una cartella. 17

4.1.8 Rinominare un file, una cartella. 17

4.1.9 Cercare file per proprietà: nome completo o parziale, usan-
do caratteri jolly se necessario, contenuto, data di modifica.

18

4.1.10 Visualizzare un elenco di file usati di recente. 18

4.2 Organizzare
file e cartelle

4.2.1 Selezionare file, cartelle singolarmente o come gruppo di
file adiacenti o non adiacenti.

19

4.2.2 Disporre i file in ordine. 19

4.2.3 Copiare, spostare file, cartelle tra cartelle e tra unità. 19

4.2.4 Eliminare file, cartelle collocandoli nel cestino. Ripristinare
file, cartelle nella rispettiva posizione originale.

19

4.2.5 Svuotare il cestino. 19

4.3 Supporti 4.3.1 Conoscere i principali tipi di supporti di memoria. 20
di memoria e 4.3.2 Riconoscere le unità di misura dei supporti di memoria. 20
compressione 4.3.3 Visualizzare lo spazio disponibile in un supporto di memoria. 21

4.3.4 Comprendere lo scopo della compressione di file, cartelle. 21

4.3.5 Comprimere file, cartelle. 21

4.3.6 Estrarre elementi compressi su un’unità di memorizzazione. 21

5 Reti 5.1 Concetti
di reti

5.1.1 Definire il termine «rete». Identificare lo scopo di una rete:
condividere, accedere a dati e dispositivi in modo sicuro.

22

5.1.2 Definire il termine «Internet». Identificare alcuni dei suoi uti-
lizzi principali.

22

5.1.3 Definire i termini «intranet», «rete privata virtuale» (vpn) e
identificarne gli utilizzi principali.

22

5.1.4 Comprendere che cosa significa velocità di trasferimento e
come questa viene misurata.

23

5.1.5 Comprendere i concetti di scaricamento, caricamento da e
verso una rete.

23

5.2 Accesso 5.2.1 Identificare le diverse possibilità di connessione a Internet. 24
a una rete 5.2.2 Definire il termine «provider internet» (Internet Service Provi-

der – isp). Identificare le considerazioni da fare per scegliere
un abbonamento a Internet.

25

5.2.3 Riconoscere lo stato di una rete wireless: protetta/sicura,
aperta.

25

5.2.4 Connettersi a una rete wireless. 25

6 Sicurezza e 6.1 Protezione dei 6.1.1 Riconoscere politiche corrette per le password. 26

benessere dati su computer 6.1.2 Definire il termine «firewall» e identificarne gli scopi. 26

e dispositivi
elettronici

6.1.3 Comprendere lo scopo di creare con regolarità copie di si-
curezza remote dei dati.

26

6.1.4 Comprendere l’importanza di aggiornare regolarmente i di-
versi tipi di software.

26

6.2 Malware 6.2.1 Definire il termine «malware». Identificare diversi tipi di
malware, quali virus, worm, Trojan, spyware.

27

6.2.2 Sapere come un malware infetta un computer o un disposi-
tivo.

27

6.2.3 Usare un software antivirus per eseguire una scansione in un
computer.

27

6.3 Tutela della
salute e «informa
tica verde»

6.3.1 Sapere quali sono i principali modi per assicurare il benes-
sere di un utente durante l’utilizzo di un computer o di un
dispositivo.

28

6.3.2 Conoscere le opzioni di risparmio energetico che si applica-
no ai computer e ai dispositivi elettronici.

29

6.3.3 Sapere che i computer, i dispositivi, le batterie, la carta, le
cartucce e i toner delle stampanti devono essere riciclati.

29

6.3.4 Identificare alcune delle opzioni disponibili per migliorare
l’accessibilità.

29
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L’ICT, i vari tipi di computer
e gli altri dispositivi elettronici
Le Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
e gli apparecchi tramite cui le utilizziamo

Che cos’è l’ICT. Con la sigla IcT (Information and Communication Technologies, Tec-
nologie dell’informazione e della comunicazione) si indica l’industria legata al com-
puter, che comprende per esempio i produttori di chip (o microprocessori), i pro-
grammatori che realizzano siti web e chi studia e progetta sistemi informatici.

Tra i servizi e gli utilizzi pratici dell’ICT ci sono le forniture di accesso a Internet,
programmi per computer, come gli elaboratori di testo o i fogli elettronici, e le tecnolo-
gie che rendono possibile la comunicazione con dispositivi mobili come gli smartphone.

Che cos’è l’hardware. Ogni dispositivo elettronico è formato da componenti, che co-
stituiscono l’hardware; il loro funzionamento è controllato da opportuni program-
mi, che costituiscono il software. Dell’hardware fanno parte gli apparecchi elettrici,
elettronici e meccanici necessari per l’ingresso, l’uscita e l’elaborazione dei dati. Per
esempio il microprocessore che esegue calcoli è un componente hardware, come pure
il ventilatore che evita il surriscaldamento dei circuiti integrati.

Il desktop, o personal computer da tavolo, sta su una scrivania ed è adatto per l’u-
so in postazioni fisse.

I computer portatili (in inglese laptop, cioè «che sta in grembo», oppure notebo-
ok, «blocco per appunti») racchiudono nelle dimensioni di un grosso quaderno tut-
te le funzionalità dei desktop, ma con un monitor e una tastiera di dimensioni ridotte.

Il tablet (computer-tavoletta) è un dispositivo mobile, che cioè si può portare sem-
pre con noi. Ha quasi tutte le caratteristiche di un computer portatile, tranne tastiera
e mouse, e il suo monitor è touch screen, cioè sensibile al contato delle dita.

Gli smartphone sono telefoni cellulari che possiedono al tempo stesso molte carat-
teristiche dei tablet: consentono di eseguire vari tipi di applicazioni, si connettono a
Internet e gestiscono la posta elettronica.

Le fotocamere digitali registrano immagini e filmati su schedine di memoria, in for-
mati compatibili con il computer. Anche i tablet e gli smartphone hanno sistemi ottici
in miniatura che consentono di fare foto, filmati e videotelefonate.

Esistono infine vari tipi di lettori multimediali, dispositivi specializzati che consen-
tono di ascoltare musica, oppure di leggere libri in formato elettronico (e-book).

Processore, RAM e memoria di massa. Il computer elabora i dati grazie all’unità cen-
trale di elaborazione o cPu (Central Processing Unit), detta anche processore; la sua
potenza è il principale fattore che determina la velocità di elaborazione del computer.

Durante l’elaborazione, i dati e le applicazioni software sono conservati nella me-
moria RAm, Random Access Memory, cioè «memoria ad accesso casuale»: ciò significa
che per trovare un dato non deve scorrere in sequenza tutto il contenuto della memo-
ria, ma sa posizionarsi direttamente nel punto cercato. Poiché i dati sono continua-
mente scritti sulla RAm o letti dalla RAm, la caratteristica fondamentale di questa me-
moria è la velocità di accesso, cioè di lettura e scrittura dei dati.

1

1.1.1
1.1.2

1.2.1

un notebook un tablet uno smartphone

1.2.2
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Quando il computer viene spento, i dati conservati nella RAm vanno perduti. Per
conservarli in modo permanente si utilizzano dispositivi di memorizzazione che tra-
sferiscono le informazioni su dischi magnetici come il disco rigido (o hard disk) i di-
schi rimovibili, come le chiavi uSB (o pen drive), oppure su dischi ottici come i dVd.
Questi supporti sono chiamati memoria di massa del computer.

Entro certi limiti, maggiore è la capacità della memoria RAm, maggiore sarà la ve-
locità del computer. In particolare quando si eseguono più programmi contempora-
neamente, se il computer ha poca memoria RAm dovrà accedere con più frequenza
all’hard disk, e ciò rallenterà notevolmente il funzionamento.

Le periferiche e le porte di input/output. Le apparecchiature che permettono al
computer di scambiare informazioni con l’esterno sono chiamate periferiche.

Un dispositivo di input è una periferica che organizza i dati provenienti dall’ester-
no e li converte in un formato che il computer è in grado di elaborare. Sono disposi-
tivi di input la tastiera, il mouse (o il touchpad, per il laptop), il microfono, la webcam
(per fare riprese video) e lo scanner (per digitalizzare immagini stampate).

Un dispositivo di output è una periferica che rende disponibile al mondo esterno il
risultato dell’elaborazione effettuata dal computer. Il monitor, la stampante e gli alto-
parlanti sono quindi dispositivi di output.

A seconda del dispositivo, le periferiche sono integrate nell’hardware oppure colle-
gabili a esso. Tablet e laptop computer si possono collegare a una docking station che,
a seconda delle configurazioni, può concentrare periferiche (video, tastiera, mouse,
stampante, scanner) e memorie di massa, trasformando così il dispositivo mobile in
un computer da tavolo.

Le periferiche esterne si collegano al computer via cavo, utilizzando apposite porte.
Le porte oggi più diffuse sono quelle uSB (Universal Serial Bus), usate per collegare
dispositivi di ogni tipo, e le porte hdmI (High-Definition Multimedia Interface), desti-
nate specialmente al trasferimento di dati audio-video. Per collegare il computer alla
rete locale, o a un router, si usano di solito le porte di rete Ethernet.

processore porte di connessione

connettori per
schede di espansione

dissipatore
di calore

collegamento
al disco rigido

memoria ram

Figura 1

La scheda madre
che si trova
dentro un
computer desktop

1.2.3
1.2.4

ESERCIZI Quale tra questi non pu˜ essere considerato un dispositivo mobile?

A tablet
B smartphone
C desktop
D notebook
� Altri esercizi a pagina 30
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Software di sistema
e applicazioni
I programmi che fanno funzionare il computer
e quelli che gli permettono di svolgere attività specifiche

Esistono due tipi di programmi per il computer, sostanzial-
mente diversi tra loro: il software di sistema e il software
applicativo. La figura 2 mostra uno schema della relazio-
ne fra questi due tipi di software.

Il software di sistema permette al computer di funziona-
re correttamente e di comunicare con noi che lo usiamo.

Il software applicativo invece dà all’utente la possibi-
lità di sfruttare le capacità di elaborazione del computer
per attività specifiche (come scrivere o disegnare). È grazie
a queste applicazioni che il computer diventa utile per la vita di
tutti i giorni.

Il software di sistema deve essere installato sul computer che lo usa, mentre le ap-
plicazioni possono essere installate localmente oppure disponibili «in remoto», cioè
attraverso un collegamento in rete.

Il sistema operativo. Il sistema operativo fa parte del software di sistema: si occupa di
controllare l’uso delle risorse hardware del computer, come la memoria centrale o il
disco fisso, e gestisce l’interfaccia di comunicazione tra queste risorse e
la persona che usa il computer.

All’interno del computer il sistema operativo è come il sistema di
controllo del traffico aereo per un aeroporto: senza questa infrastruttu-
ra essenziale, la struttura non può funzionare.

Esistono diversi tipi di sistema operativo, che sono sviluppati sia per
i personal computer sia per altri tipi di elaboratori o di dispositivi elet-
tronici.

I principali sistemi operativi per personal computer oggi sono Win-
dows della Microsoft, MacOS per i computer della Apple e gnu/Linux, che è
open source. Per i dispositivi mobili i più diffusi sono Android, Windows e iOS
per i prodotti della Apple.

2

Figura 2

La relazione
tra hardware,
sistema operativo
e applicazioni

1.3.1

1.3.2
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Editore

Anno

Genere

Giudizio

controlla tutti i processi
di input e output

assegna le risorse di sistema
durante l’elaborazione

organizza la memorizzazione
dei dati

garantisce la sicurezza
dei dati e dei programmi

segnala il malfunzionamento
di programmi e periferiche

Figura 3

Le principali
funzioni del
sistema operativo
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Le applicazioni. Il software applicativo è costituito da programmi che danno al com-
puter la capacità di svolgere compiti particolari.

Per esempio le suite per la produttività nei lavori di ufficio, come Microsoft Office,
OpenOffice o Google Drive, sono gruppi di applicazioni che consentono di prepara-
re documenti (i word processor o elaboratori di testi), fare calcoli programmabili (i fo-
gli elettronici) o fare presentazioni multimediali in pubblico.

Altre applicazioni sono dedicate alla comunicazione, come i programmi di gestio-
ne della posta elettronica, i browser web o i programmi per fare videoconferenze. An-
che le reti sociali come Facebook, MySpace o Google+ sono applicazioni (online).

Esistono poi innumerevoli applicazioni per usi specifici come gli antivirus, i pro-
grammi di elaborazione del suono, quelli per il montaggio dei filmati, per la progetta-
zione e il design, i programmi di autoistruzione, i videogiochi.

Le app sono applicazioni realizzate specificamente per i dispositivi mobili, per
esempio album fotografici, calendari, strumenti di comunicazione e giochi.

Le licenze per il software. Quando si acquista regolarmente un’applicazione softwa-
re, si riceve la relativa licenza: questa è un contratto legale, che specifica quale uso si
può fare del programma.

Prima di poter utilizzare l’applicazione, tipicamente all’inizio della procedura di in-
stallazione, appare sullo schermo la licenza per l’utente finale o eulA (End-User Licen-
se Agreement); per procedere è necessario accettarne esplicitamente le condizioni.

Quando il software è di tipo proprietario, la licenza stabilisce che l’utente non lo
possiede: ha soltanto il permesso di utilizzarlo. In pratica quindi non diventiamo pa-
droni del software, ma lo affittiamo.

Una licenza può essere:
� monoutente, quando l’uso del programma è consentito a un singolo utente per

volta (non lo si può usare, per esempio, in una rete locale)
� multiutente, quando l’applicazione può essere usata da un numero definito di

utenti (a un costo minore rispetto a un egual numero di licenze monoutente)
� aziendale, quando il programma può essere usato su qualsiasi computer dell’a-

zienda o ente che l’ha acquistato.

Software proprietario, freeware, shareware e open source. Alcuni sviluppatori di
applicazioni software distribuiscono liberamente i propri programmi, specie attraver-
so Internet, senza chiedere alcun compenso: si parla in tal caso di freeware.

Spesso il software commerciale si può usare gratuitamente in prova per un perio-
do, dopo di che non funziona più a meno che lo si acquisti. Nel caso del shareware,
l’accordo è che dopo il periodo di prova, se non si vuole acquistare il software, lo si
deve rimuovere dal proprio computer; continuare a usare un’applicazione shareware
anche dopo il periodo di prova, senza pagarla, è illegale.

Le istruzioni di un programma o codice-sorgente (source code) sono inaccessibili a
chi usa un software proprietario: in questo modo gli sviluppatori proteggono l’origi-
nalità della propria creazione, impedendo agli altri di modificarla.

Invece il movimento open source (vedi il logo del sito www.opensource.org in figura
4) ritiene più efficiente lo sviluppo di software «aperti», modificabili da chi lo deside-
ra e basati sulla libera collaborazione tra specialisti e appassionati di tutto il mondo.

Da una collaborazione internazionale di questo tipo è nato il sistema operati-
vo gnu/Linux (simile al software di sistema commerciale unIx). Tra i progetti open
source di successo ci sono il browser Firefox e l’enciclopedia online Wikipedia.

In generale, con l’eccezione del freeware, tutto il software (compreso l’open
source) è soggetto a regole d’uso di vario tipo.

1.3.3

1.3.4

1.3.5

ESERCIZI Le condizioni della licenza per l’uso di un software vanno accettate:

A al momento dell’installazione
B prima di scaricarlo da Internet
C entro un mese dall’inizio dell’uso
D quando si acquista il computer
� Altri esercizi a pagina 30

Figura 4
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Avviare il computer
e orientarsi sul desktop
Come si accende e si spegne il computer
e come si lavora con le icone del desktop

L’avvio del computer. Quando si accende il computer, premendo il tasto , esso
compie una serie di operazioni; la principale è il caricamento del sistema operativo.

È sempre saggio proteggere l’accesso al computer: in tal caso ogni utente è iden-
tificato da un nome e da una password, per impedire alle persone non autorizzate la
consultazione dei dati presenti nel computer. All’avvio apparirà una finestrella in cui
digitare il proprio nome-utente e la password.

Nel seguito parleremo dei computer che usano il sistema operativo Windows7.

Spegnere o riavviare il computer. Per spegnere il computer si devono
chiudere tutte le applicazioni attive, quindi si fa clic su Start e poi sul
pulsante .

La freccia sulla destra del pulsante apre un menu con varie opzioni:
� Cambia utente consente di passare provvisoriamente a un altro utente,

senza terminare la sessione attuale, che rimane aperta
� Disconnetti fa invece terminare la sessione dell’attuale utente
� Blocca interrompe la sessione e impone di inserire la password per ricominciarla
� Riavvia il sistema chiude la sessione e fa ripartire il computer da zero
� Sospendi mantiene in memoria la sessione e imposta la modalità a basso consumo
� Ibernazione spegne il computer ma salva la sessione, che sarà ripristinata al riavvio.

Il desktop o scrivania. Quando si avvia un personal computer, appare sullo schermo
un’immagine simile a quella della figura 6, simile al piano di una scrivania (in inglese
desktop) su cui sono appoggiati vari oggetti.

Le immagini (o icone) che appaiono sull’area principale del desktop rappresentano:
� programmi (cioè specifiche applicazioni software) o documenti creati con essi
� le cosiddette cartelle , che sono contenitori di programmi e documenti
� il cestino , che contiene i file eliminati.

1.4.1

Figura 5

1.4.2

2.1.1
2.1.2

piano della
scrivania
(desktop)

icone di cartelle,
documenti
e programmi

gadget

area di notifica

barra delle
applicazioni

apre il
menu Avvio

Figura 6

Il desktop
(o scrivania)
di Windows 7

alcune icone comuni

stampanti

applicazioni

documenti

connessione
in rete

3
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L’icona Computer rappresenta un programma che permette di esplorare i con-
tenuti delle diverse unità, cioè dei supporti su cui il computer memorizza i dati.

La barra delle applicazioni, in basso sullo schermo, contiene le icone di tutti i pro-
grammi attualmente in esecuzione. Se si ferma il puntatore del mouse su una di que-
ste icone, appare una miniatura della relativa finestra, come illustrato dalla figura a
lato. Al clic sull’icona, si passerà alla finestra di quel programma.

Selezionare e spostare trascinando con il mouse. Supponiamo di voler spostare il file
Album, che si trova sul desktop del computer, all’interno della cartella fotografie.

La procedura più semplice è quella illustrata nella fi-
gura 7: fai clic sull’icona Album per selezionarla, trascina-
la con il mouse fin sopra la cartella fotografie e poi, quan-
do l’icona della cartella si evidenzia, rilascia il tasto del
mouse.

Il file Album ora scomparirà dal desktop, perché è
stato trasferito all’interno della cartella. Apri la cartella
(con un doppio clic sulla sua icona) e verifica che essa
contenga il file. Se ora fai clic sull’icona Album (dentro la finestra della cartella) e la
trascini di nuovo sul desktop, ritornerai alla situazione iniziale. Con questo metodo
puoi spostare anche le cartelle.

Puoi selezionare contemporaneamente più oggetti (file, cartelle o icone) tenendo
premuto il tasto  mentre fai clic sugli oggetti, uno dopo l’altro.

Se gli oggetti sono nella stessa regione dello schermo, puoi selezionarli facendo clic
in un punto vicino e poi trascinando il mouse, con il tasto sinistro premuto, fino a in-
cludere tutti gli oggetti che t’interessano.

Una volta selezionati gli oggetti (singoli o in gruppo) puoi spostarli da una cartella
all’altra, o da un punto all’altro del desktop, trascinandoli con il mouse.

Se i file da selezionare sono adiacenti, basta selezionare il primo e l’ultimo della se-
rie tenendo premuto il tasto : verranno selezionati così anche i file intermedi.

Creare nuovi collegamenti sul desktop. Alle applicazioni presenti nel computer si
può accedere tramite il menu Avvio, che si apre con un clic sul pulsante Start .

Il sottomenu Tutti i programmi mostra un elenco di tutte le applicazioni. Se si usa
spesso un programma, però, è conveniente poterlo lanciare direttamente dal desktop:
a questo scopo si può creare un collegamento o alias.

Basta fare clic con il tasto destro del mouse su una voce dell’elenco in Tutti i pro-
grammi, poi nel menu che appare scegliere l’opzione Copia. Quindi si fa clic su un
punto libero del desktop, di nuovo con il tasto destro del mouse, e si sceglie l’opzione
Incolla collegamento: apparirà così un’icona (con sopra una freccetta scura) che per-
mette di lanciare in qualsiasi momento il programma direttamente dalla scrivania.

Quando si esplorano le risorse del computer, facendo doppio clic sull’icona Com-
puter o sull’icona di una cartella, per creare un collegamento sul desktop basta se-
lezionare nella finestra con il tasto destro del mouse l’elemento da collegare e sceglie-
re nel menu contestuale la voce Invia a e poi Desktop (crea collegamento).

Per rinominare un collegamento, come qualsiasi file o cartella, lo si seleziona con il
mouse e poi si fa di nuovo clic sul nome, che si evidenzia: a questo punto si digita il
nuovo nome sulla tastiera, e infine si preme il tasto (oppure si fa clic su un qualsia-
si punto libero del desktop).

Per eliminare un collegamento, fai clic su di esso e poi premi il tasto , oppure
usa il tasto destro del mouse per fare clic e poi scegli Elimina nel menu contestuale.

2.1.3

Figura 7

Spostare un file
dal desktop in
una cartella

2.1.4

ESERCIZI Tre oggetti adiacenti si possono selezionare insieme:

A solamente facendo clic su ciascuno mentre si tiene premuto
B solamente trascinando il mouse così da includerli tutti e tre
C solamente facendo clic sul primo, poi sull’ultimo tenendo premuto
D tutte le precedenti risposte sono corrette
� Altri esercizi a pagina 30
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L’uso delle finestre
Riconoscere le diverse parti di una finestra
e gestire più finestre aperte simultaneamente

L’interazione con il personal computer si basa sulle cosiddette finestre: è dunque im-
portante conoscerne bene il funzionamento e abituarsi a usarle.

Una finestra è un’area di lavoro di forma rettangolare che si sovrappone al desktop
(figura 8). Le finestre di programma si aprono quando si lancia un’applicazione; le fi-
nestre di dialogo si aprono invece quando un programma, prima di eseguire un co-
mando, offre la possibilità di scegliere tra diverse opzioni.

Le finestre di programma. Crea sul desktop di Windows un nuovo file di testo vuo-
to, in questo modo: fai clic con il tasto destro del mouse in un punto vuoto del de-
sktop, nel menu che appare scegli Nuovo, poi nel menu che appare scegli Documento
di testo; poi digita il nome «documento1» e premi .

Ora sul desktop appare il nuovo file documento1; aprilo con un doppio clic del
mouse. Il computer lancerà allora automaticamente l’applicazione Blocco note, un
semplice elaboratore di testi (figura 8).

In alto nella finestra c’è la barra del titolo, che contiene a sinistra il nome dei file,
seguito da quello del programma che lo gestisce, e in alto a destra tre pulsanti utili
per la gestione della finestra, che trovi descritti nella pagina seguente.

Sotto la barra del titolo si trova la barra dei menu: al clic del mouse ogni voce di
questa barra apre un menu a tendina in cui puoi scegliere tra diverse funzioni.

Al fondo della finestra c’è la barra di stato, che dà indicazioni sullo stato del docu-
mento su cui si sta lavorando (in Blocco note la si attiva dal menu Visualizza).

A volte sotto la barra dei menu appaiono barre degli strumenti formate da icone
che attivano direttamente le funzioni di uso più frequente.

Se soltanto una parte del documento può essere visualizzata all’interno di una fi-
nestra di programma, sulla destra e al fondo della finestra stessa appaiono le barre di
scorrimento, che hanno l’aspetto della figura 9.

Per far scorrere lentamente i contenuti della finestra si fa clic sulle frecce poste alle
estremità della barra. Lo stesso risultato può essere ottenuto più comodamente azio-
nando con un dito la rotella superiore del mouse. Per uno scorrimento più veloce si
può trascinare con il mouse il blocchetto rettangolare («ascensore») che si trova tra le
due frecce, spostandolo lungo la barra.

4

2.2.1

barra dei menu

barra del titolo

barra di stato

barre di
scorrimento

Figura 8

Le principali
caratteristiche delle
finestre di Windows

Figura 9
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Nei programmi delle suite di produttività Microsoft Office, le barre dei menu e
degli strumenti sono sostituite da una barra multifunzione che riunisce in schede e
gruppi le icone usate per attivare i comandi (figura 10).

Operare con le finestre. Per spostare una finestra sullo schermo (se non lo occu-
pa tutto) si agisce con il mouse sulla barra del titolo: è sufficiente fare clic su un pun-
to qualsiasi della barra e trascinare la finestra con il mouse nella posizione desiderata.

In alto a destra nelle finestre di programma, sulla barra del titolo, appaiono sempre
tre pulsanti di cui è fondamentale conoscere la funzione:
� un clic su nasconde temporaneamente la finestra, riducendola a un’icona

sulla barra delle applicazioni al fondo dello schermo; basterà fare clic su quell’ico-
na perché la finestra ricompaia

� un clic su ingrandisce la finestra, così da coprire tutto lo schermo; il pulsan-
te allora assume l’aspetto e al clic riporterà la finestra alle dimensioni ridotte

� un clic su chiude definitivamente la finestra (e la relativa applicazione): que-
sto è il pulsante da usare quando si è finito di lavorare con un programma.

Quando una finestra non è a tutto schermo, puoi aumentarne o ridurne le di-
mensioni a piacere usando il mouse. Se posizioni il puntatore su un bordo o su un
vertice della finestra, esso diventa una doppia freccia (come qui a lato): facendo clic
e trascinando il mouse, l’intera finestra viene ridimensionata.Windows 7 consente
anche di ingrandire le finestre semplicemente trascinandole ai bordi dello schermo.

Passare da una finestra a un’altra. Quando sullo schermo sono visibili (anche sol-
tanto parzialmente) più finestre, puoi attivare in ogni momento una qualsiasi finestra
semplicemente facendo clic su di essa, o sulla sua icona nella barra delle applicazioni.

Questa barra al piede dello schermo contiene icone «incorniciate» di tutte le appli-
cazioni attualmente aperte. Basta fare clic su una delle icone per aprire in primo pia-
no la relativa finestra di programma.

Le icone senza cornice sulla sinistra della barra sono applicazioni (il browser Inter-
net Explorer e Windows Media Player, nella figura 11) che puoi avviare con un clic.

Un metodo alternativo per passare da una finestra a un’altra è basato sull’uso della
tastiera. Tieni premuto il tasto , poi premi una volta il tasto : apparirà allora
una finestrella che mostra tutte le applicazioni aperte (fi-
gura 12). Sempre tenendo premuto il tasto , premi
più volte il tasto : vedrai così cambiare, in modo ci-
clico, l’icona evidenziata nella figura 12.

Quando rilasci il tasto , sullo schermo si attiverà la finestra dell’ultima applica-
zione che avevi selezionato.

Figura 10

La barra
multifunzione
di Microsoft Excel

2.2.2

2.2.3

Figura 11

La barra delle
applicazioni

Figura 12

La finestra
delle applicazioni
aperte

ESERCIZI Se si è ridotta a icona una finestra, la si può riaprire:

A usando la barra del titolo
B usando la barra di stato
C usando la barra dei menu
D usando la barra delle applicazioni
� Altri esercizi a pagina 30
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Strumenti e impostazioni
Visualizzare le informazioni di base sul computer,
installare nuove applicazioni e trasferire dati

La Guida di Windows. La Guida in linea al sistema ope-
rativo Windows si apre premendo il tasto sulla ta-
stiera, oppure scegliendo l’opzione Guida e supporto
tecnico dopo aver fatto clic sul pulsante , o ancora
facendo clic sull’icona che appare a destra nella bar-
ra dei menu nella finestra di Esplora risorse.

Nella finestra della Guida si può «navigare» in due
modi. Si può fare clic sui testi attivi della finestra, come
nella figura 13, e seguire così un percorso ipertestuale fino
all’argomento specifico che ci interessa. In alternativa si
può digitare una parola-chiave nella casella in alto, per
poi seguire i collegamenti trovati dal motore di ricerca
della Guida di Windows.

Anche nelle applicazioni la Guida in linea si può apri-
re in genere premendo il tasto , oltre che facendo clic
sull’icona  in alto a destra nella barra dei menu.

Il Pannello di controllo. Per controllare la configurazione di un computer basato su
Windows si usa il pannello di controllo. Lo si apre dal menu Avvio, facendo clic su
Pannello di controllo.

Con un clic sull’icona Sistema e sicurezza, e poi su Sistema, puoi consultare tutte
le caratteristiche del computer (modello e velocità del processore, memoria RAm di-
sponibile, tipo e versione del sistema operativo e così via).

Puoi accedere direttamente alla finestra Sistema anche aprendo il menu Avvio con
il pulsante Start , facendo clic con il tasto destro del mouse su Computer e poi sce-
gliendo Proprietà.

La sezione Aspetto e personalizzazione (figura 14)
permette di modificare la risoluzione dello schermo
o l’immagine di sfondo del desktop. In alternativa si
può fare clic sul desktop con il tasto destro del mou-
se, scegliere Risoluzione dello schermo e poi Risolu-
zione (o Personalizza e poi Sfondo del desktop), cam-
biare l’impostazione e poi fare clic su Salva modifiche.

La sezione Orologio e opzioni internazionali permet-
te di modificare la data e l’ora, mentre in Hardware e
suoni si può regolare il volume dei dispositivi audio.

Per cambiare data e ora si può anche fare clic sull’o-
ra nell’area di notifica o try bar, a destra della barra del-
le applicazioni; qui con un clic sull’icona dell’altopar-
lante si può anche regolare il volume.

Se occorre modificare la lingua associata alla tastiera, si fa clic sull’icona con la lin-
gua attualmente impostata, in basso a destra sul desktop, e dal menu a discesa scegli
la lingua desiderata, come nella figura qui a fianco.

Per aggiungere una nuova lingua per la tastiera, nel Pannello di controllo scegli Op-
zioni internazionali e poi Cambia tastiere.

Si aprirà la finestra Paese e lingua; nella scheda Tastiere e lingue fai clic sul pulsan-
te Cambia tastiere. Ora si aprirà la finestra di dialogo della figura 15; con un clic su
Aggiungi apparirà l’elenco di lingue tra cui scegliere.

5

Figura 13

La Guida
di Windows

2.3.1

2.3.2
2.3.3
2.3.4

Figura 14

Il Pannello
di controllo
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E se un’applicazione non risponde? Se il computer non risponde ai comandi, per
sbloccarlo si attiva la finestra Gestione attività (o Task manager), premendo insieme i
tre tasti o facendo clic con il tasto destro sulla barra delle applicazioni. Da
questa finestra (figura 16) si può chiudere l’applicazione che non risponde.

In situazioni estreme può essere necessario forzare il riavvio del computer, pre-
mendo di nuovo insieme i tre tasti oppure tenendo premuto per qualche
secondo il tasto di accensione; in tal caso si perderanno però tutti i dati non salvati.

Installare e disinstallare un programma. L’installazione dei programmi avviene attra-
verso una procedura guidata in più passaggi; è sufficiente rispondere alle domande
che vengono poste (la prima chiederà di accettare le condizioni della licenza d’uso).
Se il sistema ha un amministratore, verrà richiesta la sua password.

Se il programma è su cd-Rom o dVd, la procedura di solito inizia automaticamente.
Se lo si scarica da Internet, si fa clic sul collegamento e poi si sceglie Apri o Esegui per
installarlo immediatamente, oppure Salva per salvarlo e installarlo in seguito.

Per disinstallare un programma, si apre il Pannello di controllo e nel gruppo Program-
mi si fa clic su Disinstalla un programma, lo si seleziona nell’elenco e si fa clic su Disin-
stalla nella barra dei menu: apparirà una finestra in cui confermare la disinstallazione.

Collegare dispositivi al computer. Quando si inserisce una chiave uSB o si
collega una stampante, una fotocamera digitale o un riproduttore multime-
diale a una porta uSB, il computer segnalerà di aver rilevato la presenza del
dispositivo e, se appropriato, cercherà e installerà il relativo driver. A quel
punto apparirà la finestra della figura 17, che consente di scegliere se vi-
sualizzare i dati o copiarli sul computer.

Per rimuovere il dispositivo si fa clic sull’icona nell’area di notifica
in basso a destra, poi su Espelli USB e si attende la conferma del computer
prima di scollegare il dispositivo.

Catturare immagini dallo schermo. In ogni momento puoi «fotografare» ciò che ap-
pare sullo schermo semplicemente premendo il tasto della tastiera (se vuoi cattu-
rare soltanto la finestra attiva, tieni premuto anche il tasto ): l’immagine sarà me-
morizzata negli Appunti, e potrai incollarla all’interno di qualsiasi documento.

Per catturare soltanto una porzione dello schermo, apri il menu Avvio, scegli Tutti
i programmi, poi Accessori e lancia il programma Strumento di cattura: trascina il
mouse sull’area da «fotografare», poi usa l’icona del programma per salvarla.

2.3.5

Figura 15

Aggiungere
una tastiera

Figura 16

L’interruzione
forzata di un
programma

2.3.6

Figura 17

2.3.7

2.3.8

ESERCIZI Per alzare il volume degli altoparlanti del computer:

A si deve usare il Pannello di controllo

B si può fare clic sull’icona dell’altoparlante nella try bar
C si deve aprire la finestra Hardware e suoni
D si può fare clic sull’icona dell’altoparlante nel menu Avvio

� Altri esercizi a pagina 30
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Creare documenti di testo
e stamparli
Come si usa un semplice elaboratore di testi
e come si inviano i documenti alla stampante

Per sperimentare il funzionamen-
to di un’applicazione per l’elabora-
zione di testi useremo il programma
WordPad, che è disponibile gratuita-
mente nei computer su cui è installa-
to il sistema operativo Windows.

Per lanciare l’applicazione, apri il
menu Avvio, scegli Tutti i programmi,
poi Accessori e fai clic su WordPad:
si aprirà la finestra della figura 18,
con un nuovo documento vuoto.

Inserire testo e salvare un documento. Per inserire testo in un documento, lo si di-
gita sulla tastiera. Il testo inizierà nella posizione indicata dal cursore, la barretta ver-
ticale lampeggiante visibile nella figura 18.

Per aggiungere testo all’interno di un testo esistente, si fa clic con il mouse nel-
la posizione desiderata, così che il cursore si sposti in quella posizione, e poi si digita.

Per salvare il documento si fa clic sull’icona in alto a sinistra. Se il documento
era già esistente, verranno salvate tutte le modifiche. Se invece si sta creando un nuo-
vo documento, il programma mostrerà la finestra Salva con nome, in cui si può digi-
tare il nome da dare al file e scegliere in quale cartella memorizzarlo.

Il formato standard di salvataggio in WordPad è .rtf (Rich Text Format), compati-
bile con tutti gli elaboratori di testo.

Aprire e chiudere i file e il programma. Per aprire un documento esistente, usa il menu
WordPad che si apre facendo clic sull’icona in alto a sinistra. In Microsoft Word, che
esploreremo in dettaglio nel modulo Word Processing, esiste un equivalente menu File.

Sulla destra apparirà un elenco di documenti usati di recente, che si possono ria-
prire con un clic. Altrimenti, la voce Apri del menu apre una finestra con le cartelle
del computer, in cui selezionare il documento da aprire.

In WordPad si può aprire soltanto un documento per volta: se si apre un nuovo
documento, il precedente verrà chiuso. In Word invece si possono aprire più docu-
menti insieme, e per chiudere quello attivo si fa clic su Chiudi nel menu File.

Per chiudere il programma si può usare il pulsante della barra del titolo, oppure
fare clic su Esci nel menu (o nel menu File in Word).

Copiare e spostare testi. Per copiare un testo presente in un documento, lo si deve
selezionare trascinando il mouse: il testo selezionato apparirà evidenziato su sfondo
azzurro, come qui a lato. Poi si fa clic sull’icona Copia , si posiziona il cursore nel
punto dove si vuole copiare il testo, e infine si fa clic sull’icona Incolla .

Per spostare il testo anziché copiarlo, dopo averlo selezionato si fa clic sull’icona
Taglia : subito il testo scomparirà dallo schermo, ma rimarrà disponibile negli Ap-
punti (un’area di memoria che registra temporaneamente i dati che vengono copiati o
tagliati) per essere incollato altrove.

Il testo copiato o tagliato da un documento si può incollare anche in documenti di-
versi, anche di applicazioni diverse (come un messaggio di posta elettronica).

Nei documenti di testo si possono inserire anche immagini. Se per esempio catturi
una finestra con i tasti  + , l’immagine va negli Appunti; per incollarla nel docu-
mento di WordPad, fai clic nel punto dove vuoi inserirla, poi sull’icona Incolla.

6

Figura 18

L’interfaccia
di WordPad

3.1.1

3.1.2
3.1.4

3.1.1

3.1.3
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Installare una stampante. In genere, quando si collega al computer una nuova stam-
pante, il sistema operativo cerca nel disco rigido (o su Internet) i driver necessari al suo
funzionamento, li installa in modo automatico e la stampante è subito pronta all’uso.

Se ciò non avvenisse, puoi installare la nuova
stampante «manualmente». Apri il menu Avvio e
scegli Dispositivi e stampanti (oppure apri il Pan-
nello di controllo e poi il gruppo Hardware e suo-
ni.) Si aprirà la finestra della figura 19.

Ora fai clic su Aggiungi stampante: una proce-
dura guidata ti chiederà di confermare alcune in-
formazioni; quando la stampante sarà installata,
apparirà un’ultima finestra in cui potrai scegliere
se impostarla come stampante predefinita (ossia di
default), e se stampare una pagina di prova.

Nella finestra della figura 19, che mostra tutte
le stampanti disponibili, una spunta verde eviden-
zia quella predefinita. Per far diventare predefinita
un’altra stampante basta selezionarla, fare clic con il tasto destro sulla sua icona e poi
scegliere la voce Imposta come stampante predefinita.

Per disinstallare una stampante, si fa lo stesso ma si sceglie Rimuovi dispositivo.

Stampare un documento. Per stampare il documento di testo
salvato nella pagina precedente, apri il menu WordPad con l’i-
cona  e scegli la voce Stampa.

Apparirà la finestra della figura 20a: in alto puoi scegliere
la stampante da usare, nella sezione Pagine da stampare puoi
scegliere se stampare tutto il documento o specificare singole
pagine (separate da virgole) o gruppi di pagine (con un tratti-
no tra la prima e l’ultima), e in basso a destra puoi impostare il
Numero di copie da produrre.

Il pulsante Preferenze consente di cambiare l’orientamento
della carta e di impostare la qualità della stampa.

Con un clic sul pulsante Stampa le istruzioni saranno inviate
alla stampante.

Visualizzare la coda di stampa. Puoi visualizzare
le informazioni sulla stampa in corso con un dop-
pio clic sull’icona della stampante nella finestra
della figura 19 oppure nell’area di notifica a destra
della barra delle applicazioni.

Per eliminare definitivamente un documento
dalla coda di stampa, selezionalo e premi il tasto

, oppure usa il menu Documento o il menu con-
testuale che si apre al clic sul tasto destro del mou-
se (come nella figura 20): la voce Annulla elimina il
documento, Sospendi ne blocca temporaneamente
la stampa e Riavvia la fa ripartire.

Per sospendere o annullare la stampa di tutti i
documenti in coda, scegli dal menu Stampante le
voci Sospendi stampa o Elimina tutti i documenti.

3.2.1
3.2.2

Figura 19

La stampante
predefinita

Figura 20a

3.2.3

Figura 20b

3.2.4

ESERCIZI Per spostare un testo, dopo averlo selezionato, da un documento di WordPad
a uno di Word:

A lo si Copia in WordPad e lo si Incolla in Word
B lo si Taglia in WordPad e lo si Incolla in Word
C lo si Copia in Word e lo si Incolla in WordPad
D lo si Taglia in Word e lo si Incolla in WordPad
� Altri esercizi a pagina 30
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Gestire file e cartelle
L’organizzazione delle cartelle nel computer,
i diversi tipi di file e le loro proprietà

Visualizzare file e cartelle. Nel computer i singoli documenti, o file, sono conservati
di solito all’interno di contenitori dette cartelle.

Le cartelle sono organizzate in modo gerarchico nelle varie unità di memorizzazio-
ne (come il disco rigido, un DVD o una chiave USB): ogni cartella può contenere nu-
merose sottocartelle, che a loro volta contengono altre sottocartelle, in una struttura
che si dirama «ad albero».

Per aprire un file o una cartella, è sufficiente fare
doppio clic sulla sua icona. Quando si apre una
cartella in Windows7, o quando si fa clic sull’ico-
na Esplora risorse posta in basso a sinistra del-
la barra delle applicazioni, appare una finestra come
quella della figura 21a: sulla destra c’è l’elenco dei
contenuti della cartella, mentre nella colonna di si-
nistra si può vedere la struttura delle cartelle nelle
unità di memorizzazione dei dati.

Se a fianco di una cartella (o di un’unità) appa-
re una freccina, ciò significa che la cartella (o l’uni-
tà) contiene una o più sottocartelle: per visualizzarle
si fa clic sulla freccina (o doppio clic sulla cartella).
Ora la freccina punterà verso il basso: se si fa clic su di essa, le sottocartelle verranno
di nuovo nascoste.

Qualsiasi cartella visibile nella colonna di sinistra si può aprire facendo direttamen-
te clic su di essa; la cartella resterà evidenziata sulla sinistra, mentre sulla destra appa-
rirà l’elenco dei suoi contenuti.

In alto ci sono le «briciole di pane» (figura 21b) che indica-
no il percorso seguito per arrivare alla cartella attualmente aper-
ta. Nel percorso i nomi delle cartelle sono attivi (puoi aprirle di-
rettamente con un clic del mouse) e sono attive anche le freccet-
te nere che indicano la gerarchia del percorso.

La figura 21b mostra per esempio come passare rapidamente a una diversa sotto-
cartella della cartella fotografie.

Con i pulsanti inoltre si può «navigare» tra le cartelle già visualizzate in pre-
cedenza, proprio come si fa con un browser su Internet.

Cambiare la visualizzazione. I contenuti di una
cartella si possono visualizzare in diversi modi
(come titoli, icone più o meno grandi, elenco o
dettagli) usando l’apposita icona in alto a destra,
come mostra la figura 21c.

Quando una cartella contiene molti oggetti, la
visualizzazione più efficace è Dettagli, che per-
mette di riordinare i file con un clic su una qualsi-
asi fra le intestazioni delle colonne. Nella figura 21c, per esempio, un clic su Data or-
dinerà i file per data di creazione; con ulteriori clic sulla stessa intestazione l’ordina-
mento passerà da crescente a decrescente, e viceversa.

Le proprietà dei file e delle cartelle. Se fermi il mouse sull’icona di un oggetto, dopo
qualche istante apparirà una finestrella che elenca alcune sue proprietà. Per saperne

7

4.1.1
4.1.5

Figura 21a

La struttura
ad albero
delle cartelle

Figura 21b

Le «briciole
di pane»

Figura 21c

4.1.3

4.1.2
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di più, fai clic con il tasto destro sull’icona (oppure fai clic su Organizza nella figura
21a) e poi nel menu scegli la voce Proprietà. Apparirà una finestra che riassume le ca-
ratteristiche dell’oggetto: posizione nel computer, dimensioni, data di creazione, data
dell’ultima modifica e così via.

Le estensioni dei diversi tipi di file. In Windows i diversi tipi di file si distinguono in
base all’estensione che si trova alla fine del nome, formata da un punto seguito da tre
o quattro lettere. Le estensioni più comuni sono riassunte dalla tabella 1.

Grazie all’estensione, aprendo un file di dati si lancia anche il rispettivo program-
ma: se per esempio fai doppio clic su un file con estensione .docx, Windows troverà
l’applicazione che lo ha generato (in questo caso Microsoft Word) e la aprirà.

Perciò quando si rinomina un file non bisogna modificare la sua estensione, altri-
menti Windows non sarà più in grado di lanciare la corretta applicazione per aprirlo.

Creare cartelle. Per creare una nuova cartella sul desktop, si fa clic con il tasto destro
del mouse e nel menu che appare scegli Nuovo, poi Cartella; a questo punto si digita il
nome da dare alla cartella e si preme .

Per creare una sottocartella dentro una cartella esistente, si apre quest’ultima con
un doppio clic e poi nella finestra di Esplora risorse si usa il pulsante Nuova cartella
della barra degli strumenti, come nella figura 21a.

In Windows i nomi di file e cartelle non possono includere i seguenti caratteri: bar-
ra (/), barra rovesciata (\), segno maggiore (>), segno minore (<), asterisco (*), punto
interrogativo (?), virgolette (“), linea verticale (|), due punti (:).

Ai file e alle cartelle è buona norma dare sempre nomi il più possibile specifici e
rappresentativi del loro contenuto, così da poterli rintracciare facilmente.

Per rinominare un file o una cartella, si fa clic sulla sua icona per selezionare l’og-
getto, poi si fa di nuovo clic (in alternativa, si fa clic sull’icona con il tasto destro e nel
menu contestuale si sceglie Rinomina): a quel punto il nome si evidenzia, ed è possibi-
le sostituirlo digitando il nuovo nome sulla tastiera.

4.1.4

estensioni tipo di file

.com   .bat   .exe applicazioni e file eseguibili di sistema

.dll .drv .sys .vbx driver di periferiche e altri file di sistema

.doc   .docx documenti di testo creati con Microsoft Word

.rtf   .txt   .wri documenti prodotti con vari elaboratori di testo

.xls .xlsx fogli elettronici creati con Microsoft Excel

.ppt .pptx presentazioni create con Microsoft PowerPoint

.mdb .accdb database creati con Microsoft Access

.htm .html .xml documenti html e pagine web

.bmp  .gif  .jpg   .png   .tif immagini in diversi formati

.aif   .mid   .mp3   .wav suoni in diversi formati

.avi .mov .mpg .wmv filmati in diversi formati

.zip .rar file compressi

.tmp file creati temporaneamente dal sistema

.pdf il portable document format della Adobe Systems, Inc.

Tabella 1 Alcune tra le più comuni estensioni dei file di Windows.

4.1.6
4.1.7
4.1.8

ESERCIZI Un file che in Windows ha estensione .exe è:

A un documento di Microsoft Word
B un foglio elettronico di Microsoft Excel
C il driver di una periferica
D un file eseguibile che contiene un programma
� Altri esercizi a pagina 30
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Organizzare file e cartelle
Come cercare file e cartelle all’interno del computer
e come procedere per copiarli, spostarli o eliminarli

Cercare file e cartelle. Il modo più semplice per effettuare una ri-
cerca è fare clic sul pulsante e digitare il testo che si vuole cerca-
re nella casella  al piede del menu Avvio.

Già mentre si digita, la ricerca inizia automaticamente e i primi ri-
sultati appaiono all’interno dello stesso menu Avvio, come nell’esem-
pio della figura 22 (dove si è cercato il testo «prova»). Il motore di ri-
cerca non distingue tra caratteri maiuscoli e minuscoli.

Per nascondere i risultati della ricerca e tornare al normale menu
Avvio, si fa clic sul simbolo a destra della casella con il testo da
cercare.

Per vedere tutti i risultati della ricerca, fai clic su Ulteriori risulta-
ti: si aprirà allora una finestra di Esplora risorse con l’elenco com-
pleto dei documenti trovati.

Nell’elenco appaiono per primi i file e le cartelle che contengo-
no nel nome il testo cercato, poi i file che lo contengono nel testo
interno o nei cosiddetti metadati descrittivi (per esempio, l’autore
del documento).

Nelle ricerche possono tornare utili i cosiddetti caratteri jolly «*» e «?». Se per esem-
pio vuoi trovare un file o una cartella, ma non ricordi se si chiama foto1, foto2 o foto21,
puoi digitare «foto*». Se sai quanti caratteri mancano per completare un nome, puoi
scrivere un «?» per ogni carattere mancante: per esempio digitando «foto?» troverai
foto1 e foto2, ma non foto21 (che dopo foto ha due caratteri anziché uno).

Con i caratteri jolly puoi anche cercare tutti i file di un particolare tipo, specifican-
done l’estensione: per esempio cercando «*.mp3» troverai tutti i file musicali mP3.

La ricerca in base alla data e alle dimen-
sioni. Per impostare ricerche più specifi-
che all’interno di una particolare cartella
o unità, la si apre con un doppio clic e si
usa la casella per la ricerca posta in alto
a destra nella finestra. La figura 23 mo-
stra per esempio ciò che si trova cercan-
do «mar» nella cartella fotografie.

Quando si ferma il mouse sulla casel-
la appaiono due opzioni per applicare
ulteriori filtri di ricerca, come mostra la
figura: con un clic su Ultima modifica si
possono filtrare file e cartelle in base alla
loro data di ultima modifica (scegliendo
tra i periodi di un elenco predefinito, op-
pure selezionando un periodo sul calen-
dario); con un clic su Dimensione si può invece filtrare in base allo spazio di memoria
occupato dai file, scegliendo le loro dimensioni tra le opzioni di un menu.

Visualizzare i file usati di recente. Quando con il pulsante si apre il menu Avvio,
sulla sinistra compaiono automaticamente le icone delle applicazioni usate negli ul-
timi tempi. Fermando il mouse su un’icona, appare l’elenco dei file aperti di recen-
te con quell’applicazione. Per riaprire un file dell’elenco basta fare clic sul suo nome.

8

Figura 22

La ricerca di file
e cartelle in
Windows 7

4.1.9

Figura 23

4.1.10
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Selezionare gruppi di oggetti. Puoi selezionare contemporaneamente più oggetti
(file, cartelle o icone), anche non adiacenti, tenendo premuto il tasto mentre fai
clic sugli oggetti, uno dopo l’altro.

Se i file da selezionare sono adiacenti, basta selezionare il primo e l’ultimo della se-
rie tenendo premuto il tasto : verranno selezionati anche i file intermedi.

Ordinare gli oggetti. Quando apri con un doppio clic un’unità o una cartella, gli og-
getti che contiene appaiono per default ordinati alfabeticamente per nome, con le car-
telle prima e i file poi. Se passi alla visualizzazione Dettagli, basta un clic sull’intestazio-
ne di una colonna per riordinare gli oggetti in base a quel dato (con ulteriori clic sulla
stessa intestazione, l’ordinamento passa da crescente a decrescente, e viceversa).

In alternativa puoi fare clic con il tasto destro del mouse nello spazio vuoto tra le
colonne, poi nel menu contestuale scegliere Ordina per: apparirà un sottomenu che ti
permette di riordinare l’elenco per nome, dimensione, tipo o data di ultima modifica;
in più avrai l’opzione di scegliere tra un ordinamento crescente e decrescente.

Windows7 consente anche di ordinare file e cartelle in gruppi legati all’iniziale del
nome. Fai clic sul triangolo di scelta a destra del campo Nome: nel menu che appare
seleziona l’opzione A-H, se vuoi che siano visualizzati soltanto gli oggetti con le inizia-
li comprese in questo range.

Spostare e copiare gli oggetti. Supponi di voler spostare il file Album dal desktop
all’interno della cartella fotografie. La procedura più semplice è quella illustrata nel-
la figura 7 della scheda 3: fai clic sull’icona Album, trascinala con il mouse fin sopra
la cartella fotografie e poi, quando l’icona della cartella si evidenzia, rilascia il tasto del
mouse. Il file Album scomparirà dal desktop, perché è stato trasferito nella cartella.

Con questo metodo si possono spostare sia i file sia le cartelle, singolarmente o
dopo averli selezionati a gruppi. Anche all’interno delle finestre di Esplora risorse,
ogni oggetto che si trova nel riquadro di destra può essere spostato trascinandolo su
una cartella o su un’unità della struttura ad albero visibile sulla sinistra.

Se anziché spostare l’oggetto ne vuoi creare una copia in un’altra cartella o unità,
usa la stessa tecnica di trascinamento, ma tenendo premuto il tasto  della tastiera.

In alternativa, per spostare (o copiare) un oggetto selezionato scegli Taglia (o Co-
pia) nel menu Modifica o nel menu contestuale che si apre al clic con il tasto destro
del mouse; quindi fai clic con il tasto destro sulla cartella o unità di destinazione, e
nel menu Modifica, o nel menu contestuale, scegli Incolla.

Eliminare gli oggetti. Per rimuovere uno o più oggetti, selezionali e premi il tasto .
Il computer chiederà di confermare il comando, facendo apparire la finestra di dialo-
go della figura 24. Se rispondi con un clic su Sì, gli oggetti scompariranno.

In alternativa puoi rimuovere gli oggetti selezionati facendo clic su di essi con il ta-
sto destro e scegliendo dal menu contestuale la voce Elimina, oppure trascinandoli
sopra l’icona del Cestino sul desktop.

Gli oggetti rimossi non vengono del tutto eliminati: sono
invece trasferiti nel Cestino, da dove − in caso di necessi-
tà − puoi ripristinarli. Per farlo, apri il Cestino con un dop-
pio clic, seleziona gli oggetti da ripristinare e poi fai clic nel-
la barra dei menu su Ripristina elementi selezionati.

Per eliminare definitivamente dal computer gli oggetti ri-
mossi, fai clic con il tasto destro sull’icona del Cestino e nel
menu contestuale scegli Svuota cestino (oppure apri il cesti-
no e scegli Svuota cestino nella barra dei menu).

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4
4.2.5

Figura 24

ESERCIZI Che cosa si deve scrivere per cercare i file e le cartelle che hanno il numero
2014 all’interno del nome?

A *2014*
B *2014?
C ?2014*
D ?2014?
� Altri esercizi a pagina 30
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I supporti di memoria
e la compressione dei file
Conoscere i supporti su cui si registrano i dati
e comprimere i file per occupare meno spazio di memoria

I supporti della memoria di massa. Per conservare i dati, per farne copie di sicurez-
za (backup) o per trasferirli dati da un computer a un altro, si utilizzano dispositivi di
memorizzazione costituiti da dischi magnetici o dischi ottici, che possono essere loca-
li oppure remoti, cioè accessibili attraverso la rete. Questi supporti sono chiamati me-
moria di massa del computer.

Nel disco rigido o disco fisso o disco locale (in inglese hard disk) di un personal com-
puter i bit sono registrati magnetizzando o smagnetizzando piccole aree dello strato
superficiale di una serie di piatti paralleli. La capacità di memoria del disco rigido,
cioè la quantità di dati che può contenere, è tipicamente di centinaia di gigabyte.

Esistono poi dischi rimovibili di varia natura. I più diffusi sono le chiavi uSB o pen-
drive, che si collegano a una porta uSB del computer, hanno dimensioni ridotte e una
capacità di memoria che può giungere a decine di gigabyte.

Le schede di memoria (memory card o flash card) sono ancora più piccole e hanno
una grande capacità di memoria. Sono usate in apparecchi come le fotocamere digita-
li, gli smartphone o i riproduttori di musica mP3.

I supporti di memorizzazione ottica sono dischi di materiale plastico con un dia-
metro di 12 centimetri, di cui esistono diverse versioni: in ordine di capacità crescen-
te sono il cd-Rom, il dVd e il Blu-ray (quest’ultimo è diventato il supporto standard
per il video ad alta definizione). Su questi dischi i bit sono registrati incidendo con un
laser minuscoli forellini, che possono essere poi riconosciuti, sempre con un laser, da
un apposito lettore.

Un’altra possibilità di salvataggio dei dati è offerta dalle unità di rete, che per-
mettono il salvataggio su dischi rigidi presenti in altri computer collegati in rete lo-
calmente, oppure a grande distanza su computer remoti accessibili via Internet;
quest’ultimo è il principio del cloud computing, la cosiddetta «nuvola» di dati e pro-
grammi da cui si può attingere anche quando si usano dispositivi mobili.

Memorizzare i dati in computer remoti può essere vantaggioso perché li rende di-
sponibili per qualsiasi computer collegato a Internet. In questo modo si può lavorare
sui propri dati anche mentre si è in viaggio, ovunque sia disponibile un collegamento
alla Rete, senza dover portare con sé il proprio personal computer.

Le unità di misura della capacità di memoria. Le dimensioni dei file e la capacità dei
supporti di memorizzazione in cui il computer li conserva si misurano in kilobyte (kB,
pari a circa 1000 byte), megabyte (mB, pari a circa 1000 kB), gigabyte (gB, pari a cir-
ca 1000 mB) o terabyte (TB, pari a circa 1000 gB), come mostra la tabella 2.

9

4.3.1

4.3.2

unità di misura simbolo equivale a… ossia a...

byte B 8 bit un carattere alfanumerico
kilobyte KB 1024 byte = 210 byte un terzo di una pagina di testo
megabyte MB 1024 kilobyte =

1048576 byte = 220 byte
circa 300 pagine di testo

gigabyte GB 1024 megabyte =
1048576 kilobyte = 230 byte

circa 300000 pagine di testo

terabyte TB 1024 gigabyte =
1048576 megabyte = 240 byte

circa 300 milioni di pagine
di testo

Tabella 2 Le unità di misura dell’informazione usate in informatica per misurare la capacità di
memoria dei supporti di memorizzazione dei dati.
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Visualizzare lo spazio di memoria
disponibile. Apri con il pulsante
il menu Avvio, poi fai clic su Compu-
ter (oppure fai doppio clic sull’icona

del desktop). Si aprirà la finestra
della figura 25, in cui sono elenca-
te le diverse unità di memorizzazio-
ne dei dati: il disco rigido (etichetta-
to dalla lettera C:) e gli altri dispositi-
vi della memoria di massa (D: e lette-
re successive).

Puoi visualizzare lo spazio di me-
moria disponibile in un’unità anche
facendo clic con il tasto destro del
mouse sulla sua icona e poi sceglien-
do Proprietà nel menu contestuale.

Le barre mostrano quanto spazio di memoria è occupato nei dischi; in basso appa-
iono le principali caratteristiche del computer (processore e dotazione RAm).

Comprimere e decomprimere. Spesso è utile comprimere file e cartelle affinché occu-
pino meno spazio di memoria, per esempio per inviarli con la posta elettronica.

Per comprimere uno o più file o
cartelle, selezionali e fai clic con il ta-
sto destro del mouse; nel menu di
scelta rapida scegli l’opzione Invia a
e poi Cartella compressa. Il sistema
operativo allora creerà una nuova car-
tella con icona ed estensione .zip.

Per decomprimere una cartella
compressa si fa clic con il tasto de-
stro del mouse su di essa e si selezio-
na la voce Estrai tutto: si apre allora
la finestra della figura 26, dove con
il pulsante Sfoglia si può indicare la
cartella in cui vogliamo siano estrat-
ti i contenuti.

Si può vedere l’elenco dei file compressi anche senza estrarli, semplicemente facen-
do un doppio clic sull’icona della cartella «zippata»; a quel punto si possono decom-
primere anche singoli file, trascinandoli individualmente in un’altra cartella.

La compressione di tipo .zip avviene senza perdita di informazione: i file possono
essere decompressi in qualsiasi momento e assumono di nuovo tutte le loro caratteri-
stiche originarie.

Esistono anche tecniche di compressione diverse, con perdita di informazione, per
esempio quelle che producono i file audio .mp3 o i file immagine .jpg: durante la com-
pressione i suoni e le immagini perdono di qualità, e partendo dai file compressi non
è possibile riottenere file con la qualità originale.

4.3.3

4.3.4
4.3.5
4.3.6

Figura 26

Estrarre i file
da una cartella
compressa

ESERCIZI Quale tra questi è un supporto di memorizzazione magnetico?

A Il cd-rom.

B Il dvd.

C Il disco Blu-ray.
D Il disco rigido di un computer.
� Altri esercizi a pagina 30

Figura 25

Le risorse
del computer
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Le reti informatiche
I collegamenti tra computer, Internet
e l’importanza della larghezza di banda

A che cosa servono le reti. Una rete è un insieme di computer e di dispositivi perife-
rici collegati fra loro. Il collegamento in rete permette ai computer di scambiarsi dati
in modo sicuro e di condividere risorse hardware (per esempio una stampante) e ap-
plicazioni (per esempio un programma per l’elaborazione di testi).

Le reti delle aule delle scuole e quelle degli uffici di piccole e medie dimensioni
sono chiamate reti locali o lAn (Local Area Network, cioè rete su area locale); i singo-
li computer al loro interno sono collegati mediante cavi. Quando il collegamento è
fatto senza fili si ha invece una WlAn (Wireless lAn).

Le reti client/server sono caratte-
rizzate dalla presenza di un potente
server (al centro nella figura 27) che
mette risorse a disposizione di altri
computer, denominati client.

L’utente finale interagisce con il
client, un normale personal compu-
ter che gestisce le risorse locali (ta-
stiera, mouse e le altre periferiche).

Il client comunica con il server, a
cui passa le richieste dell’utente e da
cui riceve le informazioni.

Al di là della convenienza pratica
di condividere le risorse informati-
che, la rete è utile perché rende pos-
sibile la collaborazione tra le persone. La rete informatica di un laboratorio scolastico,
per esempio, può permettere agli studenti di diverse classi di lavorare insieme a uno
stesso progetto, come la preparazione di una ricerca o la creazione di un sito Internet.

Internet e i suoi servizi. Con opportuni accorgi-
menti si possono collegare più reti locali, anche
molto distanti tra loro. Internet è proprio una rete
globale, composta da decine di migliaia di reti di
computer, che mette a disposizione innumerevoli
servizi dedicati principalmente alla comunicazione.

Tra i servizi più importanti offerti da Internet ci
sono il World WideWeb, la posta elettronica, le co-
municazioni vocali basate sul protocollo VoIP (Voi-
ce over Internet Protocol) e la messaggeria istanta-
nea (IM, Instant Messaging).

Nel World Wide Web («ragnatela mondiale»),
o più semplicemente web, gli utenti comunicano
tra loro usando un particolare protocollo chiama-
to hTTP (HyperText Transfer Protocol).

Il web usa l’interfaccia grafica esemplificata nel-
la figura 28. Le pagine web si consultano usando i programmi chiamati browser, come
Internet Explorer della Microsoft, Mozilla Firefox e Google Chrome.

Le reti intranet e VPN. Le cosiddette reti intranet sono reti locali usate da grandi
aziende o istituzioni per lo scambio di dati tra le diverse sedi, o anche all’interno di
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5.1.1

Figura 27

Schema di
una rete
client/server

Figura 28

Una pagina web

5.1.2

5.1.3
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una singola sede. Usano lo stesso protocollo di comunicazione di Internet, ma non
sono liberamente accessibile dall’esterno; l’uso di una intranet è riservato agli utenti
autorizzati dai gestori della rete.

Una rete VPn (Virtual Private Network) è invece una rete privata che utilizza la rete
pubblica Internet per lo scambio dei dati, usando tecniche crittografiche per garan-
tire la sicurezza delle comunicazioni. Ciò permette per esempio agli uffici di un’or-
ganizzazione, situati magari in diversi continenti, di comunicare via Internet proprio
come se i loro computer facessero parte di una lAn.

La larghezza di banda e il trasferimento dei dati. La velocità di trasmissione dei dati
in rete è determinata principalmente dalla larghezza di banda (in inglese bandwidth)
della linea di comunicazione usata, cioè dalla quantità massima di bit che essa può
trasmettere in un secondo.

La larghezza di banda si misura in bps (bit per secondo), ma si utilizzano più spes-
so i multipli kbps o kbit/s (pari a mille bps), mbps o mb/s (un milione di bps) e gbps
o gb/s (un miliardo di bps).

La comunicazione in rete oggi coinvolge sempre più spesso dati multimediali, come
i filmati. Per ricevere sul computer in tempo reale un film a tutto schermo occorre una
larghezza di banda dell’ordine di 10 megabit al secondo (pari a 10000 kbps).

Una banda ragionevolmente larga è indispensabile per attività come il telelavoro, la
videoconferenza o il trasferimento di trasmissioni televisive attraverso la Rete.

Caricare e scaricare dati dalla rete. Il trasferi-
mento sul proprio computer di file da una rete o
da Internet è detto scaricamento o download (un
caso tipico è l’installazione di programmi da siti
web); il trasferimento inverso, dal computer alla
rete, si chiama caricamento o upload (un caso tipi-
co è il caricamento di un filmato su YouTube).

In entrambi i casi la velocità della connessione
determina il tempo necessario per completare le
operazioni.

Per fare pratica di download, visita il sito web che accompagna questo corso e fai
clic sui materiali per il corso: si aprirà una finestra con un elenco di link. Se fai clic su
uno dei link, apparirà la finestra di dialogo della figura 29.

Se a questo punto scegli l’opzione Salva (oppure Salva il file e poi fai clic su OK),
apparirà la finestra standard di salvataggio. Il computer memorizzerà i dati sul sup-
porto prescelto, e in seguito potrai aprire o lanciare il file come una qualsiasi risorsa
del computer.

Se invece scegli l’opzione Apri, il browser scaricherà i dati e lancerà un’applicazio-
ne in grado di visualizzare immediatamente i contenuti del documento.

Per scaricare qualsiasi file collegato con un link puoi anche fare clic con il tasto de-
stro del mouse sul link e poi scegliere nel menu contestuale Salva oggetto con nome.

Tra i protocolli di comunicazione che consentono di velocizzare il trasferimento di
grandi quantità di dati c’è l’fTP (File Transfer Protocol, protocollo per il trasferimento
di file), che è molto usato per caricare dati dal nostro computer su un server; per l’u-
pload di solito è necessario essere autorizzati mediante una password che dà accesso
al server di destinazione.

5.1.4

Figura 29

La finestra
di download
di un file

5.1.5

ESERCIZI Tenendo presente che 1 byte = 8 bit, quanto tempo ci vuole per scaricare un
filmato da 1 gigabyte, se si dispone di una lunghezza di banda di 8 Mbps?

A Circa 10 secondi.
B Circa 100 secondi, cioè un minuto e mezzo circa.
C Circa 1000 secondi, cioè 16 minuti circa.
D Circa 10000 secondi, cioè due ore e mezza circa.
� Altri esercizi a pagina 30
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Connettersi alle reti
I diversi modi per avere accesso a Internet
e il collegamento alle reti senza fili

I modi per connettersi a Internet. Esistono molti «canali» diversi che si possono uti-
lizzare per scambiare dati attraverso la rete Internet:

� le normali linee telefoniche ana-
logiche (o PSTn, Public-Switched
Telephone Network, cioè rete pub-
blica di dati commutata) hanno una
larghezza di banda pari a 64 kilobit
per secondo; questa è la massima
velocità a cui si poteva navigare con
i vecchi modem analogici;

� lo stesso «doppino» telefonico
si può però sfruttare con le linee
AdSl (Asymmetric Digital Subscriber
Line), che permettono di scambiare
dati fino a parecchi mbps tramite
un modem digitale; con queste linee
si può usare normalmente il telefo-
no, mentre il computer può rimane-
re collegato in modo permanente a Internet;

� nelle reti wireless («senza fili») i computer comunicano con un router mediante
segnali radio: così si risparmia evitando di cablare gli edifici e si può restare col-
legati alla rete anche mentre ci si sposta con un computer portatile; la tecnologia
attualmente più usata, basata sullo standard tecnico Ieee 802.11, è chiamata in
gergo Wi-Fi (Wireless Fidelity, a imitazione di Hi-Fi, l’alta fedeltà sonora) e con-
sente comunicazioni con larghezza di banda fino a 11 mbps nel raggio di alcune
decine di metri dal router;

� la tecnologia Wi-mAx (Worldwide Interoperability for Microwave Access) permette
di raggiungere velocità di trasmissione fino a 70 mbps e può coprire con una
singola antenna, in assenza di ostacoli sulla linea di vista, zone con un raggio di
alcuni kilometri;

� è possibile realizzare una connessione senza fili anche tramite una scheda SIm,
utilizzando la stessa rete dei telefoni cellulari, come negli smartphone; nei tablet
spesso questo sistema è un’opzione integrata nell’hardware, mentre per i notebo-
ok si utilizza un’apposita chiave uSB;

� i dati si possono ricevere anche da satellite, con un’opportuna antenna, ma que-
sta trasmissione è unidirezionale:
l’invio, a differenza della ricezione,
avviene infatti alla velocità caratte-
ristica del modem tradizionale (le
connessioni con modem satellitare,
che permettono anche la trasmis-
sione, sono molto costose);

� infine i cavi di fibre ottiche, che tra-
sportano i segnali in forma di im-
pulsi luminosi, possono raggiunge-
re velocità di 40 gigabit al secondo.

11

5.2.1
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I service provider. Per poter comunicare via Internet si usa di solito un ISP (Internet
Service Provider): questo fornitore di servizi ci autorizza a collegarci a un suo server, che
è collegato alla rete mondiale e rappresenta il nostro punto di ingresso in Internet.

Il provider, oltre a fornire la connessione (protetta da una parola d’ordine, o pass-
word), può assegnare caselle di posta elettronica (anch’esse protette da password).

Al momento di stipulare un contratto di abbonamento a Internet, oltre a scegliere
in base a considerazioni di costo è importante valutare l’offerta in termini di velocità
della connessione in download, quantità di dati che si possono scaricare (misurati per
esempio in GB di download al mese) e velocità di upload dei dati (che è generalmen-
te molto minore di quella di download).

Le connessioni a banda larga in genere sono di tipo flat, cioè a tariffa fissa e sem-
pre attive; quest’ultimo vantaggio è però anche un rischio, perché espone maggior-
mente al pericolo di intrusioni dall’esterno nel nostro computer.

Collegarsi a una rete wireless. I computer odierni e i tablet
riconoscono automaticamente il segnale radio delle reti wire-
less, quando vengono a trovarsi nel loro raggio d’azione.

Un clic sull’icona della try bar, in basso sullo schermo
a destra della barra delle applicazioni, fa apparire l’elenco di
tutte le reti disponibili, come nella figura 30.

Le reti sono generalmente sicure, cioè protette da una
password di accesso. Quando non sono sicure, come avvie-
ne in certi locali pubblici dove l’accesso alla rete è completa-
mente libero, l’icona sulla destra del nome della rete mostra
uno scudo giallo come avvertimento: collegandosi a una rete non protetta, infatti, ci si
espone a rischi come l’intercettazione delle proprie comunicazioni private.

Quando si sceglie di connettersi a una rete protetta, come nella figura 30, bisogna
inserire una password, che va chiesta all’amministratore della rete.

Nelle reti che usano il protocollo WeP la password è un codice formato da 13 caratte-
ri alfanumerici, mentre per il protocollo WPA i caratteri sono 24.

La password andrà inserita soltanto al primo ingresso nella rete; il computer la me-
morizzerà, e negli accessi successivi la connessione a quella rete sarà automatica.

In Windows7 si può control-
lare in ogni momento lo stato
della connessione in rete apren-
do il Pannello di controllo, sce-
gliendo il gruppo Rete e Inter-
net e poi Centro connessione di
rete e condivisione.

Si aprirà la finestra della fi-
gura 31, che mostra se la con-
nessione è soltanto in rete lo-
cale oppure anche a Internet, e
consente di scollegarsi dalla
rete attuale per collegarsi a
un’altra, aprendo la finestra
della figura 30 con l’opzione
Connessione a una rete.

Figura 30

5.2.3
5.2.4

Figura 31

ESERCIZI La password per accedere a una rete wireless:

A è scelta da ciascun utente
B di solito è lunga 8 caratteri
C va chiesta all’amministratore della rete
D va chiesta al proprio service provider
� Altri esercizi a pagina 30

5.2.2
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Proteggere i dati
Le misure di sicurezza che difendono il computer
e le precauzioni da prendere contro l’infezione da virus

Scegliere e gestire bene le password. Le password sono importanti perché ci dan-
no accesso ad aree riservate, garantendo al tempo stesso che altre persone non possa-
no farlo «fingendosi noi», cioè usando la nostra identità informatica.

A questo scopo bisogna seguire alcune semplici regole: una password deve conte-
nere almeno 8 caratteri alfanumerici, cioè sia numeri sia lettere (alcune maiuscole e
alcune minuscole). La password deve essere facile da ricordare per noi ma difficile da
indovinare per gli altri; dev’essere personale, nota soltanto all’utente e non condivisa
con altri, ed è bene inoltre modificarla periodicamente.

I firewall. Per difendere i com-
puter dalle intrusioni dall’esterno
si possono installare dispositivi
hardware oppure software chia-
mati firewall («muro di fuoco»),
che hanno la funzione di esami-
nare, filtrare e modificare i dati in
entrata e in uscita verso Internet.

I firewall, per svolgere la loro
funzione, sono posti al confine fra
una rete interna (per esempio una
lAn) e Internet; possono svolge-
re anche la funzione di antivirus.

La figura 32 mostra come si può attivare il firewall di Windows7, dalla sezione Si-
stema e sicurezza del Pannello di controllo.

Le copie di backup dei dati. Bisogna assicurarsi di avere per tutti i dati importan-
ti una copia di riserva (backup in inglese). Molti programmi creano automaticamente,
mentre si lavora, copie di riserva dei dati, che così non andranno perduti nell’even-
tualità, per esempio, di un’improvvisa interruzione dell’alimentazione elettrica.

Tuttavia un computer può anche essere rubato, oppure i file possono essere dan-
neggiati in modo irreparabile, per esempio dall’attacco di un virus informatico o da
altre cause di forza maggiore.

Per queste ragioni è bene fare regolarmente copie di backup dei dati su supporti ri-
movibili come i dischi fissi esterni, i cd-Rom o le chiavi uSB, oppure salvando i dati su
computer remoti ai quali si può accedere attraverso la Rete.

Le copie di riserva vanno conservate in luoghi diversi da quello in cui si trova il
computer, in modo da poterle riutilizzare su un altro computer, in caso di necessità.

Tenere aggiornato il software. Le minacce alla nostra sicurezza informatica, come
i virus di cui ora parleremo, si evolvono continuamente nel tempo. Per questa ragio-
ne i produttori di software aggiornano continuamente i loro programmi per renderli
meno vulnerabili e più sicuri, oltre che per correggere eventuali errori.

Dunque non soltanto per i programmi antivirus, ma anche per applicazioni come i
browser, e per lo stesso sistema operativo del computer, è importante installare rego-
larmente gli aggiornamenti che vengono forniti dal produttore.

Per fortuna questo avviene generalmente in modo automatico, quando si è collega-
ti a Internet, e il computer lo notifica con avvisi che appaiono sullo schermo.

L’installazione degli aggiornamenti impiega parecchie risorse, e perciò spesso de-
termina una certa lentezza nel funzionamento del computer subito dopo l’avvio.

12

6.1.1

Figura 32

Attivare
il firewall

6.1.2

6.1.4

6.1.3
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Il malware. I file trasmessi da un computer a un altro, per
esempio attraverso Internet, possono contenere vari tipi di sof-
tware pericoloso, chiamati collettivamente malware («software
maligno»).

Questo software è creato e diffuso da persone che nel mi-
gliore dei casi hanno un senso dell’umorismo perverso, e nel
peggiore dei casi sono veri e propri criminali. Il suo scopo è
causare danni ai computer, autoreplicandosi e diffondendosi
a insaputa degli utenti.

Del malware fanno parte:
� i virus, che si riproducono insinuandosi dentro file eseguibili;
� i worm, che possono riprodursi autonomamente senza inserirsi dentro altri file;
� i Trojan («cavalli di Troia»), software dannosi inseriti dentro programmi utili che

l’utente installa volontariamente;
� gli spyware, che hanno la funzione di raccogliere informazioni riservate presenti

sul computer (come siti visitati, password o chiavi) e inviarle all’esterno.

Il malware viaggia prevalentemente con la posta elettronica (nascosto nei file alle-
gati ai messaggi e-mail) e con i file scaricati da Internet. Altri veicoli di contaminazio-
ne possono essere cd e dVd, dischi rimovibili e chiavi uSB.

In pratica, ogni volta che il nostro computer riceve dati dall’esterno (come durante
il collegamento a Internet) esso è esposto all’infezione da malware. I virus possono in-
serirsi anche nelle cosiddette macro di programmi come Word o Excel e trasmettersi
nei file che le contengono.

Gli antivirus. Per proteggere il computer dal malware, oltre a usare con barriere fire-
wall, bisogna installare specifici software antivirus che esaminano e filtrano tutti i file
in entrata e in uscita.

Un programma antivirus esa-
mina periodicamente i file memo-
rizzati dal computer per determi-
nare se siano infettati e, se neces-
sario, li «disinfetta».

Per controllare una particolare
unità, cartella o file, basta fare clic
su di essi con il tasto destro del
mouse e poi scegliere nel menu
contestuale Controlla con l’antivi-
rus (o in inglese Scan, o una voce
equivalente).

Se il software antivirus scopre un virus sul computer, normalmente ti chiederà che
cosa fare del file infetto: potrai ordinare di eliminare il file che contiene il virus, oppu-
re di mettere il file «in quarantena» per evitare che il virus si diffonda.

Nuovi virus vengono costantemente creati e diffusi: perciò, per essere efficaci, i soft-
ware antivirus vanno aggiornati con frequenza (di solito ciò avviene via Internet, in
modo automatico) in modo che siano in grado di riconoscere anche il malware creato
dopo la loro installazione.

6.2.1
6.2.2

6.2.3

Figura 33

Una utility per
la ricerca e la
distruzione
dei virus

ESERCIZI Gli antivirus vanno aggiornati con frequenza perché:

A controllano i file soltanto quando li si aggiorna
B quasi ogni giorno viene creato nuovo malware
C le condizioni della licenza d’uso altrimenti non valgono
D senza antivirus non ci si può collegare a Internet
� Altri esercizi a pagina 30
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Computer, ergonomia
e salute
Alcune regole da seguire per utilizzare il computer
in modo sicuro, salutare e rispettoso dell’ambiente

Le regole ergonomiche per il lavoro al computer. Quando si lavora al computer,
è bene adottare un certo numero di accorgimenti per evitare di affaticare la vista, di
stancare eccessivamente le braccia e i polsi o di risentire di dolori muscolari o alla
schiena causati da una posizione di lavoro non corretta.

Questi accorgimenti, naturalmente, sono tanto più importanti quanto maggiore è il
tempo che si passa al computer, per divertimento o per ragioni professionali.

Nel caso degli ambienti di lavoro, le regole ergonomiche da seguire sono definite
in Italia dal decreto legislativo n. 81 del 2008. Tra gli obblighi sanciti da questa legge
per il datore di lavoro vi è quello di fornire a tutti i dipendenti:
8 una sedia stabile, con altezza e schienale regolabili, e con braccioli che consenta-

no l’appoggio dei gomiti
8 un tavolo di altezza adeguata come base di appoggio per la tastiera e il monitor
8 un’illuminazione corretta, sia come intensità sia come orientamento, che non ge-

neri riflessi abbaglianti
8 una tastiera con inclinazione regolabile, opaca per evitare i riflessi e con la possi-

bilità di appoggiare i polsi mentre si digita
8 ci deve essere inoltre sufficiente contrasto tra i simboli dei tasti e la tastiera stessa
8 una postazione di lavoro spaziosa, che assicuri la necessaria libertà di movimento
8 una buona aerazione del locale in cui si lavora.

Come con la televisione, passare troppo tempo davanti al computer non è salutare.
Perciò è bene seguire alcune semplici regole a difesa della nostra salute:
8 fare pause frequenti durante l’uso prolungato del computer per non sovraffaticare

gli occhi (e i polsi, che possono subire lesioni per l’uso prolungato della tastiera)
8 distogliere di tanto in tanto lo sguardo dal monitor e utilizzare tecniche per rilas-

sare la vista
8 mantenere sempre una distanza adeguata dal monitor (circa 60–80 cm) e usare

preferibilmente un monitor di grandi dimensioni
8 illuminare bene la tastiera, ma evitare le sorgenti di luce che possono causare ri-

flessi sullo schermo
8 utilizzare un tappetino per il mouse.

13

6.3.1

50 cm

38–53 cm

65–75 cm

minimo 80 cm
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L’impatto ambientale: risparmiare energia. Come con tutte le apparecchiature, an-
che nel caso del computer bisogna essere consapevoli dell’impatto che il suo uso può
avere sulle risorse energetiche e sull’ambiente.

Oggi tutti i computer hanno funzionalità per il risparmio di energia; è bene cono-
scerle e saperle impostare correttamente. In Windows7 si accede alle impostazioni fa-
cendo clic sull’icona della pila o spina elettrica nell’area di notifica in basso a destra,
oppure dal Pannello di controllo aprendo il gruppo Hardware e suoni e poi Opzioni
risparmio energia.

Per esempio si può ridurre la luminosità dello schermo, o impostarne lo spegni-
mento automatico, dopo un breve periodo di inattività. Se si interrompe il lavoro più
a lungo, si può far entrare il computer in sospensione oppure spegnerlo del tutto.

L’impatto ambientale: il riciclo. Per ridurre il consumo delle car-
tucce e degli inchiostri o toner, quando la stampa non richiede
alta definizione conviene stampare in qualità bozza (e in bianco e
nero, anziché a colori).

Le cartucce della stampante dovrebbero sempre essere rici-
clate; molte aziende offrono un servizio di ricarica dell’inchiostro
nelle cartucce vuote, che è anche economicamente più vantag-
gioso rispetto all’acquisto di cartucce nuove.

Il computer stesso, quando non ci serve più e viene sostituito
da un modello nuovo, dovrebbe essere riciclato. Se è ancora fun-
zionante, una semplice ricerca su Internet permetterà di scoprire chi potrebbe averne
bisogno (per esempio scuole, ospedali, enti benefici o assistenziali).

Se un computer non funziona più, bisogna smaltirlo affidandolo a ditte specializza-
te nel trattamento e nel riciclaggio dei rifiuti speciali.

Infine, va ricordato che l’uso del computer per memorizzare le informazioni do-
vrebbe portare a una riduzione dell’uso della carta: quando possibile, è perciò bene
usare i fogli da entrambi i lati ed evitare di duplicare su carta il contenuto dei docu-
menti creati in versione elettronica (purché ci si ricordi di salvarne copie di backup!).

L’accesso facilitato. Per rendere il computer più accessibile alle
persone disabili, o con difficoltà particolari, sono stati ideati ap-
positi dispositivi hardware e software.

I software di riconoscimento vocale permettono di comunicare
con il computer senza utilizzare la tastiera né il mouse, ma dando i
comandi con la voce.

Per chi ha difficoltà visive ci sono gli screen reader, applicazio-
ni software capaci di «leggere ad alta voce» il testo presente sul-
lo schermo del computer, mediante la sintesi vocale, o di renderlo
leggibile attraverso dei dispositivi che utilizzano il sistema Braille.

Gli screen magnifier permettono invece di ingrandire alcune porzioni dello schermo,
in modo simile a uno zoom.

Infine le tastiere su schermo (on-screen keyboard) rappresentano un sistema alterna-
tivo per chi non può utilizzare la tastiera tradizionale: i tasti sono mostrati e possono
essere utilizzati direttamente sul monitor, come avviene normalmente nei tablet.

6.3.2

6.3.3

6.3.4

ESERCIZI Quale precauzione è importante per non affaticare la vista mentre si lavora al
computer?

A Posizionare lo schermo più in alto rispetto alla testa.
B Usare un’illuminazione che non provochi riflessi sullo schermo.
C Tenere lo schermo a non più di 20-30 cm dagli occhi.
D Tutte le risposte precedenti sono corrette.
� Altri esercizi a pagina 30
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A richiede sempre l’inserimento della
password

B è caratterizzato dall’avvio del siste
ma operativo

C termina con la visualizzazione del
desktop

D è opportuno che non sia protetto con
una password, per evitare di perdere
tempo all’accensione

1.4.2 Lo spegnimento del computer:
A è meglio farlo tenendo premuto per

5 secondi il tasto
B si fa normalmente con un clic su Ar-

resta il sistema
C si effettua usando il pulsante
D non comporta perdita di dati se vie

ne fatto interrompendo l’alimen
tazione

2.1.1 Indica, inserendo delle crocette,
se le caratteristiche indicate sono vali
de per il desktop, per la barra delle ap
plicazioni o per entrambi.
a È immediatamente visibile all’avvio

del computer
b Corrisponde a una cartella
c Permette di ripristinare le finestre ri

dotte a icona
d Può contenere delle icone che per

mettono di lanciare delle applicazioni
Desktop Barra applicazioni

2.1.2 Collega ogni icona con la de
scrizione corrispondente.
a risorse del computer 1

b cestino dei file eliminati 2

c documento Word 3

d unità cd/dvd 4

2.1.3 Lo spostamento delle icone:
A può essere fatto per trascinamento

mediante il mouse
B può essere fatto per trascinamento

mediante il mouse, ma selezionan
do un elemento alla volta

C può essere fatto soltanto per le ico
ne dei file, ma non per quelle delle
cartelle

D non si può fare: le icone vengono si
stemate sempre in modo automatico

2.1.4 Si può creare un collegamento
sul desktop:
A soltanto se ci si trova sul desktop
B dall’interno di Esplora risorse
C con il tasto destro del mouse
D solo se si installa un programma

a b c d
.... .... .... ....

a b c d
.... .... .... ....

a
b

c
d

....

....

....

....

1.1.1 La sigla ict:
A è un acronimo di Informatics Com

puter Technology
B è utilizzata per riferirsi sia a chi pro

duce sia a chi progetta i sistemi in
formatici

C è utilizzata per riferirsi esclusiva
mente a chi costruisce i computer

D è un acronimo di Information and
Communication Technology

1.1.2 Collega ogni elemento con il
servizio corrispondente.
a home banking
b condivisione di file
c foglio elettronico
d smartphone

1 accesso a Internet in mobilità
2 accesso al proprio conto corrente
3 file sharing
4 esecuzione di calcoli complessi

1.2.1 Un algoritmo è:
A un linguaggio di programmazione mol

to simile al linguaggio macchina
B un sinonimo di diagramma di flusso
C un procedimento che deve portare

sempre a un risultato
D un procedimento fatto da un nume

ro finito di istruzioni

1.2.2 Che cosa si intende nel lin
guaggio informatico con il termine
memoria?
A Un insieme di dispositivi che con

servano esclusivamente dati
B Un insieme di dispositivi che con

servano esclusivamente istruzioni
C Un insieme di dispositivi che con

servano dati e istruzioni
D Un insieme di dispositivi che elabo

rano dati e istruzioni

1.2.3 Quali delle seguenti afferma
zioni sulle webcam sono corrette?
A Si utilizzano nelle videoconferenze
B Si utilizzano soprattutto per riprende

re dei filmati e salvarli sul computer
C Sono periferiche di output
D Si possono usare per inviare filmati

via Internet in tempo reale

1.2.4 Indica, inserendo delle crocet
te, se le caratteristiche indicate sono
valide per la porta usb, per la porta
hdmi o per entrambe.
1 Dispone di un sistema di protezione

dei contenuti
2 Si utilizza per collegare una stam

pante

a
b

c
d

....

....

....

....

3 È predisposta appositamente per utiliz
zare contenuti multimediali ad alta
definizione

4 Nel trasferimento dei dati è la meno
veloce fra le due

Porta usb Porta hdmi

1.3.1 Quale delle seguenti afferma
zioni sul software è corretta?
A È costituito soltanto dai programmi
B Comprende sia i programmi sia i si

stemi operativi
C È la parte materiale del computer
D Comprende tra le sue componenti

la cpu

1.3.2 Quale fra i seguenti sistemi
operativi è open source?
A Windows C Macintosh
B gnu/Linux D Unix

1.3.3 Collega ogni tipo di program
ma con la funzione per la quale è
particolarmente predisposto.
a word processor
b browser
c foglio elettronico
d presentazione

1 costruzione di grafici
2 preparazione di diapositive
3 gestione dei testi
4 collegamento a Internet

1.3.4 L’eula:
A contiene le indicazioni sulla perso

na che ha acquistato il software
B contiene le indicazioni della licenza

per l’utente finale
C contiene il numero di serie del pro

dotto e la versione del software
D può essere visualizzato soltanto al mo

mento dell’installazione del software

1.3.5 Quali delle seguenti afferma
zioni sul software open source sono
corrette?
A Si può utilizzare soltanto per un pe

riodo limitato, dopo il quale occor
re comprarlo

B Si può utilizzare ma non modificare
C Permette di avere anche il codice

sorgente del programma
D Si può duplicare e installare libe

ramente

1.4.1 L’avvio del computer:

1 2 3 4
.... .... .... ....

1 2 3 4
.... .... .... ....

a
b

c
d

....

....

....

....

Verifica le tue conoscenze – Esercizi sui punti del Syllabus

Quando le risposte sono etichettate da cerchietti, significa che il quesito ha una sola risposta esatta; quando in
vece sono etichettate da quadratini, significa che più di una risposta è corretta.
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2.2.1 Scrivi accanto a ogni barra un
numero da 1 a 4, in modo da ordinarle
(dall’alto verso il basso) come appaio-
no nelle finestre dei programmi.
.... barra di stato

.... barra dei menu

.... barra del titolo

.... barra degli strumenti/multifunzione

2.2.2 Collega ogni icona con la fun-
zione corrispondente.
a chiude la finestra 1
b riduce a icona 2
c rimpicciolisce 3
d ingrandisce 4

2.2.3 Per passare da una finestra a
un’altra:
A si può fare clic sull’icona della fine-

stra di destinazione nella barra del-
le applicazioni

B è sufficiente fare clic in un punto
qualsiasi della finestra alla quale si
vuole passare

C bisogna fare clic necessariamente
sulla barra del titolo della finestra
alla quale si vuole passare

D bisogna necessariamente utilizzare
il tasto

2.3.1 La Guida in linea:
A permette di trovare informazioni sul

funzionamento di Windows
B si può attivare esclusivamente dal

menu Avvio
C si può attivare con il tasto destro del

mouse
D mostra informazioni dal web, se si è

collegati a Internet

2.3.2 Le informazioni di base sulle
caratteristiche tecniche del computer:
A si possono ottenere utilizzando la

Guida in linea
B si possono ottenere facendo clic

sul pulsante per aprire il menu
Avvio, e poi scegliendo Computer

C si possono ottenere dal Pannello di
controllo selezionando la voce Si-
stema

D non si possono ottenere se non si è
amministratore di sistema

2.3.3 La data e l’ora:
A si possono modificare facendo clic

con il tasto destro del mouse al cen-
tro della barra delle applicazioni

B si possono modificare facendo clic
sull’ora nella try bar

C si possono modificare selezionando
Data e ora dal Pannello di controllo

D non è necessario regolarle, salvo al
cambio dell’ora legale, perché si re-
golano automaticamente via Internet

2.3.4 La lingua della tastiera:
A si regola automaticamente non ap-

pena si collega la tastiera al computer
B può essere modificata soltanto dal-

l’amministratore di sistema

a
b

c
d

....

....

....

....

C si può modificare dal Pannello di
controllo

D si può modificare dalla try bar

2.3.5 Un’applicazione che non ri-
sponde:
A può essere chiusa dalla finestra Ge-

stione attività
B può essere chiusa facendo clic su
C non può essere chiusa se non spe-

gnendo il computer
D non può essere chiusa se non riav-

viando il computer

2.3.6 Scrivi accanto a ogni operazione
un numero da 1 a 6, in modo da rico-
struire la sequenza corretta che per-
mette di rimuovere un programma.
.... si apre il Pannello di controllo
.... si conferma la richiesta
.... si fa clic su Disinstalla
.... si fa clic su
.... si seleziona nell’elenco il program-

ma da eliminare
.... si entra nella sezione Programmi

2.3.7 Per scollegare un dispositivo
collegato alla porta uSB del computer:
A basta verificare che il led non lam-

peggi e si può staccare
B si può utilizzare il tasto destro del

mouse all’interno di Esplora risorse
C bisogna trovare la sua icona sul desk-

top e poi utilizzare il tasto destro del
mouse

D si può intervenire dalla try bar

2.3.8 La cattura del contenuto di
una singola finestra aperta può esse-
re fatta:
A utilizzando un’apposita voce del Pan-

nello di controllo
B premendo il tasto Stamp
C premendo il tasto Stamp mentre si

tiene premuto il tasto
D premendo il tasto Stamp mentre si

tiene premuto il tasto

3.1.1 Scrivi accanto a ogni operazio-
ne un numero da 1 a 4, in modo da
disporle nell’ordine in cui vanno ese-
guite per avviare il programma Blocco
note.
.... si ferma il mouse su Tutti i programmi

.... si fa clic su

.... si fa clic su Blocco note

.... si fa clic su Accessori

3.1.2 Quali delle seguenti afferma-
zioni relative all’inserimento di testo in
un documento in WordPad non sono
corrette?
A Si può inserire solo digitandolo dal-

la tastiera
B Non si può mai sovrascrivere a un

testo esistente
C Se inserito prima di una parola la fa

scorrere automaticamente

D Il programma è preimpostato per
andare a capo in modo automatico

3.1.3 Per incollare l’immagine della
finestra di WordPad nello stesso do-
cumento di WordPad in cui si sta la-
vorando bisogna:
A catturarla, aprirla con il programma

di elaborazione delle immagini, co-
piarla e poi incollarla nel documen-
to di WordPad

B battere il tasto e poi fare clic su
Incolla

C battere il tasto tenendo premuto
il tasto  e poi fare clic su Incolla

D fare clic sull’icona e poi andarla a
ricercare nella cartella Immagini

3.1.4 Per salvare un documento in
WordPad al quale non si è ancora as-
segnato un nome:
A basta selezionare la voce Salva dal

menu senza dare altre indicazioni e
viene salvato automaticamente con
il nome Documento.rtf ma sempre
sul desktop

B bisogna necessariamente seleziona-
re Salva con nome dal menu

C si può fare clic su e il documento
viene salvato automaticamente con
il nome Documento.rtf ma sempre
sul desktop

D si può selezionare la voce Esci e poi
specificare il nome e la cartella nella
quale deve essere salvato

3.2.1 L’installazione di una nuova
stampante sul computer:
A spesso avviene in modo automatico
B si può effettuare con un clic con il

tasto destro del mouse sull’icona
della stampante sempre presente
sulla try bar

C si può fare dal Pannello di controllo
D si può fare dalla finestra di stampa

dei vari programmi

3.2.2 Scrivi accanto a ognuna delle
operazioni elencate un numero da 1 a 4,
in modo da disporle nell’ordine in cui
esse andranno eseguite per modifica-
re la stampante predefinita.
.... si fa clic con il tasto destro sulla stam-

pante da assegnare come predefinita
.... si apre il menu Avvio
.... si fa clic su Dispositivi e stampanti
.... si fa clic su Imposta come stampan-

te predefinita

3.2.3 Per stampare un documento
di testo creato con il programma di
elaborazione testi WordPad:
A non è necessario che il programma

WordPad sia attivo, con quel docu-
mento aperto

B si può selezionare il testo da stam-
pare, fare clic con il tasto destro su
di esso e scegliere dal menu con-
testuale la voce Stampa

C si può aprire il file con WordPad, fare
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clic sul pulsante in alto a sini-
stra e poi scegliere nel menu la voce
Stampa

D occorre aver prima salvato il docu-
mento

3.2.4 La coda di stampa:
A è l’elenco delle stampanti collegate

al computer o disponibili nella rete
locale

B contiene l’elenco dei documenti che
sono in attesa di essere stampati

C può essere visualizzata facendo clic
con il tasto destro del mouse sul-
l’icona della stampante presente sul-
la try bar e poi selezionando la voce
Coda di stampa

D può essere visualizzata facendo dop-
pio clic sull’icona della stampante nel-
la finestra Dispositivi e stampanti

4.1.1 Le cartelle:
A sono suddivisioni delle unità colle-

gate o presenti sul computer
B sono raggruppamenti di unità
C possono contenere soltanto file di dati
D sono organizzate in una struttura ad

albero

4.1.2 Le proprietà di un file o di una
cartella (nome, dimensione, percor-
so) possono essere visualizzate:
A utilizzando il tasto destro del mouse
B dal menu Organizza dopo aver se-

lezionato il file o la cartella che inte-
ressa

C facendo doppio clic sull’icona del file
e attendendo per qualche secondo

D soltanto se ci si trova nella finestra
di Esplora risorse

4.1.3 La visualizzazione dei dettagli
dei file in Esplora risorse:
A si può attivare solo con l’icona

presente sulla barra dei menu
B permette di vedere la data in cui è

stato modificato il file
C si può attivare con il tasto destro del

mouse
D permette di modificare la dimen-

sione delle icone

4.1.4 Collega ogni tipo di file con
l’estensione corrispondente.
a documento Word  1 .pptx
b foglio elettronico Excel   2 .wav
c presentazione PowerPoint 3 .docx
d file eseguibile in Windows 4 .avi
e file pdf 5 .xlsx
f file immagine                    6 .jpg
g file video               7 .pdf
h file audio                        8 .zip
i file compresso                 9 .exe

4.1.5 Per aprire un file:
A si può fare doppio clic su di esso

a b c d e f g h i
.... .... .... .... .... .... .... .... ....

B si può utilizzare il tasto destro del
mouse in ogni caso

C si può utilizzare il tasto destro del
mouse ma solo se è necessario spe-
cificare il programma con il quale de
ve essere aperto

D bisogna necessariamente avviare il
programma adatto e poi seleziona-
re la voce Apri

4.1.6 Il nome dei file (o delle cartelle):
A viene assegnato in automatico dal

computer ed è meglio non modifi-
carlo

B è opportuno che venga assegnato
dall’utente scegliendolo in base al
contenuto

C può essere di qualsiasi lunghezza
D può contenere qualsiasi carattere pre-

sente sulla tastiera

4.1.7 Per creare una nuova cartella:
A basta fare un doppio clic nella fine-

stra di Esplora risorse
B si può fare clic su Nuova cartella in

Esplora risorse, dopo aver scelto l’u-
nità e la cartella in cui creare la nuova

C si può usare il tasto destro del mouse
nella finestra di Esplora risorse

D si deve lavorare sul desktop; sol-
tanto dopo la si può spostare

4.1.8 Il cambiamento del nome di
un file:
A può essere fatto soltanto mediante il

tasto destro del mouse
B può essere fatto dal menu Orga-

nizza dopo aver selezionato il file
C può essere fatto soltanto con il pro-

gramma utilizzato per la creazione
del file

D non si può fare dopo aver chiuso il pro-
gramma con il quale si è creato il file

4.1.9 Qual è l’unica tra le seguenti
indicazioni che permette di trovare il
file di nome lettera12 e non il file di
nome lettera1?
A lettera? C lettera*
B lettera?? D lettera**

4.1.10 L’elenco dei file usati più di
recente:
A si può trovare soltanto con la fun-

zione Cerca, specificando l’inter-
vallo di tempo che interessa

B si può trovare selezionando una del-
le voci del menu Avvio

C si può visualizzare selezionando la
voce Documenti recenti presente
nel menu Organizza della finestra di
Esplora risorse

D può essere visualizzato soltanto in
fondo al menu File dei vari pro-
grammi

4.2.1 La selezione contemporanea di
più file si può fare:
A tenendo premuto il tasto soltan-

to se essi sono adiacenti

B tenendo premuto il tasto soltan-
to se essi non sono adiacenti

C utilizzando il mouse per trascina-
mento

D tenendo premuti insieme i due ta-
sti  e

4.2.2 Il riordinamento dei file:
A si fa sempre trascinandoli dentro la

finestra di Risorse del computer o
di Esplora risorse

B si può fare facendo clic sull’intesta-
zione della colonna che contiene il
criterio in base al quale si vogliono
ordinare i file

C viene fatto sempre in ordine cre-
scente

D si può cambiare in ogni momento

4.2.3 Per spostare file o cartelle fra
cartelle o unità diverse si può:
A utilizzare il metodo taglia-e-incolla
B utilizzare il metodo copia-e-incolla
C operare per trascinamento tenen-

do premuto il tasto
D operare per trascinamento senza te-

nere premuto alcun tasto

4.2.4 Il ripristino di file o cartelle
presenti nel Cestino può essere fatto:
A per trascinamento
B con il tasto destro del mouse
C dal menu Organizza di Esplora ri-

sorse, dopo aver selezionato l’ele-
mento da ripristinare

D soltanto se si tratta di file, non se si
tratta di cartelle

4.2.5 Lo svuotamento del Cestino:
A avviene in modo automatico allo

spegnimento del computer
B si può fare con il tasto destro del mouse
C comporta l’eliminazione definitiva

dei file
D avviene in modo automatico appe-

na si raggiunge una quantità di file
predefinita

4.3.1 Quale tra le seguenti non è
un’unità di archiviazione?
A Un disco rimovibile
B La cartella Documenti
C L’hard disk
D Un cd-rw

4.3.2 Scrivi accanto a ogni unità di
misura della memoria un numero da
1 a 5, in modo da disporle in ordine
crescente.
.... kilobyte .... gigabyte

.... byte .... megabyte

.... terabyte

4.3.3 Lo spazio disponibile su un
supporto di memoria:
A viene mostrato in automatico quan-

do il supporto viene visualizzato in
Esplora risorse

B può essere evidenziato selezionando
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Proprietà dopo aver fatto clic con il
tasto destro sull’unità

C viene mostrato solo quando si avvia
la copia di file al suo interno

D viene mostrato anche per cd o dvd

non completamente pieni

4.3.4 Un file che è stato compresso
in formato .zip:
A occupa una quantità di memoria in-

feriore all’originale
B una volta estratto, assume le stesse

caratteristiche iniziali
C perde definitivamente una parte del-

le informazioni che conteneva
D non può essere inviato per posta elet-

tronica

4.3.5 Per comprimere i file:
A occorre per prima cosa installare sul

computer un apposito programma
B si sfrutta un’apposita funzione del si-

stema operativo, utilizzabile in ogni
finestra di Esplora risorse

C si fa clic con il tasto destro del mouse
sui file precedentemente selezionati
per la compressione

D si deve utilizzare una procedura diver-
sa da quella seguita per comprimere
le cartelle

4.3.6 L’estrazione dei file contenuti
all’interno di una cartella compressa:
A è l’unico modo per poter sapere

quali file o cartelle sono contenuti
in un file di tipo .zip

B può essere fatta utilizzando un’ap-
posita funzione del menu Strumen-
ti di Esplora risorse

C può essere avviata con un clic con
il tasto destro del mouse sul file di
tipo .zip

D può essere fatta in una cartella scel-
ta liberamente dall’utente, anche
diversa da quella in cui si trova il file
da decomprimere

5.1.1 Computer collegati in rete:
A come software possono condivide-

re soltanto dati
B come software possono condividere

soltanto programmi
C permettono di condividere stampanti
D permettono di condividere l’acces-

so a Internet

5.1.2 La messaggistica istantanea:
A avviene in tempo reale
B necessita di connessioni molto veloci
C permette di scambiare soltanto mes-

saggi audio
D in genere è un servizio gratuito

5.1.3 Una rete intranet è una rete:
A locale a cui possono accedere anche

utenti esterni
B simile a Internet nelle funzioni ma

basata su protocolli di trasmissione
diversi

C che connette le lan di diverse azien-
de basata sugli stessi protocolli di In-
ternet

D che connette i computer di singole
aziende basata sugli stessi protocolli
di Internet

5.1.4 Collega ogni unità di misura
della velocità di trasmissione con il
corrispondente valore espresso in bit
per secondo.
a kbps 1103 bps

b gbps 2106 bps

c mbps 3109 bps

5.1.5 Quale delle seguenti afferma-
zioni sull’upload è corretta?
A Si effettua quando si trasferisce un

file sulla Rete
B Si effettua quando si preleva un file

dalla Rete
C È un sinonimo di download
D Non risente della velocità di connes-

sione

5.2.1 Quali delle seguenti connes-
sioni sono senza fili?
A adsl C isdn

B gprs D wimax

5.2.2 Quale fra i seguenti servizi non
rientra fra quelli che ci offre di solito
un Internet Service Provider?
A Connessione a Internet
B Servizio di telefonia mobile
C Spazio di memoria per pubblicare

le nostre pagine web
D Casella di posta elettronica

5.2.3 Una rete wireless si dice pro-
tetta se:
A è dotata di sistemi che non lasciano

passare i virus
B è dotata di sistemi che bloccano i

siti non idonei per i bambini
C è dotata di sistemi che impedisco-

no l’accesso agli hacker
D è accessibile solo per gli utenti che

dispongono di una password

5.2.4 La connessione a una rete wire-
less:
A avviene in automatico se abbiamo

già memorizzato la password
B avviene in automatico solo se la re

te è libera
C deve essere impostata da un tecni-

co specializzato
D avviene solo se il segnale è suffi-

cientemente forte

6.1.1 Qual è l’unica corretta tra le
seguenti affermazioni in merito alle
password?
A Una password dev’essere lunga me

no di 5 caratteri per ridurre il rischio
di errori nella digitazione

B Una password non può contenere
sia numeri sia lettere

C È meglio non modificare le pass-
word per non correre il rischio di
dimenticarle

a
b

c

....

....

....

D È meglio non condividere le pass-
word con altri utenti

6.1.2 Un firewall:
A è il nome di un antivirus
B controlla i pacchetti che entrano ed

escono in una rete
C può essere costituito da un hard-

ware o da un software
D è inefficace contro i virus

6.1.3 Quali delle seguenti afferma-
zioni relative alle copie di backup
sono vere?
A Sono copie di riserva dei dati
B Vanno conservate nello stesso hard

disk nel quale si trovano le copie di
partenza

C Si possono fare utilizzando suppor-
ti rimovibili purché essi siano con-
servati nello stesso ambiente in cui
si trova il computer

D È bene siano salvate in computer
remoti raggiungibili via Internet

6.1.4 Quale delle seguenti afferma-
zioni sull’antivirus è corretta?
A Va aggiornato una volta all’anno
B Fa parte del sistema operativo del

computer
C Può essere aggiornato via Internet
D Dev’essere aggiornato soltanto quan-

do si ha notizia della diffusione di un
nuovo virus

6.2.1 Collega ogni termine con la ca-
ratteristica che lo contraddistingue.

a virus 1 si riproduce nascondendo-
si dentro file eseguibili

b worm 2 raccoglie informazioni riser-
vate e le invia all’esterno

c trojan 3 si riproduce senza inserir-
si in altri file eseguibili

d spyware 4 viene installato volontaria-
mente insieme a un pro-
gramma utile

6.2.2 Un virus:
A può essere trasmesso mediante di-

spositivi di memoria (chiavi usb, dischi
rimovibili ecc.)

B può essere trasmesso per posta elet-
tronica

C non può essere trasmesso mediante
un cd-rom

D può giungere collegando al compu-
ter una qualsiasi periferica

6.2.3 Il controllo antivirus:
A può essere effettuato su singoli file
B può essere effettuato su intere car-

telle o unità
C può essere attivato con un doppio

clic sull’unità da controllare
D viene fatto automaticamente dal com-

puter ogni volta che un file, una car-
tella o un’unità vengono aperti

a b c d
.... .... .... ....
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6.3.4 Collega ogni elemento con la
funzione che svolge.
a screen reader
b contrasto elevato
c riconoscimento vocale
d tastiera su schermo
e zoom

1 Migliora la visibilità del testo esal-
tando i singoli caratteri

2 Permette di utilizzare lo schermo al
posto della tastiera per inserire te-
sto o comandi

3 Effettua la sintesi vocale del testo
contenuto sullo schermo

4 Permette di ingrandire i caratteri
sullo schermo

5 Permette di eseguire i comandi o di
inserire testo usando la voce

a
b

c
d

....

....

....

....
e ....

erano in esecuzione
C L’entrata in funzione dello screen

saver fa risparmiare energia
D Lo spegnimento automatico dello

schermo fa risparmiare energia

6.3.3 È possibile riciclare i vari com-
ponenti del computer?
A No, si può riciclare soltanto la carta
B Sì; se si vuole sostituire un compu-

ter ancora funzionante è bene for-
nirlo a enti che potrebbero averne
bisogno

C Sì, ma non è conveniente riciclare
le cartucce della stampante perché
economicamente svantaggioso

D Sì; se un computer non funziona più si
può smaltirlo tramite ditte specializ-
zate nel trattamento di rifiuti speciali

6.3.1 Quali delle seguenti afferma-
zioni sull’illuminazione dei posti di
lavoro al computer sono corrette?
A Dev’essere molto intensa
B Dev’essere orientata correttamente

in modo da evitare riflessi sul monitor
C Dev’essere artificiale
D Dev’essere orientata correttamente

in modo da evitare riflessi sul tavolo

6.3.2 Quali delle seguenti afferma-
zioni relative al risparmio energetico
sono corrette?
A Mettere in sospensione il computer

permette di risparmiare energia
B Un computer desktop in sospensione

si riavvia più velocemente ma non
mantiene i dati e i programmi che
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1 Nel settore ict rientra: 1.1.1

A la progettazione esclusiva di sistemi di comunicazione
B la produzione esclusiva di sistemi di comunicazione
C la progettazione e la realizzazione del software
D solo la progettazione di qualsiasi sistema informatico

2 Collega ogni servizio alla sua descrizione. 1.1.2

a cloud computing c streaming
b telelavoro d e-learning

1 possibilità di lavorare dalla propria abitazione
2 trasmissione di file audio-video via Internet
3 apprendimento a distanza
4 memorizzazione di dati online

3 Quale di questi elementi non è hardware? 1.2.1

A La memoria ram C La memoria di massa
B La memoria rom D Il sistema operativo

4 La memoria ram: 1.2.2

A permette di trasferire dati da un computer all’altro
B non può essere potenziata
C contiene i programmi in esecuzione
D si cancella allo spegnimento del computer

5 Quali fra le seguenti periferiche sono di input? 1.2.3

A Tastiera B Altoparlanti C Scanner D Plotter

6 Indica se le affermazioni sono vere o false. 1.2.4

a La porta usb è di tipo seriale V F

b La porta hdmi dispone di un sistema antipirateria V F

c La porta hdmi trasmette segnali digitali e analogici V F

d A una porta usb si possono collegare fino a 127 periferi-
che contemporaneamente V F

7 Il software: 1.3.1

A comprende i dati e i programmi
B è la parte materiale del computer
C comprende le memorie interne al computer (ram e rom)
D comprende il sistema operativo

8 Quale dei seguenti non è un sistema operativo? 1.3.2

A Macintosh C Internet Explorer
B unix D gnu/Linux

9 Quale dei seguenti tipi di programma è il più adatto
per effettuare calcoli complessi? 1.3.3

A Presentazione C Word processor
B Foglio elettronico D Database

10 Le cosiddette condizioni per l’utente finale: 1.3.4

A garantiscono il funzionamento del software acquistato
B possono essere modificate su richiesta dell’utente
C garantiscono un risarcimento se il software non funziona
D vengono talvolta indicate come euLa

11 Il software chiamato shareware: 1.3.5

A è un software open source

ESERCITAZIONE 1 Tempo a disposizione: 45 minuti

B è un software totalmente libero
C si può usare solo per un tempo limitato poi va acquistato
D si può utilizzare senza limiti di tempo ma non permette

l’esame del codice sorgente

12 Il riavvio del computer: 1.4.2

A normalmente si effettua passando per il menu Avvio

B può essere fatto soltanto premendo il tasto reset

C può essere fatto soltanto facendo clic sul pulsante  e
poi selezionando Spegni computer

D può essere richiesto se si installa un nuovo programma

13 Indica se le affermazioni sono vere o false. 2.1.1

a Il desktop è una cartella V F

b La barra delle applicazioni è presente nella parte alta del-
la finestra di tutti i programmi V F

c La barra delle applicazioni può essere utilizzata per pas-
sare da una finestra all’altra V F

d La barra delle applicazioni permette di visualizzare tutti i
processi in corso V F

14 Il nome di un file: 4.1.6

A se già esiste nella stessa unità bisogna sostituirlo, altri-
menti il file verrà sovrascritto

B se già esiste nella stessa cartella bisogna sostituirlo, altri-
menti il file verrà sovrascritto

C bisogna assegnarlo in modo da ricordarne il contenuto
D quando possibile è meglio non modificare quello asse-

gnato dal programma

15 Quale tra i seguenti criteri non può essere utilizzato
nella ricerca di un file? 4.1.9

A Ricerca per tipo, cioè estensione
B Ricerca per dimensioni
C Ricerca per lunghezza del nome
D Ricerca per data di ultima modifica

16 Ordina in senso di capacità crescente i seguenti sup-
porti di memoria. 4.3.1

.... dvd .... Blu-ray .... Hard disk .... cd

17 Indica se le affermazioni sono vere o false. 4.3.2

a 1 gb corrisponde a 1000 mb V F

b 1 mb corrisponde a 1024 kb V F

c Le chiavette usb hanno capacità dell’ordine dei mb V F

d La memoria ram dei pc è dell’ordine dei gb V F

18 Una rete di computer: 5.1.1

A per essere fatta ha bisogno di un server molto più po-
tente delle altre macchine collegate

B è più vulnerabile alla diffusione del malware rispetto alle
singole macchine non collegate

C ha sempre bisogno di un collegamento mediante cavi
D permette di condividere risorse hardware

19 Il World Wide Web: 5.1.2

A è un sinonimo del termine «browser»

a
b

c
d

....

....

....

....
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B è un servizio di Internet di tipo ipertestuale
C permette di pubblicare pagine con contenuti multime-

diali
D è il servizio che gestisce la posta elettronica

20 La rete di un’azienda non accessibile agli utenti
esterni presente in uno spazio limitato: 5.1.3

A viene chiamata intranet
B viene chiamata vpn

C viene chiamata wan

D si può realizzare solo se limitata all’interno di un edificio

21 Un kbps è: 5.1.4

A un multiplo del bps
B un sottomultiplo del bps
C un’unità di misura della memoria
D un’unità di misura della velocità di connessione

22 Lo scaricamento dalla Rete: 5.1.5

A è chiamato upload
B è influenzato dalla velocità della connessione
C consiste nel trasferire sul proprio computer file presenti

sulla Rete
D è possibile soltanto per gli utenti registrati

23 Una connessione WImAx: 5.2.1

A non è influenzata dalle condizioni meteorologiche
B è più lenta se ci sono ostacoli fra l’antenna e l’utente
C può essere utilizzata all’interno di un edificio o entro di-

stanze limitate a circa 100 m
D è quella normalmente utilizzata dagli smartphone per

connettersi a Internet

24 Indica se le affermazioni sono vere o false. 5.2.2

a Un contratto adsl a «7 Mega» prevede una velocità mini-
ma di download di 7 megabit per secondo V F

b In alcuni contratti di connessione a Internet non si consi-
dera il tempo ma la quantità di dati scaricati V F

c Un contratto di connessione a Internet senza limiti di tem-
po viene definito di tipo «Flat» V F

d In un contratto di connessione adsl senza limiti di tempo bi-
sogna tenere conto solo della velocità di download V F

25 Una password deve preferibilmente: 6.1.1

A contenere meno di 5 caratteri
B contenere lettere e numeri
C essere formata da soli numeri
D essere modificata spesso

26 Un firewall: 6.1.2

A è un software
B è un dispositivo hardware
C può essere di tipo hardware oppure di tipo software
D è sinonimo di software antivirus

27 Quale delle seguenti affermazioni relative alla posta
elettronica non è vera? 5.1.2

A Permette di inviare soltanto messaggi di testo
B Permette di inviare file di qualsiasi natura
C Giunge quasi istantaneamente in qualsiasi parte del mondo
D È chiamata anche e-mail

28 Per fare un backup di 80 gB di dati da un Pc collegato
a Internet con una comune connessione AdSl, quale fra i

seguenti supporti è consigliabile utilizzare? 4.3.1

A cd B dvd C Unità di rete D Hard disk esterno

29 Le copie di sicurezza dei dati: 6.1.3

A nelle aziende private e negli uffici pubblici vanno create
con regolarità per un obbligo di legge

B vanno create per avere duplicati in caso di perdita dei dati
C vanno create su supporti da conservare in ambienti di-

stanti dal computer da cui provengono
D non è necessario crearle se il computer ha due hard disk

interni e i dati importanti risiedono su entrambi

30 Un antivirus: 6.1.3

A dev’essere aggiornato una volta all’anno
B potrebbe non riconoscere alcun virus se non è stato re-

centemente aggiornato
C potrebbe non riconoscere i virus più recenti se non è stato

recentemente aggiornato
D individua ed elimina automaticamente i file infetti da virus

31 Uno spyware: 6.2.1

A è un virus che legge i tasti che vengono digitati sulla ta-
stiera e pertanto è in grado di spiare le password

B è un virus che spia principalmente il contenuto delle navi-
gazioni fatte e lo invia all’esterno

C è capace di diffondersi in modo autonomo, senza l’inter-
vento dell’utente

D è un malware contenuto spesso nei software open source

32 Quale definizione di virus non è corretta? 6.2.2

A È un programma creato appositamente per interferire
con il normale funzionamento di un computer

B È un difetto in un programma dovuto a un errore del pro-
grammatore

C È un programma capace di danneggiare i dati del computer
D È un programma capace di propagarsi da un computer a

un altro

33 L’illuminazione dell’ambiente, quando si lavora al
computer: 6.3.1

A non è importante; è sufficiente regolare correttamente
quella del monitor

B dev’essere necessariamente artificiale per scegliere l’in-
tensità e la provenienza

C dev’essere naturale perché affatica meno la vista
D dev’essere tale da consentire l’eliminazione dei riflessi

34 Il riconoscimento vocale: 6.3.4

A è utile per i disabili con difficoltà nell’uso delle mani
B è utilizzato soprattutto per evitare la digitazione delle

password nei dispositivi di ultima generazione
C è una funzione integrata in tutti i sistemi operativi di ulti-

ma generazione
D si utilizza solo negli smartphone

35 Il consumo di energia di un computer si riduce: 6.3.2

A diminuendo la luminosità dello schermo
B impostando uno screensaver
C usando la funzione «Sospendi» quando ci si allontana

per poco tempo
D spegnendolo anche se ci si allontana per breve tempo

36 Quale dei seguenti oggetti non è adatto dal punto di
vista ergonomico? 6.3.1

A Un monitor crt C Un mouse con la pallina
B Una sedia priva di spalliera D Una tastiera tradizionale

Esercitazione 2 Esercitazione 3


