
 1

USO DEL COMPUTER E GESTIONE DEI FILE  

Presentazione 

Attraverso le lezioni di questo corso imparerai a riconoscere ed utilizzare le 
principali funzioni di base di un personal computer e del suo sistema 
operativo. 

Apprendendo come lavorare con icone e finestre sarai così in grado di 
muovere i primi passi nell'ambiente operativo Windows fino ad imparare 
come usare e gestire i file e le cartelle. 

Tra i primi strumenti di lavoro prenderemo poi in considerazione semplici 
programmi di videoscrittura (editing) e la gestione delle stampe.  

Segui il corso a partire dal primo modulo ed esercitati mettendo subito in 
pratica quanto hai imparato.  

Buon lavoro! 
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PER INIZIARE  

Alla fine di questo modulo saprai interagire con il tuo computer a partire 
dalla sua accensione. Imparerai infatti a conoscerne le caratteristiche 
principali, a formattare i dischetti e ad attivare le funzioni di Help. 

A questo punto, puoi proseguire nella lettura andando avanti in 
questo ipertesto, oppure scaricare un file PDF che contiene tutti i 

contenuti di questo modulo, se preferisci stamparli e leggerli su carta: 

 modulo1.pdf
© 

Qualunque soluzione tu scelga, ricordati di svolgere tutti gli esercizi previsti 
(li trovi facendo click sull’icona esercizi) e di rispondere alle domande del 
test finale (click sull’icona test). 

Ricordati anche che i contenuti del corso sono protetti da copyright. 
Pertanto è legittimo il loro utilizzo solo a tuo titolo personale e 
limitatamente a questa iniziativa. 
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Accendere e spegnere correttamente il computer 

1. Per avviare il computer 

Dopo avere eseguito tutte le connessioni hardware e collegato tutti i cavi, 
premi il tasto di alimentazione che si trova nella parte anteriore del case  

Ricorda! Il case è quella torretta che contiene i componenti del tuo 
computer, ovvero scheda madre, processore, hard disk, scheda audio e 
video, RAM, lettore cd-rom, floppy drive. 

All'avvio compariranno alcuni messaggi e alcune immagini che illustrano lo 
stato del tuo computer, i processi in corso e l'indicazione del sistema 
operativo in fase di caricamento: ad esempio la schermata di Windows 98. 

Ultimato il caricamento del sistema operativo, sarà visualizzata una finestra 
che viene definita desktop (la scrivania del tuo computer). 

2. Per spegnere il computer 

Dopo aver chiuso tutte le 
applicazioni, clicca sul pulsante 
Avvio/Start  sulla barra delle 
applicazioni che si trova in basso 
sul desktop. 

Clicca sulla voce Chiudi sessione 
con il tasto sinistro del mouse e 
apparirà un’altra finestra di dialogo 
in cui generalmente sono indicate 
le seguenti opzioni:  

- Standby  
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- Arresta il Sistema  

- Riavvia il Sistema  

- Riavvia il Sistema in Ms-Dos  

Seleziona la voce Arresta il sistema e poi conferma con un nuovo click sul 
pulsante OK (oppure premi il tasto Invio della tastiera). A questo punto, 
nella maggior parte dei computer il circolazione, il sistema si arresta e il 
computer si spegne automaticamente. In altri computer, invece, verrà 
visualizzata una schermata con il messaggio "Ora è possibile spegnere il 
computer". In questo caso spetterà a te premere il pulsante di alimentazione 
per spegnere il computer.  

3. Per riavviare il computer 

Segui il percorso già enunciato per arrestare il sistema fino alla finestra di 
scelta della opzioni. Seleziona Riavvia il sistema e conferma con il pulsante 
OK. A questo punto il computer inizierà la procedura di riavvio. 
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Conoscere le caratteristiche del computer e del desktop  

Conoscere le caratteristiche dei componenti del proprio computer risulta 
estremamente importante in caso di malfunzionamenti o di aggiornamenti 
dello stesso.  

Per conoscere tali caratteristiche occorre raggiungere la cartella Pannello di 
controllo. 

Esistono più strade:  

- facendo doppio click sull'icona Risorse del computer presente sul 
desktop, potrai selezionare dalla finestra visualizzata, la cartella Pannello 
di controllo e verificare le caratteristiche che ti interessano con un altro 
click su Sistema;  

- con il tasto destro fai click sull'icona Risorse del computer e 
seleziona con il tasto sinistro la voce Proprietà; 

- fai un click sul pulsante Avvio/Start della barra delle applicazioni e 
seleziona dal menu Impostazioni la voce Pannello di controllo. In questo 
modo aprirai la finestra Sistema che contiene i dati cercati.  
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All’interno della finestra Proprietà - Sistema, la pagina Generale riporta le 
informazioni sul sistema operativo, sul tipo di processore e sulla RAM 
disponibile.  

Per la verifica delle Proprietà del desktop è sufficiente dirigere il puntatore 
nell'area del desktop non coperta dalle immagini delle icone, fare un click 
con il tasto destro del mouse e selezionare dal menu visualizzato la voce 
Proprietà. Cliccando su di essa (o premendo il tasto P della tastiera) appare 
la finestra di dialogo Proprietà - Schermo dalla quale si possono modificare 
le impostazioni del desktop. 
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La finestra raggruppa le diverse possibilità di modifica in varie sottopagine 
divise per argomenti come: Sfondo, Screen saver, Impostazioni, Effetto, ecc. 
Queste possono essere attivate semplicemente cliccando sulle linguette che 
le rappresentano. 

Ulteriori impostazioni modificabili dal desktop sono Data e ora e Livello 
dell'audio. Per operare su Data e ora è sufficiente posizionare il puntatore 
sulla casella riportante l'orario, localizzata sulla destra della barra delle 
applicazioni, fare click una sola volta con il tasto destro del mouse e 
selezionare Modifica data/ora. Cliccando una seconda volta con il tasto 
sinistro appare la finestra di dialogo Proprietà-Data e ora. Graficamente 
questa è rappresentata da un orologio riportante l'ora corrente di sistema. 
Quest'ultima può essere modificata nella casella di scorrimento posta in 

basso.  

Adesso che hai imparato a conoscere le caratteristiche del tuo 
computer, è prevista una attività (Esercizio 1.2). Clicca sull’icona 

Esercizi per vedere di cosa si tratta. 
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Come lavorare con i dischetti: la formattazione  

I dischetti, detti comunemente floppy disk o floppy da tre pollici e mezzo, 
sono dei supporti di memoria mobili che consentono di immagazzinare i dati 
esternamente rispetto alla memoria del computer. I floppy hanno una 
capacità di 1.44 MB (Megabytes) di memoria. In genere il mercato fornisce 
prodotti già pronti (formattati ) per la scrittura. In caso contrario si devono 
eseguire queste operazioni: 

- posiziona il 
puntatore sull'icona 
Risorse del computer 
e clicca due volte; 

- inserisci un 
dischetto nel drive; 

- fai click con 
il tasto destro 
sull'icona del drive 
(in genere 
denominata Floppy 
da 3,5 pollici (A:); 

- seleziona la 
voce Formatta; 

- alla comparsa 
della finestra di 

dialogo Formattazione - Floppy da 3,5 pollici (A:) clicca sul pulsante Avvio.  

L'operazione verrà eseguita e il dischetto verrà formattato. 

Attenzione! Prima di eseguire la formattazione accertati che il floppy sia 
effettivamente nuovo e non sia, al contrario, uno su cui hai già 
immagazzinato dei dati. La formattazione è un'operazione che rende 
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utilizzabile il floppy da parte del sistema operativo: questa procedura rende 
disponibile il dischetto alla scrittura ma cancella completamente le 
informazioni eventualmente già contenute al suo interno. 
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Conoscere le funzioni di Help  

Help, ovvero "aiuto", è una funzione che ti consente di ottenere 
informazioni sull'utilizzo di cartelle o pulsanti che ignori o di cui ti sei 
dimenticato la finalità.  

L'Help può essere richiesto: 

- per le funzioni del sistema operativo; 

- per il programma applicativo in uso. 

Il tipo di assistenza che compare per le funzioni del sistema operativo è 
la Guida in linea.  

Per ottenere 
questa 
collaborazione
, dirigi il 
puntatore 
nell'area del 
desktop non 
coperta dalle 
immagini 
delle icone e 
premi il tasto 
funzione F1 
della tastiera. 
Oppure porta 
il puntatore 
sulla barra 
delle 
applicazioni, clicca sul pulsante Start/Avvio e seleziona la voce Guida in 
linea. 
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L'apposita finestra di dialogo ti offre la possibilità di consultare lezioni di 
Windows, oppure ti consente di accedere ad argomenti specifici tramite una 
parola chiave. È possibile stampare tutti gli argomenti visualizzati. Le 
parole sottolineate indicano collegamenti (link) ad altre pagine correlate a 
quella corrente. 

Nei programmi applicativi , è invece possibile attivare la funzione di Help 
tramite il tasto F1 della tastiera o tramite l'apposito comando della barra dei 
menu indicato con la scritta Help oppure Aiuto o, come nelle versioni più 

recenti, dal punto interrogativo (?).  

A questo punto, è prevista un'attività (Esercizio 1.4). Fai click 
sull'icona Esercizi per vedere di cosa si tratta. 
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Per concludere 

Sei finalmente al termine del modulo. Prima di provare a superare i test, 
verifica di poter rispondere affermativamente alle domande che seguono. 

- Hai svolto tutti gli esercizi previsti per il modulo, come indicato 
nella sezione esercizi? 

- Ritieni di avere acquisito dimestichezza con le funzioni iniziali del 
computer? 

 

Se ti e’ rimasto qualche dubbio: Se puoi rispondere sempre sì: 

ti consigliamo di non andare avanti, ma di 
rivedere i contenuti del modulo e, se 
necessario, i link consigliati. 

fai click sull’icona test. 

I test non sono un esame per misurare la 
tua bravura, ma uno strumento col quale 
potrai verificare se hai raggiunto gli 
obiettivi didattici che ti abbiamo proposto. 
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CONOSCERE IL DESKTOP  

Conoscere il desktop di Windows rappresenta il punto di partenza 
fondamentale per riuscire a gestire il tuo computer attraverso le funzionalità 
del sistema operativo. 

Alla fine di questo modulo avrai imparato a conoscerne i suoi elementi e le 
sue funzioni principali ed a interagire con esse.  

A questo punto, puoi proseguire nella lettura andando avanti in 
questo ipertesto, oppure scaricare un file PDF che contiene tutti i 

contenuti di questo modulo, se preferisci stamparli e leggerli su carta: 

 modulo2.pdf
© 

Qualunque soluzione tu scelga, ricordati di svolgere tutti gli esercizi previsti 
(li trovi facendo click sull’icona esercizi) e di rispondere alle domande del 
test finale (click sull’icona test). 

Ricordati anche che i contenuti del corso sono protetti da copyright. 
Pertanto è legittimo il loro utilizzo solo a tuo titolo personale e 
limitatamente a questa iniziativa. 
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Selezionare e spostare le icone sul desktop  

Il termine "icona" è stato assegnato convenzionalmente a tutte quelle 
piccole immagini accompagnate da un breve testo presenti sul desktop. 
Generalmente il loro significato è piuttosto immediato, ad esempio, il 
disegno di un computer accompagnato dalla scritta "Risorse del computer", 
implica che all'interno sono contenuti ulteriori collegamenti ad altri 
componenti (Floppy da 3,5 pollici, Stampanti, ecc...). 

Sono diverse le azioni che possono essere svolte sulle icone con il mouse o 
con la tastiera. 

Innanzitutto, per agire su un'icona, è indispensabile selezionarla. Per fare 
questo si può puntare il mouse su di essa e fare un click con il tasto sinistro.  

Se hai la necessità di selezionare più icone, basterà tenere premuto il tasto 
Ctrl della tastiera e fare click con il mouse sulle altre icone che ti 
interessano.  

Puoi inoltre spostare le icone selezionate semplicemente portandoti su di 
esse con il puntatore e trascinandole tenendo premuto il tasto sinistro del 
mouse (tecnica del drag and drop. In italiano vuol dire “preleva e 

deposita”). 

 

Le icone che non ti servono più, 
possono essere cancellate con la 
stessa tecnica trascinandole nella 
cartella Cestino. È possibile 
eliminare le icone anche premendo il 
tasto destro e selezionando, con il 
tasto sinistro, l'omonima voce dal 
menu visualizzato. 
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Se vuoi creare una copia dell’icona del file, puoi trascinarla tenendo 
premuto il tasto Ctrl della tastiera. L'operazione riesce quando, accanto 
all'icona che stai trascinando, appare un piccolo quadrato contenente il 
segno (+). 

Se trascini un'icona con il tasto destro in una cartella sullo stesso 
desktop, al termine del trasferimento, apparirà un apposito menu che ti 
chiederà se vuoi spostare, copiare, creare un collegamento o 
annullare la tua azione. 

Il comando Crea collegamento consente la creazione sul desktop di 
un'icona di collegamento caratterizzata dalla presenza di un piccolo 
quadrato nell'angolo in basso a sinistra dell’immagine contenente una 
freccia.  

Un consiglio! In genere risulta utile creare un collegamento sul desktop per 
i programmi o per i file più utilizzati in modo tale da aprirli più 
velocemente senza dover effettuare ogni volta il percorso a partire da 

Risorse del computer o da Avvio/Start. 

A questo punto, è prevista un'attività (Esercizio 2.1). Fai click 
sull'icona Esercizi per vedere di cosa si tratta. 
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Riconoscere le varie parti delle finestre sul desktop  

Proprio come vere finestre, quelle contenute in Windows possiedono delle 
intelaiature dalle quali è possibile gestire il lavoro. Convenzionalmente 
chiamate Barre, assolvono vari compiti utilizzando menu, pulsanti o 
caselle. 

Le principali barre sono:  

- la barra del titolo; 

- la barra dei menu; 

- la barra degli strumenti detta anche Barra delle icone; 

- la barra di scorrimento verticale; 

- la barra di scorrimento orizzontale; 

- la barra di stato. 

Queste strutture sono presenti sia nelle finestre del desktop che in quelle 
delle applicazioni. 

La barra del titolo  si trova nella prima riga in alto della finestra. I suoi 
elementi principali sono: il pulsante di controllo e i dati sul programma e 
sul documento aperto, entrambi situati sulla sinistra della barra, e i tre 
pulsanti di gestione della finestra posti sul lato destro della barra. Un click 
sul pulsante di controllo ti consentirà di aprire un menu contenente i 
comandi per spostare la finestra, variarne le dimensioni, ridurla ad icona o 
riportala al normale stato, ampliarla fino ad occupare l'intero schermo o 
chiudere il programma.  
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I pulsanti di gestione hanno rispettivamente lo stesso compito di 
riduzione ad icona, di ripristino a schermo intero e di chiusura del 
programma, ma consentono una maggiore rapidità di lavoro. Ad esempio: 
se una finestra non è estesa all'intero video, vi basterà fare un click sul 
pulsante centrale e automaticamente essa verrà ampliata occupando lo 
schermo intero. In alternativa potete portare il puntatore in uno dei quattro 
angoli della finestra, attendere che assuma l'aspetto di una doppia freccia e 
"tirare" l'angolo fino a raggiungere le dimensioni desiderate. 

La barra dei menu possiede i nomi dei menu all'interno dei quali si trovano 
i comandi che ti consentono di lavorare con il programma. I menu più 
comuni sono File, Modifica, Visualizza, Inserisci, Formato, Strumenti, 
Tabella, Finestra, Help (spesso rappresentato da un punto interrogativo che 
simboleggia il menu di guide e informazioni offerti all'utente). Alcune voci 
possono essere rappresentate con tonalità più chiara rispetto al colore dello 
sfondo. Ciò sta a significare la loro momentanea disattivazione. 

 

La barra degli strumenti possiede pulsanti e caselle di testo che assumono 
le stesse funzioni delle voci di menu. Questa copia dei comandi permette di 
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eliminare il passaggio e i relativi click di conferma sul menu a discesa 
velocizzando il lavoro. 

 

Le Barre di scorrimento orizzontale e verticale permettono una più ampia 
panoramica del documento e consentono inoltre un agile passaggio tra le 
pagine dello stesso.  

 

La barra di stato infine mostra le informazioni sul documento con cui stai 
lavorando. Utilizzando un programma di scrittura come ad esempio Word, 
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questa indica il numero delle pagine totali, la sezione, il numero della 
pagina visualizzata e altri dati sullo stato del documento.  
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Imparare a interagire con le finestre  

Oltre ai dimensionamenti realizzabili dai pulsanti della barra del titolo, puoi 
lavorare con due o più finestre secondo le tue necessità.  

Una finestra di dimensioni variabili può essere ridotta e poi 
ridimensionata al video semplicemente con un doppio click del mouse in un 
punto qualsiasi della barra del titolo (ovviamente nell'area non coperta da 
pulsanti). 

Puoi anche trascinare una finestra di dimensioni variabili da una zona 
all'altra del desktop posizionando il puntatore in una zona vuota della barra 
del titolo e, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, trascinando la 
finestra dove desideri. 

La stessa operazione è possibile dalla tastiera. Tenendo premuto il tasto Alt 
e, contemporaneamente, la barra Spaziatrice (Alt+Spazio; d’ora in poi 
questo tipo di operazione sarà sempre scritto sotto la forma 
Tasto+Tasto!) comparirà un menu di controllo sotto la barra del titolo in 
alto a sinistra. Selezionando la voce Sposta e confermando con Invio, il 
puntatore assumerà la forma di una croce con quattro frecce agli estremi. 
Utilizzando i tasti di direzione (le frecce) potrai spostare la finestra. 

Lavorando con più finestre puoi spostarti da una finestra aperta 
all'altra . Le finestre inattive sono graficamente rappresentate con una 
tonalità più chiara e la barra del titolo di colore grigio. Con un click del 
mouse in un punto qualsiasi della finestra che ti interessa potrai attivarla e 
renderla disponibile. 



 9

 

Un altro sistema per passare da una finestra all'altra è quello di ridurre a 
icona tutte le finestre a disposizione e di ingrandire solo quella che intendi 
utilizzare. 

Infine, premendo i tasti Alt+Tab della tastiera, è possibile visualizzare tutti i 
programmi aperti. Il tasto Tab è quello situato a sinistra della lettera Q e 
sopra il tasto di blocco maiuscole. Tenendo premuto il tasto Alt e digitando 
una o più volte il tasto Tab, apparirà una piccola finestra raffigurante le 
icone di tutti i file con cui stai lavorando. Una volta selezionato il file che 
vuoi visualizzare, rilascia il tasto Alt. Il file da te scelto diventerà attivo e la 

relativa finestra di lavoro verrà visualizzata sul desktop.  

A questo punto, è prevista un'attività (Esercizio 2.3). Fai click 
sull'icona Esercizi per vedere di cosa si tratta. 
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Per concludere 

Sei finalmente al termine del modulo. Prima di provare a superare i test, 
verifica di poter rispondere affermativamente alle domande che seguono. 

- Hai svolto tutti gli esercizi previsti per il modulo, come indicato 
nella sezione esercizi? 

- Ritieni di avere imparato a conoscere il desktop di Windows, a 
riconoscere i suoi elementi e ad interagire con le sue funzioni principali? 

 

Se ti e’ rimasto qualche dubbio: Se puoi rispondere sempre sì: 

ti consigliamo di non andare avanti, ma di 
rivedere i contenuti del modulo e, se 
necessario, i link consigliati. 

fai click sull’icona test. 

I test non sono un esame per misurare la 
tua bravura, ma uno strumento col quale 
potrai verificare se hai raggiunto gli 
obiettivi didattici che ti abbiamo proposto. 
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ORGANIZZARE I FILE  

Prendiamo ora confidenza con la gestione dei file e delle cartelle.  

Alla fine di questo modulo avrai imparato a gestire questi elementi per 
organizzare nel migliore dei modi la struttura del tuo hard disk. Ciò ti 
consentirà di tenere in ordine la memoria del tuo computer e di reperire 
facilmente le informazioni e i documenti in esso contenuti senza perdere 
troppo tempo. 

A questo punto, puoi proseguire nella lettura andando avanti in 
questo ipertesto, oppure scaricare un file PDF che contiene tutti i 

contenuti di questo modulo, se preferisci stamparli e leggerli su carta: 

 modulo3.pdf
© 

Qualunque soluzione tu scelga, ricordati di svolgere tutti gli esercizi 
previsti (li trovi facendo click sull’icona esercizi) e di rispondere alle 
domande del test finale (click sull’icona test). 

Ricordati anche che i contenuti del corso sono protetti da copyright. 
Pertanto è legittimo il loro utilizzo solo a tuo titolo personale e 
limitatamente a questa iniziativa. 
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Cosa sono le cartelle  

Il funzionamento di un computer è basato sull'esecuzione di un programma 
che a sua volta elabora dei dati.  

Una serie preordinata di dati e/o programmi memorizzati su un 
supporto magnetico (ad esempio il disco rigido o un floppy disk) è 
chiamata file. I file quindi sono dei raccoglitori che contengono le 
informazioni necessarie al tuo computer per svolgere i propri compiti.  

Esistono vari tipi di file, da quelli che puoi creare personalmente, a quelli 
che trovi già installati e conservati nella memoria del tuo computer. Tutti 
possono essere concettualmente considerati come i "fogli" su cui sono 
scritte le istruzioni necessarie al funzionamento del programma o i risultati 
(un'immagine, un suono, un documento, una tabella ecc.) del programma 
stesso. Ad ogni file puoi assegnare un nome a scelta per poterlo riconoscere 
e ritrovare con più facilità.  

Proprio come in un vero ufficio i fogli possono essere organizzati in cartelle 
(o directory) per conservarli in modo più ordinato. Nel tuo computer puoi 
quindi ordinare e raccogliere differenti file in differenti cartelle a cui puoi 
dare i nomi che preferisci. Le cartelle possono a loro volta contenere delle 
sottocartelle al cui interno potrai conservare ulteriori file. 

La struttura  del sistema operativo Windows per l'organizzazione dei file e 
delle cartelle/directory e sottocartelle/subdirectory è di tipo gerarchico, ad 
albero inverso.  

Gli addetti ai lavori dicono infatti che il  file system (che altro non è che il 
sistema in cui sono organizzati i file) può essere rappresentato 
graficamente come un albero… a testa in giù (figura): un albero con la 
radice in alto - ben piantata in una unità di memoria, ad esempio il disco 
rigido - e con le diramazioni che vanno verso il basso. Le diramazioni sono 
le cartelle (i rami dell'albero) e in esse sono contenute le sottocartelle e i file 
(le foglie). 
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Ad esempio in un file system puoi organizzare la raccolta delle lezioni e 
degli esercizi che stai seguendo, e magari alcuni tuoi appunti o file 
personali.  

Tra pochissimo imparerai come creare una cartella (ad esempio la cartella 
"Lezioni") ed al suo interno creare le sottocartelle "Lezione1", "Lezione2", 
"Lezione3" e così via. In ogni sottocartella potrai poi creare e conservare 
altre sottocartelle, ad esempio una per gli esercizi e una per gli appunti, in 
cui contenere i singoli file.  
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Lavorare con i file e le cartelle  

Per visualizzare il file system, lavorare al suo interno e creare, modificare e 
cancellare cartelle, sottocartelle e file, Windows utilizza il programma 
Esplora risorse. 

Per lanciare Esplora risorse puoi fare doppio click sulla sua icona, se è 
presente sul desktop, oppure: 

- punta sul pulsante Avvio/Start sulla barra delle applicazioni;  

- seleziona la voce Programmi; 

- clicca sulla voce Esplora risorse che trovi nel menu ad essa 
associato (a volte occorre effettuare un ulteriore passaggio: in Programmi 
clicca la voce Accessori e lì troverai Esplora risorse).  

Ecco di nuovo il nostro albero inverso!  

Esplora risorse apre infatti una finestra divisa in due parti: in quella sinistra 
è rappresentato il file system, cioè l'albero e tutte le sue ramificazioni in 
cartelle, sottocartelle e file. Nella parte destra è rappresentato il contenuto 
della singola cartella selezionata in quel momento. Se vuoi esaminare il 
contenuto di una cartella, devi quindi selezionarla nella finestra di sinistra.  

Nota bene! Quando una cartella contiene una o più sottocartelle, Windows 
ti avvisa con un segno più (+) posto accanto all'icona della cartella. 
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Le unità di memoria, cioè il "terreno" in cui l'albero ha la radice, sono 
chiamate anche drive e sono individuate da una lettera dell'alfabeto seguita 
da due punti.  

A: e B: Floppy disk da 3,5 pollici 

C:  Disco rigido 

D:, E:, F:, ecc… Le altre unità: per esempio il CD-ROM, il DVD, ecc… 

Dopo aver lanciato il programma Esplora risorse con la procedura descritta 
sopra (Avvio - Programmi - Esplora risorse), seleziona il drive C: nella 
sezione di sinistra. Nella parte destra appariranno tutte le cartelle e file in 
esso contenuti.  
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1. Per creare una nuova cartella 

- fai click sul pulsante File nella barra dei menu; 

- punta su Nuovo e si aprirà un apposito menu; 

- seleziona Cartella.  

 

 

Nella parte destra apparirà l'icona di una cartella accompagnata dal nome 
Nuova cartella. 

Attenzione! Il nome è selezionato e pronto ad essere modificato, quindi 
attento a non pigiare tasti indesiderati!  

Scegli ora il nome da dare alla nuova cartella, ad esempio "Lezioni", ed esso 
sarà sostituito automaticamente a quello generico attribuito da Windows. Da 
ora in poi la cartella avrà il nome da te scelto (nome che potrai sempre 
modificare a tua scelta, come imparerai fra breve). 
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La cartella da te creata fa ora parte del file system dell'albero. È 
possibile quindi selezionarla in qualsiasi momento con il programma 
Esplora risorse. 

Ripetendo esattamente la stessa procedura di creazione (File - Nuovo - 
Cartella) puoi creare al suo interno una o più sottocartelle: ad esempio la 
sottocartella "Lezione1" ed ancora le sottocartelle "Esercizi" e "Appunti". 

Esistono altre due modalità per la creazione di cartelle: 

La prima , tramite l'icona Risorse del computer presente sul desktop:  

- clicca due volte questa icona. Si aprirà una finestra che raccoglie 
tutte le icone dei singoli drive disponibili; 

- clicca due volte l'icona del drive C:. La finestra che si aprirà 
visualizzerà tutto il contenuto del disco rigido C:; 

- scegli File dalla barra dei menu; 

- seleziona Nuova e successivamente Cartella.  

La seconda è quella di usare il tasto destro del mouse. Se vuoi creare una 
cartella sul desktop, o se ti trovi già all'interno di una cartella in cui vuoi 
rapidamente creare una sottocartella:  

- clicca una volta col tasto destro in un punto vuoto della finestra; 

- seleziona il comando Nuovo nel menu visualizzato e 
successivamente Cartella.  

Un consiglio! Cerca di assegnare alle cartelle e alle sottocartelle dei nomi 
che ti sono di facile memorizzazione in modo tale che in futuro ti sia più 
semplice ricercare dati o documenti.  

Come avrai già capito esistono quindi diversi modi per visionare il 
contenuto di una cartella, le sottocartelle e i file in essa contenuti. Puoi 
cliccare due volte sulla sua icona qualora fosse presente sul desktop, puoi 
raggiungere la cartella desiderata attraverso il percorso del programma 
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Esplora risorse che mostra l'intero file system, oppure puoi accedervi 
tramite l'icona Gestione risorse sul desktop.  

Prendi dimestichezza con gli strumenti di selezione delle cartelle e dei file, 
perché nel corso delle prossime lezioni troverai spesso l'indicazione di 
"selezionare" un file, una cartella o un altro oggetto per poter lavorare con 
esso! 

2. Per rinominare le cartelle e le sottocartelle 

La prima operazione di cui potresti aver bisogno è quella di rinominare , e 
cioè cambiare il nome assegnato a una cartella o a un file. Puoi operare 
selezionando la cartella o il file che ti interessa e adottando una delle 
seguenti modalità:  

La prima  ti ricorda che Rinomina è un comando, quindi lo puoi trovare 
nella barra dei menu in Esplora Risorse:  

- selezionate il tasto File sulla barra dei menu; 

- tra i comandi visualizzati scegli Rinomina; 

- scrivi il nuovo nome che vuoi assegnare alla tua cartella o al tuo file; 

- premi Invio o clicca in un punto libero dello schermo col mouse per 
confermare la modifica.  

La seconda opera tramite la tastiera. Quando il file o la cartella sono 
selezionati: 

- premi il tasto F2 sulla tastiera che selezionerà il nome da cambiare; 

- scrivi il nuovo nome; 

- premi il tasto Invio (Enter).  

La terza utilizza il mouse. Seleziona la cartella o il file e poi:  
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- cliccaci sopra con il tasto destro; 

- seleziona il comando Rinomina; 

- scrivi il nuovo nome e clicca in un punto libero dello schermo per 
confermare la modifica. 

Attenzione! Se clicchi una volta sola 
(col tasto sinistro) sul nome dell'icona 
della cartella o del file selezionato, 
automaticamente il sistema ti 
consentirà di cambiare il nome. Se il 
tuo è stato un errore, premi il tasto 
Esc (in alto a sinistra nella tastiera) 
per uscire dalla modalità di modifica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questo punto, è prevista un'attività (Esercizio 3.2). Fai click 
sull'icona Esercizi per vedere di cosa si tratta. 
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Le proprietà delle cartelle e dei file  

Una cartella può contenere vari oggetti: sottocartelle, file di dati, 
programmi, documenti, file di collegamenti, file di immagini ed altro. Per 
sapere con esattezza quanti file contiene e quanta memoria occupano i suoi 
elementi, Windows mette a disposizione il comando Proprietà. 

La maniera più semplice con cui esaminare le proprietà di una cartella è 
quella di portare il puntatore sull'icona della cartella e cliccare col tasto 
destro. L'ultimo comando in basso è generalmente il comando Proprietà. 
Quando lo selezioni si apre una finestra che contiene le informazioni sulla 
cartella. 

Alla stessa finestra si accede anche selezionando la cartella con Esplora 
risorse o con Risorse del computer e scegliendo il comando File sulla barra 
dei menu: tra i vari comandi apparirà anche il comando Proprietà.  

Le informazioni contenute nella finestra Proprietà di una cartella 
riguardano: 

- il tipo di 
oggetto, in 
questo caso, 
"Cartella di file"; 

- il 
percorso, ovvero 
la posizione 
occupata nel file 
system; 

- la 
dimensione 

espressa in byte; 
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- il numero di oggetti (file o sottocartelle) contenuti al suo interno; 

- la data di creazione della cartella.  

Più in basso troverai delle caselle di opzione che ti permetteranno di gestire 
la cartella. Avrai quindi la possibilità di avere una cartella:  

- di Sola lettura per impedirne la cancellazione involontaria; 

- Nascosta, cioè non visibile nel file system; 

- di Archivio, modalità usata da alcuni programmi di backup (in 
seguito vedremo cosa vuol dire). 

Le modalità appena esposte per esaminare le proprietà di una cartella sono 
identiche a quelle che puoi utilizzare per visualizzare le Proprietà di un 
file. Le proprietà di un file sono verificabili anche durante l'esecuzione del 
programma Esplora risorse o quando si è aperta una cartella tramite 
Gestione risorse.  

Ecco come!  

Lancia Esplora risorse e seleziona una cartella che contenga vari file. Gli 
oggetti contenuti nella cartella appaiono nella metà destra ed è possibile 
scegliere la maniera di visualizzarli.  

Tramite il comando Visualizza sulla barra dei menu sei in grado di 
selezionare le modalità:  

- Icone grandi: per vedere i disegni delle icone e i nomi; 

- Icone piccole: per rimpicciolirle; 

- Elenco: per disporre le icone in elenco; 

- Dettagli: per visualizzare accanto alle icone anche le voci nome, 
dimensione, tipo, data e ora dell'ultima modifica; 
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- Anteprima (solo nei sistemi operativi più recenti): nel caso per 
esempio di immagini è possibile avere una piccola visualizzazione del file 
selezionato (figura). 

 

 

Se scegli la modalità Dettagli le voci sono praticamente le stesse contenute 
nella finestra Proprietà, quindi forniscono le stesse informazioni, ma in più 
consentono di ordinare i file all'interno della cartella secondo il criterio che 
ti è più comodo. Puoi infatti visualizzare i file in ordine alfabetico 
cliccando sul tasto Nome che agisce come un interruttore: selezionato una 
volta ordina da A a Z, una seconda da Z a A. Oppure ordinarli, con lo 
stesso procedimento, per tipo, per data o per la data in cui è stato 
modificato l'ultima volta .  

A questo punto esercitati sulle semplici operazioni che hai imparato 
(Esercizio 3.3) facendo click sull’icona Esercizi. 
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Copiare, spostare, cancellare file e cartelle 

Copiare un file o una cartella da una posizione all'altra del file system 
all'interno della stessa unità di memoria, o da un'unità all'altra (ad esempio 
dal disco rigido al floppy disk) è un'operazione fondamentale per creare 
archivi, organizzare meglio il lavoro, razionalizzare lo spazio di memoria 
disponibile. 

- Copiare (anche se può sembrarti intuitivo) significa prelevare un 
oggetto (un'intera cartella o uno o più file) e duplicarlo in un altro luogo.  

- Spostare invece significa che l'oggetto resta uno solo, ma cambia la 
sua posizione nel file system.  

Nell'uso corrente la prima attività si indica con la coppia Copia/Incolla, la 
seconda, con la coppia Taglia/Incolla.  

Ma… facciamo un passo indietro! Ogni volta che hai bisogno di copiare 
(o di tagliare) e poi incollare uno o più file o cartelle devi, in primo luogo, 
saper selezionare gli oggetti che ti interessano. Come sai già, per 
selezionare una sola cartella o un singolo file, è sufficiente cliccare una sola 
volta sull’icona che lo rappresenta.  

A volte, però, potresti avere bisogno di selezionare una serie di file o 
cartelle. Se, ad esempio, vuoi selezionare cinque file all'interno di una 
cartella che ne contiene dieci, seleziona la prima icona e poi, per continuare 
a selezionare le altre, tieni premuto il tasto Ctrl della tastiera e 
contemporaneamente clicca con il mouse sulle altre icone che ti interessano. 
Sempre tenendo premuto il tasto Ctrl e cliccando nuovamente su un'icona 
già selezionata, questa viene eliminata dal gruppo. In tal modo potrai 
correggere eventuali errori di selezione. 

Se invece desideri selezionare tutte le icone contenute in una cartella, ad 
esempio tutti i dieci file, ti conviene:  

- selezionare dalla barra dei menu il comando Modifica; 
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- cliccare il comando Seleziona tutto.  

Tutte le icone saranno automaticamente selezionate. 

Otterresti lo stesso risultato se operassi direttamente dalla tastiera con la 
combinazione Ctrl+5(tn), che non è arabo, ma significa: tenere premuto il 
tasto Ctrl e, contemporaneamente, il numero 5 del tastierino numerico (tn) 
(non quello in alto sulla tastiera!).  

Infine, se vuoi selezionare una serie di icone consecutive, per esempio i 
primi dieci file di un elenco molto lungo:  

- seleziona il primo dell'elenco; 

- tieni premuto il tasto Shift della tastiera (quello generalmente 
rappresentato da una freccia rivolta verso l’alto situato sopra il tasto Ctrl); 

- clicca l'ultima icona della serie che ti interessa.  

Tutte le icone dei file compresi tra il primo click e il secondo saranno 
selezionate.  

1. Copiare o spostare file dentro cartelle diverse  

Dopo aver selezionato gli elementi che ti interessano puoi duplicarli (o 
spostarli) in un'altra cartella. 

Copiare (o tagliare) i file che ti interessano è facile! Basta seguire sempre lo 
stesso schema logico: 

 

Pertanto, dopo aver aperto sia la cartella che contiene gli elementi da 
copiare che quella di destinazione, esegui i comandi Copia/Incolla (o 
Taglia/Incolla)in una delle seguenti modalità: 
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- con la barra dei menu: apri il menu Modifica e seleziona il 
comando Copia (o Taglia). Poi, dopo aver cliccato sulla cartella di 
destinazione, seleziona, sempre dal menu Modifica, il comando Incolla; 

- con il mouse: clicca con il tasto destro sulle icone selezionate. Si 
aprirà un menu dal quale dovrai selezionare il comando Copia (o Taglia). 
Clicca sulla cartella di destinazione e, sempre con il tasto destro del mouse, 
seleziona il comando Incolla; 

- con la tastiera: dopo aver selezionato gli elementi da copiare (o da 
tagliare) premi Ctrl+C  (o Ctrl+X  per tagliare) e poi, scelta la cartella di 
destinazione, premi Ctrl+V per incollare; 

- con la tecnica del drag and drop (preleva e deposita): è lievemente 
differente per le due operazioni.  

Per copiare: seleziona l'icona o il gruppo di icone che intendi duplicare, 
premi il comando Ctrl sulla tastiera e, contemporaneamente, tieni premuto il 
tasto sinistro del mouse; sposta il puntatore, che trascinerà con se l'insieme 
selezionato, nella cartella di destinazione (è sufficiente portarlo sull'icona 
della cartella stessa); rilascia il tasto sinistro. Durante questa operazione 
vedrai comparire il segno più (+) in un quadratino accanto al puntatore.  

Per spostare: basta selezionare l'icona o il gruppo di icone da copiare senza 
premere Ctrl (altrimenti effettui la copia); tieni premuto il tasto sinistro del 
mouse e sposta il puntatore, che trascinerà con se l'insieme selezionato, nella 
cartella di destinazione (è sufficiente portarlo sull'icona della cartella 
stessa); rilascia il tasto sinistro. 

Nota bene! I vari metodi sono perfettamente interscambiabili tra di loro. Per 
esempio, per copiare un file, puoi benissimo copiarlo con la tastiera 
(Ctrl+C) ed incollarlo col comando Modifica - Incolla, o usare il tasto destro 
del mouse, o scegliere la sequenza che preferisci.  



 16 

2. Cancellare file e cartelle 

A volte potresti avere la necessità di cancellare file o cartelle per recuperare 
spazio in memoria o per organizzare meglio il tuo archivio.  

Per cancellare in maniera molto rapida puoi semplicemente premere il tasto 
Canc (o Del nelle versioni americane) sulla tastiera. Ti apparirà una finestra 
di dialogo in cui il sistema ti chiederà se sei sicuro di voler spostare gli 
elementi selezionati nel Cestino.  

Il Cestino è una particolare cartella predisposta da Windows per conservare 
i file da eliminare fino a quando non verrà dato il comando: Svuotare il 
cestino. Fino a quel momento i file o le cartelle momentaneamente cestinate 
potranno sempre essere recuperati. Rispondendo Sì alla domanda posta dalla 
finestra di dialogo, i file o le cartelle o gli altri oggetti selezionati vengono 
trasferiti nel cestino.  

Rispondendo No rinunci all'operazione. 

 

 

 

 

Esistono altri modi per cancellare file o cartelle: 

- dalla barra dei menu seleziona il comando 
File e poi Elimina; 

- con il tasto destro del mouse clicca sull'icona 
da cancellare e poi seleziona dal menu visualizzato il 
comando Elimina (figura); 

- trascina (drag and drop) gli elementi da 
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cancellare direttamente nel cestino.  

In tutti questi casi si aprirà la finestra con la richiesta di Conferma 
eliminazione file o cartelle. 

Attenzione! Se cancelli una cartella, automaticamente cancelli tutto il suo 
contenuto, compreso quello di eventuali sottocartelle (ma ricordati che in 
caso di errore puoi sempre recuperare i file o le cartelle che ti stanno a 
cuore dal Cestino!).  

Nota bene! Se per cancellare i file o le cartelle usi la combinazione di tasti 
Shift+Canc gli oggetti selezionati vengono eliminati direttamente, senza 
essere inviati nel Cestino. Anche in questo caso il sistema ti chiederà 
comunque se sei sicuro di voler Eliminare (e non Spostare nel cestino) i file 
o le cartelle.  

A questo punto esercitati sulle semplici operazioni che hai imparato 
(Esercizio 3.4) facendo click sull’icona Esercizi. 
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Effettuare una copia di backup su dischetto  

Il computer è una macchina e quindi, per quanto possa essere sofisticato, 
può essere soggetto a malfunzionamenti. In particolare possono verificarsi, a 
volte, guasti alla memoria centrale (il disco rigido) che rendono 
irrecuperabili tutti i dati. Per questo è consigliabile eseguire delle copie di 
Backup dei dati su dischetti o su altri supporti (CD, drive Zip e altri). 

Windows ti guida per eseguire questa operazione: 

- dal pulsante Avvio/Start seleziona Programmi - Accessori; 

- scegli dal menu Utilità di sistema; 

- fai click su Backup.  

Si aprirà un programma di esecuzione guidata che ti chiederà di scegliere 
l'unità di destinazione del backup.  

Seleziona il drive A: per scegliere i dischetti. 

Il sistema ti chiederà se vuoi effettuare: 

- un backup completo;  

- un backup solo di alcuni file e cartelle.  
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Se propendi per la seconda alternativa, si aprirà una finestra che riproduce il 
file system con un quadratino bianco accanto all'icona di ogni cartella.  

Fai click sul segno più (+) accanto all'unità contenente le cartelle o i file di 
cui desideri effettuare il backup. 

Per selezionare tutti i file di una cartella, attiva la casella accanto a tale 
cartella.  

Per selezionare solo alcuni file della cartella, clicca sull'icona della cartella, 
quindi attiva la casella accanto ad ogni file nella parte destra della finestra. 

Scelti gli elementi da copiare, scegli la destinazione in cui memorizzare i 
file e quindi fai click su Avvia backup. 
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Successivamente potrai sempre recuperare i dati dal dischetto: essi saranno 
reinseriti nel file system nell'esatta posizione che occupavano 
precedentemente.  

Esercitati sul backup dei dati (Esercizio 3.5) facendo click 
sull’icona Esercizi! 
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Cercare file o cartelle nel computer  

A volte ti capiterà di avere la necessità di trovare velocemente un file o una 
cartella di cui non ricordi l'esatta collocazione all'interno della memoria del 
computer. A tal fine in Windows è predisposto un apposito strumento di 
ricerca. 

Clicca sul tasto Avvio/Start e, successivamente, seleziona il comando Trova: 
File o cartelle (figura). 

 

Si aprirà la finestra di dialogo Trova: Tutti i file , in cui potrai digitare il 
nome del file o della cartella che ti interessa e fare click sul pulsante Trova.  
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Nota Bene! Quando scrivi il nome del file da trovare, ricordati che puoi 
utilizzare i due caratteri:  

- jolly asterisco (* ); 

- punto interrogativo (?).  

Il primo significa "cerca qualsiasi gruppo di caratteri". Ad esempio *.doc 
significa "cerca qualsiasi nome di file che termini con l'estensione .doc"; il 
secondo significa "un qualsiasi singolo carattere". Ad esempio cas?.doc 
equivale a cercare tutti i file di quattro caratteri i cui primi tre siano cas 
(utile se non ti ricordi se il file si chiama ad esempio casa.doc, oppure 
case.doc). 

Per velocizzare la ricerca, puoi specificare il nome della cartella principale 
in cui pensi che si trovi il file. Ad esempio, se è noto che il file si trova nella 
cartella Windows nell'unità C:, digita c:\windows (che identifica appunto 
tutti i file che si trovano nell’Unità C: e nella cartella Windows) accanto alla 
voce Cerca in: oppure, nelle versioni di Windows più recenti, specifica il 
percorso in cui desideri cercare il file.  

Puoi inserire come criterio di ricerca anche una parte di testo che sai essere 
contenuto nel file, usando l'apposita voce Testo contenuto.  
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Se non conosci il nome di un file o se desideri definire meglio la ricerca, 
puoi anche fare ricorso alle Opzioni di ricerca.  

La scheda Data consente di cercare file creati o modificati in un certo 
intervallo di tempo o negli ultimi giorni o mesi, ad esempio tutti i file 
dell'ultima settimana. 
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Si può inoltre restringere la ricerca a file di certe Dimensioni, oppure a file 
di un certo Tipo, ad esempio di solo collegamento o di immagini.  

I risultati della ricerca  saranno visualizzati sotto forma di elenco in un 
riquadro bianco che contiene: nome, cartella di appartenenza, dimensione, 
tipo, data e ora dell'ultima modifica dei file rinvenuti.  

Esercitati nella ricerca di file o cartelle (Esercizio 3.6) facendo click 
sull’icona Esercizi! 
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Per concludere 

Sei finalmente al termine del modulo. Prima di provare a superare i test, 
verifica di poter rispondere affermativamente alle domande che seguono. 

- Hai svolto tutti gli esercizi previsti per il modulo, come indicato 
nella sezione esercizi? 

- Ritieni di avere imparato a gestire i file e le cartelle? 

- Sei in grado ora di tenere in ordine la memoria del tuo computer e di 
reperire facilmente le informazioni e i documenti in esso contenuti? 

 

Se ti e’ rimasto qualche dubbio: Se puoi rispondere sempre sì: 

ti consigliamo di non andare avanti, ma di 
rivedere i contenuti del modulo e, se 
necessario, i link consigliati. 

fai click sull’icona test. 

I test non sono un esame per misurare la 
tua bravura, ma uno strumento col quale 
potrai verificare se hai raggiunto gli 
obiettivi didattici che ti abbiamo proposto. 



 1

UTILIZZARE UN EDITOR DI TESTO  

In questo modulo imparerai ad utilizzare uno dei più semplici editor di testo 
(il Blocco note di Windows) e ad installare e gestire le stampanti sul tuo 
computer.  

Alla fine sarai così in grado di scrivere con rapidità piccoli documenti di 
testo e di gestire le operazioni di stampa di cui avrai bisogno.  

A questo punto, puoi proseguire nella lettura andando avanti in 
questo ipertesto, oppure scaricare un file PDF che contiene tutti i 

contenuti di questo modulo, se preferisci stamparli e leggerli su carta: 

 modulo4.pdf
© 

Qualunque soluzione tu scelga, ricordati di svolgere tutti gli esercizi 
previsti (li trovi facendo click sull’icona esercizi) e di rispondere alle 
domande del test finale (click sull’icona test). 

Ricordati anche che i contenuti del corso sono protetti da copyright. 
Pertanto è legittimo il loro utilizzo solo a tuo titolo personale e 
limitatamente a questa iniziativa. 
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Aprire il Blocco note, introdurre e modificare un testo 

I programmi specifici per scrivere documenti, siano essi semplici lettere o 
interi libri, sono chiamati editor di testo (text editor). Questi programmi 
permettono di creare, modificare, salvare e stampare file contenenti un testo. 
Qualsiasi sistema operativo fornisce di base un text editor. Il text editor di 
Windows si chiama Blocco note e fa parte di una serie di altri programmi 
come: Calcolatrice o Rubrica, contenuti nella cartella Accessori.  

Per avviare il Blocco note seleziona dalla barra delle applicazioni di 
Windows il pulsante Avvio/Start e poi Programmi - Accessori - Blocco note. 
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La finestra del Blocco note è composta da diversi elementi: la barra del 
titolo, la barra dei menu, l'area di lavoro e le barre di scorrimento. 

La barra del titolo  contiene l'icona dell'applicazione ed i nomi del file e del 
programma che stai utilizzando (se hai appena lanciato il programma 
saranno rispettivamente: "Senza nome" e "Blocco note"). 

Nella barra dei menu sono presenti i menu a discesa con i comandi 
necessari per lavorare sul file (File, Modifica, Cerca, e la Guida). 

L'area di lavoro è lo spazio nel quale puoi digitare il testo utilizzando i 
caratteri presenti sulla tastiera. 

Le barre di scorrimento servono infine per spostarsi orizzontalmente e 
verticalmente all'interno del testo digitato nel caso in cui le sue dimensioni 
superino quelle della finestra.  

 

 

Il Blocco note crea automaticamente all'avvio un nuovo file su cui lavorare 
e lo chiama Senza nome. Se vuoi creare un altro file su cui lavorare 
seleziona dal menu File il comando Nuovo.  
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Salvare il testo e chiudere il programma  

Dopo aver finito di digitare il testo, lo puoi salvare sul disco rigido oppure 
su un dischetto.  

Dalla barra dei menu seleziona il comando File e successivamente Salva. Si 
aprirà una finestra di dialogo in cui dovrai inserire tutte le informazioni 
necessarie per salvare il file. Nella casella Nome file devi indicare il nome 
del file. In Salva come viene definita l'estensione del file che, nel caso del 
Blocco note, sarà .txt (documenti di testo semplice). 

 

Dopo aver dato un nome ed un'estensione al file, devi decidere dove 
salvarlo. Normalmente i file in Windows vengono salvati nella cartella 
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Documenti. Per salvare un file in una cartella o in un'unità differente, puoi 
utilizzare il menu a tendina della casella Salva in con la quale puoi muoverti 
nella struttura del tuo computer. I contenuti della cartella o unità selezionata 
in Salva in sono visibili nell'area bianca sottostante.  

Tra le varie risorse del tuo computer c'è ovviamente il lettore di floppy disk, 
l'unità A: contenuta in Risorse del computer. Selezionandola come luogo di 
destinazione finale del tuo testo, puoi salvare il documento su un dischetto. 

Controlla che sul dischetto ci sia abbastanza spazio, non sia rovinato o non 
sia protetto in scrittura (il quadrato di plastica nell'angolo superiore sinistro 
del dischetto deve lasciare chiuso il foro). 

Tutte le opzioni finora descritte ti vengono offerte dal comando Salva solo 
la prima volta che salvi un file. Le volte successive Salva provvederà 
solamente ad aggiornare il file con le modifiche che hai effettuato senza 
modificarne il nome, il tipo e la posizione.  

Per poter cambiare di nuovo queste caratteristiche seleziona nuovamente 
Salva con nome dal menu File. 

Terminato il lavoro, puoi chiudere il programma Blocco note.  

L'operazione di chiusura è analoga a quella di qualsiasi altro 
programma di Windows: puoi fare click sul pulsante X nell'angolo 
superiore destro della barra del titolo; selezionare File - Esci dalla barra di 
menu, o premere contemporaneamente i tasti Alt+F4.  

In tutti e tre i casi, se non hai salvato il file o se hai apportato delle 
modifiche dopo l'ultimo salvataggio, il programma ti chiederà, tramite una 
finestra di avvertimento, se vuoi salvare le modifiche apportate. Tale 
finestra presenterà i pulsanti Sì, No e Annulla. Se fai click su Sì, il file verrà 
salvato ed il programma verrà chiuso; su No, il file non verrà salvato ed il 
programma verrà chiuso. Infine, se fai click su Annulla, il file non verrà 
salvato ed il programma non sarà chiuso.  

 A questo punto, è prevista un'attività (Esercizio 4.2). Fai click 
sull'icona Esercizi per vedere di cosa si tratta. 
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Gestire le stampe  

Molto spesso avrai bisogno di visualizzare il risultato del tuo lavoro, oltre 
che sul video, anche su carta. 

Insieme ai documenti potresti voler stampare immagini, grafici, disegni o la 
posta elettronica ricevuta. Per stampare, il sistema Windows gestisce la 
stampante collegata all'unità centrale, mediante dei programmi che troverai 
già installati: i driver delle stampanti, ovvero i programmi che consentono 
al computer di riconoscere, attivare e utilizzare stampanti di marche e 
modelli diversi.  

Ogni stampante è rappresentata da un'icona, che può essere selezionata per 
verificarne le proprietà e lo stato di avanzamento delle stampe in corso.  

Vediamo come! 

Innanzitutto accertati che la stampante a tua disposizione sia installata, 

- clicca sul pulsante Avvio; 

- seleziona Impostazioni - Stampanti.  
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Nella finestra visualizzata verifica se esiste l'icona della tua stampante.  

Se manca e vuoi aggiungerla, clicca due volte su Aggiungi stampante. Il 
sistema ti inviterà a scegliere il modello di tuo interesse da un elenco molto 
dettagliato, o, in alternativa, dal dischetto fornito dal costruttore. 

Puoi installare numerose stampanti, ma una sola può essere designata come 
Stampante predefinita.  

Un consiglio! Imposta come stampante predefinita quella utilizzata più 
frequentemente perché quando si sceglie il comando Stampa, in molti 
programmi per Windows verrà utilizzata la stampante predefinita a meno 
che non ne sia stata specificata una differente.  

La stampante predefinita è infatti quella che, in mancanza di altre 
indicazioni, viene di solito scelta automaticamente dal computer quando 
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si attiva un comando di stampa ed è indicata da un circoletto nero 
(check mark).  

 

 

Nella generalità dei programmi, la sequenza di comandi utile per stampare 
è: File - Stampa. Successivamente si aprirà una finestra di conferma della 
stampa. 

Esistono inoltre alcuni programmi in cui è presente un'apposita 
icona sulla barra degli strumenti. In tal caso bisognerà fare click 
direttamente sull'icona stessa e il documento, o qualsiasi altro 

oggetto da stampare, sarà inviato alla stampante predefinita, senza ulteriori 
richieste di conferma. 

In caso di errore o di malfunzionamento della stampante (ad esempio se 
finisce l'inchiostro o la carta), il sistema ti allerterà con un apposito 
messaggio, e ti chiederà se annullare la stampa o riprovare. 
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Per cambiare la stampante predefinita, puoi ripetere una procedura 
analoga a quella di installazione precedentemente descritta:  

- da Avvio - Impostazioni, seleziona Stampanti;  

- nella finestra visualizzata troverai l'icona Aggiungi stampante ed una 
serie di altre icone raffiguranti le stampanti installate e quella predefinita.  

- seleziona la nuova stampante e scegli i comandi File - Imposta come 
predefinita. In alternativa, puoi selezionare con il mouse l’icona della nuova 
stampante, fare click col tasto destro del mouse, e selezionare dall'apposito 
menu: Imposta come predefinita; 

- il check mark cambierà di posto e si affiancherà alla nuova 
stampante scelta come predefinita. 

Ad una stessa stampante puoi inviare anche più di un documento da 
stampare. Il sistema provvederà a creare una coda di stampa (un elenco di 
tutti i documenti in fase di stampa) e procederà in base all'ordine con cui la 
stampante ha ricevuto i documenti. 

In qualsiasi momento puoi fare una verifica della coda di stampa, sia per 
interrompere la stampa di un documento, che per eliminarla, che 
semplicemente per vedere quanto è rimasto da attendere. 

Per accedere alle funzioni di controllo delle stampanti e visualizzare la 
coda di stampa, ripeti la sequenza Avvio - Impostazioni - Stampanti, oppure 
apri la cartella Stampanti direttamente dalla cartella Risorse del computer 
posta sul desktop. 

Cliccando col tasto destro del mouse sulla icona della stampante in uso, 
viene visualizzato un apposito menu che, tra le altre voci, contiene anche le 
seguenti: Apri; Interrompi stampa e Elimina documenti in stampa. 

Seleziona Apri per aprire una finestra di lavoro che visualizza la coda di 
stampa di cui sono segnalati:  

- Nome; 
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- Stato (se in corso di stampa o in errore); 

- Proprietario (l'utente che ha dato il comando di stampa); 

- Avanzamento (quante pagine sono state stampate rispetto al totale); 

- Iniziato alle (ora e data di inizio stampa).  

 

Il comando Interrompi stampa sospende la stampa per riprenderla in un 
secondo momento. 

Il comando Elimina stampa elimina completamente il documento dalla coda 
di stampa.  

A questo punto clicca sull’icona Esercizi ed esercitati con la stampa 
(Esercizio 4.3). 
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Per concludere 

Sei finalmente al termine del modulo. Prima di provare a superare i test, 
verifica di poter rispondere affermativamente alle domande che seguono. 

- Hai svolto tutti gli esercizi previsti per il modulo, come indicato 
nella sezione esercizi? 

- Ritieni di avere imparato ad utilizzare un semplice editor di testo? 

- Sei in grado di scrivere dei piccoli documenti di testo e di gestire le 
operazioni di stampa? 

 

Se ti e’ rimasto qualche dubbio: Se puoi rispondere sempre sì: 

ti consigliamo di non andare avanti, ma di 
rivedere i contenuti del modulo e, se 
necessario, i link consigliati. 

fai click sull’icona test. 

I test non sono un esame per misurare la 
tua bravura, ma uno strumento col quale 
potrai verificare se hai raggiunto gli 
obiettivi didattici che ti abbiamo proposto. 

 


