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offline.

eBook. Cos’è

Multidevice
Utilizzabile ovunque, su tutti i tipi di dispositivo: 
PC/Mac, netbook, tablet, LIM, con impaginazione 
ottimizzata per la lettura su ogni device.

Online e offline
La fruizione dei contenuti è disponibile online, 
ma anche offline grazie alla funzione di download 
integrale o parziale del corso.

Personalizzabile in sincronia

Facile da studiare

del testo anche in versione audio 
facilitano la lettura, andando 
incontro alle specifiche 
esigenze di apprendimento 
dei singoli alunni.

Semplice da usare

con facilità.

Fulcro dell’aula virtuale

Vai su deascuola.it, 
registrati o accedi per 
attivare il tuo eBook

* Trovi il tuo codice sulla seconda di copertina del libro o puoi acquistarlo su deascuola.it

COME SI ATTIVA (guarda il video tutorial su deascuola.it)
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eBook. Come si usa

L’eBook, una volta attivato, si può leggere, consultare e personalizzare utilizzando 

l’App di lettura bSmart, che mette a disposizione un kit di funzioni tecnologicamente 

avanzate.

L’App di lettura bSmart, fruibile online o installata 
sul tuo device, ti mostrerà una scrivania 
comprensiva di:

1 Libreria Digitale: qui potrai conservare 
i tuoi corsi e scegliere se consultarli online o 
scaricarli, anche un capitolo alla volta, e usarli senza 
connetterti

2 Classi: qui potrai entrare a far parte di una 
classe virtuale e tenerti in contatto con compagni e 
docenti anche oltre l’orario di lezione.

L’App di lettura bSmart, inoltre, ti permette di usare 
l’eBook come un quaderno, grazie a queste barre 
degli strumenti di personalizzazione:

consente di preparare la lezione ritagliando parti di 
testo e/o immagini e creando mappe concettuali 
interattive

consente di evidenziare, aggiungere note testuali 
e inserire forme e/o frecce utili a dare rilievo a 
concetti e nozioni particolarmente significativi di 
una pagina

consente di rendere l’eBook ancora più tuo grazie 
all’inserimento di link a siti esterni e di altri 
contenuti: dal semplice testo alla foto fino ai video.

L’eBook, completando e integrando sul digitale 
il libro di testo, diventerà per te uno strumento 
più stimolante e coinvolgente di studio, 
approfondimento ed esercitazione interattiva.

Inserito il codice, vai 
su bSmart.it, registrati 
o accedi per iniziare a 
usare il tuo eBook

Consulta l’eBook online nella 
tua Libreria Digitale o scarica 
l’App di lettura offline sui tuoi 
device**

Strumenti

Annotazioni

Aggiungi

1

2

** Da bSmart.it per PC/Mac - Da iTunes per iPad - Da Google Play per Android



Leonardo: un itinerario nel mondo      

L’informatica rappresenta la punta più evoluta dello sviluppo della tecnologia. 
Questo volume propone un percorso pratico, dalle funzioni di base a veri e pro-
pri laboratori, per impadronirsi degli strumenti digitali e utilizzarli nel modo più 
efficace per le attività quotidiane, lo studio e la produzione di elaborati.

L’informatica per immagini
Grandi schermate illustrano con chiarezza i menu e i principali strumenti dei 
software, evitando il rischio di confusione che potrebbe generarsi dalla gran-
de quantità di funzioni presenti nelle applicazioni. In questo modo si possono  
svolgere fin da subito i compiti più importanti e procedere poi autonomamente 
all’esplorazione dei programmi.

Tecnoparole

per comprendere 
i termini specifici 
e utilizzarli in 
modo adatto

Esplorazione guidata 

didascalie e evidenziazioni degli elementi 
della schermata permettono di individuare 

subito i comandi descritti e di seguire le 

Il titolo di questo corso è ispirato a 

Leonardo da Vinci, il grande artista, 

architetto, scienziato e ingegnere 

vissuto tra il XV e il XVI secolo. Nei 

suoi innumerevoli disegni e appun-

ti è testimoniato un interesse stra-

ordinario per la meccanica, sfrutta-

ta per la progettazione di sistemi e 

macchinari destinati a semplificare 

l’esistenza dell’uomo. 

Principi, questi, che si trovano al-

la base dell’informatica moderna, 

sviluppatasi in parallelo ai progres-

si dell’elettromeccanica e dell’elet-

tronica: infatti i computer sono, so-

stanzialmente, mezzi che servono 

a migliorare le nostre condizioni di 

vita quotidiane. 

Al giorno d’oggi molti tra i moder-

ni ingegneri e programmatori rac-

colgono l’eredità del genio toscano, 

animato dal costante desiderio di 

apprendere, per poi innovare.



Leonardo: un itinerario nel mondo      delle tecnologie e dell’informatica

Passare alla pratica
La rubrica ATTIVITÀ, in ogni unità, propone esercitazioni per padroneggiare ra-
pidamente le nozioni di base. Gran parte degli esercizi sono corredati di risorse 
digitali, da scaricare e usare sul proprio PC.

Prova tu 

le attività  
sono guidate,  

complessità  
del lavoro

Obiettivi precisi 

esplicitate all’inizio di ogni 
laboratorio

I nuovi dispositivi

una apposita rubrica, SPAZIO TABLET, 
è dedicata all’uso delle applicazioni 
con i dispositivi mobili.

Sviluppare le competenze 
informatiche

la rubrica IN PRATICA, alla fine di 
ogni sezione, propone laboratori 
più articolati per lo sviluppo delle 
competenze informatiche.

Continuare a imparare 
con l’eBook
Il libro digitale allegato ai volumi contiene 
tutte le pagine del corso in forma digitale, 
arricchite da contributi digitali integrativi:

video tutorial: lezioni che 
approfondiscono la conoscenza  
dei software presentati nel  
corso con procedure filmate  
e spiegazioni audio 

file scaricabili: materiali  
per riprodurre le istruzioni 
descritte nel corso e svolgere  
le esercitazioni 

audio: i glossari in inglese  
per comprendere e saper 
pronunciare i più comuni  
termini dell’informatica

PDF: schede di approfondimento 
che arricchiscono la trattazione 
sviluppata nel corso

English Corner

per conoscere 
le parole chiave 
anche in inglese
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Un personal computer 

è un po’ come una 

grande orchestra, 

composta da molti 

elementi, ciascuno  

dei quali svolge il suo 

ruolo sotto la guida di 

un direttore: la CPU, 

che coordina il lavoro 

dell’hardware (la parte 

fisica, che si può 

toccare) e il software, 

cioè i programmi, 

primo fra tutti il 

sistema operativo 

Il personal 
computer: 

cos’è e come 
funziona



 Dall’abaco, nato in Cina circa 
quattromila anni fa e poi usato anche 
dai Greci e dai Romani, al regolo, sor
ta di righello creato nel Seicento con 
cui è possibile svolgere calcoli an
che molto complessi basandosi sulle 
proprietà dei logaritmi, fino alla mac-

china analitica di Charles Babbage, 
la storia umana è costellata di stru
menti ideati per facilitare e velocizza
re i calcoli matematici. Perché è pro
prio per questo che sono nati i com
puter: svolgere rapidamente, e senza 
errori, enormi quantità di operazioni 
matematiche. 

 Lo ZX Spectrum e il Commodore 
64, entrambi del 1982, furono i 

portabandiera per l’ingresso dei 
personal computer nelle abitazioni 

domestiche di tutto il mondo 

 Il Bomba del 1938 era un dispositivo 
elettromeccanico, antesignano dei 

moderni computer  Ognuno dei suoi 
moduli aveva le dimensioni di un grande 

armadio e pesava circa una tonnellata 

 In alto, un abaco cinese, la prima 
“calcolatrice” concepita dall’uomo 
oltre 4000 anni fa  Qui sopra, un regolo 
calcolatore: sviluppato a partire dal 1623, 
serviva a risolvere operazioni complesse 
grazie alle proprietà dei logaritmi 

L’evoluzione di queste macchine è 
partita da dispositivi prima meccani
ci, poi elettromeccanici ed elettronici, 
come il Bomba del 1938 e il Colossus 
del 1944: i primi computer program
mabili della storia, che servivano a de
cifrare i messaggi segreti tedeschi. 
Un’altra rivoluzione epocale per giun
gere ai moderni personal com  puter fu 
l’Eniac, che nasceva non per essere 
dedicato a un unico possibile utilizzo, 
ma come dispositivo versatile e pensa
to per assolvere a compiti di varia na
tura. Anche l’Eniac, in realtà, serviva 

a scopi bellici (fondamentalmen
te, per calcolare le traiet

torie balistiche dei mis
sili), ma fu impiegato 
anche per molti altri ti

pi di applicazioni, come 
la raccolta e l’analisi dei dati 

dei censimenti o per le previsio
ni meteorologiche.

Il computer ai giorni nostri
Gli anni Sessanta videro poi uno svi
luppo enorme dei computer, che si 
diffusero nell’industria e presso gli 
enti governativi; ma si dovettero at
tendere gli albori degli anni Ottanta 
per veder entrare i primi computer 
nella vita di tutti i giorni. 

Nomi come ZX Spectrum e Commo
dore 64 (il computer più venduto nel
la storia dell’informatica) sono anco
ra cari per chi, all’epoca, era fra i primi 
utenti dei cosiddetti home computer, 
ossia dispositivi che trovavano posto 
in casa grazie ai loro costi abbordabili 
e, soprattutto, perché potevano essere 
impiegati a vari scopi: scrivere, far di 
conto, gestire le proprie attività, pro
grammare, giocare. Con questi dispo
sitivi personali, ossia i personal com-

puter, era ufficialmente cominciata 
la rivoluzione informatica che stiamo 
ancora vivendo ai giorni nostri, sotto 
forma di continue innovazioni e servi
zi impensabili fino pochi anni fa.

L’informatica, una scienza millenaria
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1
1  Le parti del computer

Il computer è una macchina il cui cuore è formato da vari microchip, circuiti elettroni
ci miniaturizzati dalla notevole complessità costruttiva. I microchip sono presenti in qua
si tutti gli apparecchi che usiamo quotidianamente: automobili, macchine fotografiche,  
orologi, elettrodomestici, televisori, telefoni cellulari, navigatori satellitari. I microchip ospi
tano a loro volta i programmi (software) che svolgono funzioni specifiche: il microchip di 
una lavatrice, per esempio, elabora le istruzioni necessarie a effettuare  
i vari tipi di lavaggio.
In un computer, il microchip più importante è l’unità centrale  
(o CPU, dalle iniziali delle parole inglesi Central Processing Unit). 

I componenti 
hardware

Come è fatto un computer

CPU
Sono le iniziali delle parole 
inglesi Central Processing 

Unit (unità di elaborazione 

complesso ed è il “cuore” 
di ogni computer, tablet o 
telefono cellulare evoluto.

Hardware e software
I componenti fisici del 
computer sono definiti 
hardware. I programmi che 
sfruttano l’hardware per 
svolgere determinati compiti 
sono invece definiti software.

Sistema operativo
Il compito principale del 
sistema operativo è mettere 
in comunicazione chi usa il 
computer con i componenti 
della macchina.

TECNOPAROLE 

CPU
È il microprocessore centrale: 
esegue calcoli e istruzioni che 
vengono richiesti dal software 
e organizza e coordina il lavoro 
dei componenti del computer  
Su di esso può trovarsi il 
dissipatore, una griglia 
metallica che ha la funzione 
di disperdere l’elevato 
calore generato da questo 
componente 

PORTE E SLOT  
DI ESPANSIONE
Alle porte esterne vengono 
collegate le periferiche, 
di cui parleremo nelle 
prossime pagine  Gli slot di 
espansione ospitano invece 
le schede interne (audio, 
video, di connessione), che 
migliorano o aggiungono 
le funzionalità di base del 
computer 

SCHEDA MADRE
Coordina e mette 
in comunicazione 
tutti i componenti 
e trasmette le 
informazioni da uno 
all’altro a velocità 
elevatissime 

3

4

5

2

1

2

3

4

5

VENTOLA
Serve a convogliare 
il calore prodotto dai 
componenti verso 
l’esterno; è assente nei 
computer ultracompatti 
e nei tablet, che montano 
componentistica a 
basso consumo e con 
temperature di esercizio 
più contenute 

1



Collegato alla 
scheda madre 
da appositi cavi, 
fornisce energia 
elettrica a tutti  
i componenti.

2  Come è fatto un personal computer
Un personal computer è organizzato come una grande orchestra. Il direttore, la CPU, con-
trolla tutti i componenti che, interagendo fra loro e con te, elaborano le tue richieste (in-
put) e restituiscono dei risultati (output). Compito del computer è quindi elaborare i segna-
li che tu gli invii per mezzo delle periferiche di input e restituire i dati elaborati per mezzo 
delle periferiche di output. I componenti sono collegati alla scheda madre, una comples-
sa scheda elettronica su cui sono montati numerosissimi chip.

3  Non solo fisso
Negli ultimi anni si sono diffusi i compu-
ter portatili, gli all-in-one (come l’iMac di 
Apple), i tablet e gli smartphone, piccoli PC 
“mascherati” da telefono cellulare. Questi 
dispositivi condividono l’ar chitettura di porte di comunicazione. 

Computer
A machine that stores programs  
and information in electronic form.

Motherboard
The main circuit board in a computer.

 English Corner

DISCO RIGIDO

Disco magnetico in cui 
sono memorizzati in modo 
permanente i programmi 
e i dati; la capienza e la 
velocità possono variare a 
seconda dei modelli. In alcuni 
computer è sostituito da un 
particolare tipo di memoria a 

stato solido (SSD, dall’inglese 
Solid State Drive).

MEMORIA RAM

È una memoria di tipo 
ìvolatile”, così detta perché 
non conserva i dati dopo 
lo spegnimento del PC. 
Velocissima, ospita i dati in 

Per leggere e 
masterizzare CD e DVD. 
Masterizzatore e disco 
rigido sono gli unici 
componenti che, oltre 
alle parti elettroniche, 
contengono anche parti 
meccaniche.

Anche nella CPU di un computer, così co-
me nei microchip degli altri apparecchi, è 
presente un programma che però, in que-
sto caso, ha un compito molto più comples-
so: permettere a qualsiasi software che ver-
rà installato sul computer di comunicare 
con tutti i suoi componenti, come memo-
ria, unità di calcolo, unità di registrazione 

dei dati e così via. Il primo e più importan-
te software che sfrutta questi collegamenti 
è il sistema operativo, di cui parleremo fra 
qualche pagina. Esistono molti tipi di com-
puter, progettati per compiti diversi. Quello 
che noi abitualmente usiamo è un compu-
ter destinato alla casa, alla scuola e all’uffi-
cio: il personal computer.

6
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Wi-Fi e Bluetooth

Sono due collegamenti molto 
diffusi ma “invisibili”, perché 
non impiegano cavi ma la 
tecnologia wireless, a onde 
radio. Il Wi-Fi serve per 
collegare il computer a una 
rete senza fili, per rendere 
disponibile la connessione 
a Internet in modo semplice 
e rapido. Il Bluetooth si 
usa invece per collegare 
dispositivi come telefoni 
cellulari, mouse o tastiere. 

TECNOPAROLE 



HARDWARE 4  Interagire con il computer
Per lavorare, studiare o giocare con il computer, devi interagire con lui; l’interazione av
viene attraverso un’interfaccia, cioè un componente che mette in comunicazione il mon
do esterno con il computer stesso. Le interfacce che usi normalmente per interagire con il 
computer sono mouse, tastiera, trackpad, touch screen, schermo e altoparlanti. 
Con il mouse e il trackpad puoi muovere sullo schermo il cursore, una freccia che punta 
verso le aree sensibili; premendo un pulsante, vengono svolte delle operazioni che dipen
dono dall’area su cui si trova il cursore. 
Con la tastiera immetti facilmente lettere e parole, mentre lo schermo restituisce il risul
tato di ciò che scrivi. Per ascoltare musica e suoni il computer è dotato di altoparlanti; è 
inoltre in via di affermazione il controllo vocale, con cui impartire comandi verbali al PC.

 Il display touch 
screen di un telefonino 

si usa digitando sullo 
schermo  

  TASTI FUNZIONE
Hanno funzioni diverse a 
seconda del software in uso 

  FRECCE
Servono per spostarsi 
nelle quattro direzioni 

  TASTI INVIO
Sono generalmente utilizzati per 
la conferma e per andare a capo 

  CARATTERI
Tasti utilizzati per 
l’immissione del testo 

  TASTI SPECIALI
Sono personalizzati per l’utilizzo di 
Windows (o di OS X, sulle tastiere Apple) 

  TASTIERINO NUMERICO
Operatori aritmetici e numeri 
disposti come sulla calcolatrice 

5  Le periferiche
Le periferiche sono i dispositivi ester
ni che vengono collegati al computer. 
Hanno vari scopi, dall’immissione di 
dati (periferiche di input) alla loro vi
sualizzazione (periferiche di output) o 
memorizzazione (periferiche di memo
rizzazione) o a una combinazione del
le diverse funzioni. Le periferiche colle
gate a un computer vengono controllate 
grazie ai driver, programmi speciali in
tegrati nel sistema operativo; altri ven
gono resi disponibili dal produttore del
la periferica stessa.
Le periferiche plug and play possono 
invece essere usate semplicemente col
legandole al computer, senza compiere 
altre operazioni preliminari.

I collegamenti
Le periferiche sono connesse al compu
ter attraverso diversi tipi di collegamen
ti. Attualmente, quelli più diffusi usa
no l’interfaccia via cavo USB (Universal 
Serial Bus) o quella wireless (senza fili).

USB, evoluto e versatile, può collegare 
qualsiasi tipo di periferica e utilizza la 
tecnologia plug and play  È oggi disponibile 
nella versione 3, la SuperSpeed 

FireWire 400 è un 
altro collegamento ad 
alta velocità, tipico dei 
computer Apple e di alcune 
videocamere digitali  È in 
via di abbandono, sostituito 
dalla evoluta FireWire 800 
e dall’ancora più recente 
Thunderbolt 

VGA e DVI sono gli standard specifici 
per il collegamento del monitor 

HDMI serve 
per collegare 
al computer un 
televisore ad alta 
definizione 

Ethernet è il 
collegamento più 
comune per le reti 
di PC all’interno 
degli edifici 

Ingresso e 
uscita audio 
consentono 
di collegare 
periferiche audio 
come microfoni, 
strumenti 
musicali, 
altoparlanti 
esterni o cuffie 
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6  Le due memorie del computer
Per elaborare i dati, il computer deve poterli immagaz
zinare in un’area a cui possa accedere rapidamente per 
eseguire i calcoli. Quest’area è detta memoria e può esse
re volatile (si cancella allo spegnimento del PC) o perma-

nente (conserva i dati anche a computer spento). 
La memoria volatile, rapidissima ma costosa, è quella 
in cui avviene la maggior parte dei calcoli: è il caso del
la RAM di cui abbiamo già parlato a pagina 11. Volatile è anche la VRAM (da Video RAM), 
che è saldata direttamente sulla scheda video del computer; così come la memoria cache 
del processore, una zona ad altissima velocità situata direttamente nel microchip.
La memoria permanente, invece, serve a conservare i risultati delle operazioni e tutte le al
tre informazioni del computer, inclusi i programmi e il sistema operativo.

Il disco rigido
Detto anche hard disk o disco fisso, è la memoria permanente più diffusa nei personal 
computer. Nel disco rigido risiedono il sistema operativo, i software di uso frequente, i file 
dell’utente come i documenti, le fotografie, i filmati, la musica. Al computer si possono col
legare anche dischi esterni che permettono di spostare grandi quantità di dati da un com
puter all’altro, o per effettuare copie di sicurezza, i cosiddetti backup.

Le chiavette USB
Sono piccoli dispositivi dotati di un connettore USB. Possono memorizzare grandi quanti
tà di dati in poco spazio.

Schede di memoria

CD e DVD

Possono essere a sola lettura (CDROM e DVDROM), scri
vibili (CDR e DVDR) o riscrivibili (CDRW e DVDRW). 
I primi contengono dati che possono solo essere letti. Sui 
secondi è possibile registrare dati una sola volta, median
te un masterizzatore. I terzi possono essere scritti, cancel

Memorie flash

Le memorie flash, o 
memorie a stato solido, 
sono memorie molto veloci 
e prive di parti meccaniche 
in movimento. Questo ne 
riduce enormemente consumi 
e dimensioni e le rende 
indispensabili negli apparecchi 
più piccoli, come smartphone 
e tablet. Schede di memoria 
e chiavette USB utilizzano 
memorie flash per contenere i 
dati; lo stesso principio sta alla 
base dei dischi SSD (vedi pag. 
11), che impiegano generose 
porzioni di memoria a stato 
solido al posto dei tradizionali 
piatti rotanti.

TECNOPAROLE 

Misurare la memoria
La capacità dei dispositivi di memorizzazione è espressa in Megabyte 
(MB, un milione di byte), Gigabyte (GB, un miliardo di byte) o Terabyte  
(TB, mille miliardi di byte); sono tutti multipli del byte, una unità di misura 
fondamentale dei dati, che corrisponde a un carattere. Una lettera 
dell’alfabeto occupa 1 byte; una fotografia di buona qualità occupa 3-5 
Megabyte; il sistema operativo Windows occupa svariati Gigabyte.

Tecnoplus 

 Quattro dispositivi di memorizzazione: 
una memoria flash da 4 GB per fotocamere 
digitali e una chiavetta USB; un disco rigido 
tradizionale (a sinistra) e una veloce unità 
SSD (in alto) 
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APPRENDERE 1  Salute e ambiente
La postazione di lavoro
La postazione di lavoro presenta tutte le at
trezzature necessarie per lavorare al com
puter; oltre a monitor, tastiera, mouse 
e stampante, sono considerati parte del
la postazione anche altri elementi come il 
telefono, la sedia, il piano di lavoro, un 
eventuale poggiapiedi.

L’uso del computer coinvolge tutto il corpo.
Fai attenzione a come ti siedi e a quali mo-

vimenti compi quando lavori al compu
ter: a lungo andare una postura scorret-

ta e una postazione poco adatta possono 
dare origine a disturbi fisici che interessa
no varie parti del corpo: dagli occhi alla co
lonna vertebrale, alla circolazione del san
gue. Per facilitare il compito di chi trascor
re molte ore davanti al monitor sono state 
create normative e leggi che disciplinano il 
comportamento da adottare per preveni
re disturbi e malattie dovuti ad abitudini 
scorrette.
Il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro 
è un insieme di norme giuridiche che re
golamentano la sicurezza sui luoghi di la
voro e definiscono anche l’uso corretto del 
computer. Queste regole dovrebbero esse
re applicate non soltanto sui luoghi di la
voro, ma anche quando il computer viene 
usato per studio o per gioco.

Il risparmio energetico
Il computer è una macchina elettrica, e co
me tale consuma energia. Se si prevede di 
non utilizzare il computer per più di 24 ore, 
è opportuno spegnerlo; in caso contrario si 
può mettere il sistema in stand-by (moda
lità di risparmio energetico) o, meglio an
cora, in ibernazione, una modalità a basso 
consumo energetico che mantiene in me
moria i programmi e i documenti aperti.

Come si fa?
Con un portatile, è facilissimo mettere il 
computer in ibernazione: basta abbassare 
il coperchio. Se non si è cambiata l’impo
stazione predefinita, questo semplice gesto 
salva sul disco rigido la situazione attuale 
del PC e lo mette in uno stato in cui consu
ma pochissima energia, tanto che lo potete 
staccare dall’alimentazione e portarvelo in 
giro anche per settimane senza ricollegar
lo: quando lo riattiverete, alzando il coper
chio, vi troverete esattamente nella situa
zione in cui lo avete lasciato.

 La postura da tenere davanti al computer  
L’obiettivo delle normative è “prevenire 
l’insorgenza dei disturbi muscolo-scheletrici, 
dell’affaticamento visivo e della fatica mentale” 
derivanti dall’uso del computer 

 La finestra per impostare 
le opzioni di risparmio 
energetico in Windows 7 

Monitor posizionato 
in modo da evitare 

riflessi

Parte superiore del 
monitor allineata agli 
occhi o più in basso

45-70 cm

Spalle rilassate

Zona lombare 
sorretta

Avambracci e mani 
in linea retta

Gambe leggermente 
inclinate

Piedi appoggiati a terra 
o su un poggiapiedi

Scheda per la valutazione

della postazione di lavoro
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2  La lavagna interattiva  
      multimediale
A scuola potresti avere a disposizione, du
rante le tue lezioni, una lavagna interatti-

va multimediale (LIM). Su questa superfi
cie puoi scrivere usando le dita o appositi 
pennarelli, i tuoi insegnanti possono inte
grare le loro spiegazioni con contenuti mul
timediali (video, fotografie, audio) e tutta la 
lezione o il lavoro che stai svolgendo può 
essere trasformato, con un apposito soft
ware, in una presentazione, che puoi por
tarti a casa per studiare e mostrarla ai tuoi 
genitori.
Durante la lezione puoi contribuire attiva
mente, quando l’insegnante te lo richiede. 
La lezione, in questo modo, è più parteci
pata: la fai tu, insieme ai tuoi compagni di 
classe e all’insegnante: così imparare è più 
divertente, oltre che più facile ed efficiente! 
Anche rimanere aggiornato con i compiti è 
più semplice.

 Una lezione con una lavagna 
interattiva multimediale. Gli 
studenti partecipano assieme 
all’insegnante, agendo direttamente 
sullo schermo e integrando le 
informazioni scritte con contenuti 
multimediali.

 Il tablet è l’integrazione perfetta per la 
lavagna interattiva multimediale. In un futuro 
molto vicino potrai fare a meno di libri e 
quaderni!

Il tablet

La LIM si integra perfettamente con il 
tablet. L’interfaccia a tocco è infatti 
molto simile: un tablet è un po’ come 
una piccola lavagna che ti puoi portare 
in giro, a casa o a scuola. Usalo con 
attenzione: è un apparecchio delicato. 
Se non lo maltratti, ti tornerà utile per 
molte cose (sì, anche per giocare).

TECNOPAROLE 

Software

Programs used by computers  
for doing particular jobs.

Tablet

A small computer which you 
use by touching the screen.

 English Corner

VERIFICA BREVE

• Da quali parti è composto un personal computer?

• Che differenze ci sono tra i PC fissi, i portatili e i tablet?

• Che scopo hanno le periferiche di input e di output? 
Descrivine alcune.

• Fai due esempi di memorie permanenti e due esempi  
di memorie volatili.

• Quanto è importante una adeguata postazione di lavoro?

• Hai mai usato una LIM? Se sì, racconta la tua esperienza.

Touch screen

Il touch screen è 
un’interfaccia particolare, 
perché è al tempo stesso 
di input e di output. Lo usi 
infatti sia per immettere 
dati, toccando lo schermo, 
sia per vedere i risultati 
elaborati dal computer.
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1  Il tablet
L’evoluzione del computer portatile è il tab let. Non è un giocattolo né un grosso telefono, 
ma un vero e proprio computer: grazie a un touch screen, l’interazione è facile e non ri
chiede di collegare periferiche come mouse o tastiere. Puoi interagire con un tablet utiliz
zando esclusivamente il touch screen: se hai bisogno di una tastiera per scrivere, questa 
appare sullo schermo: ti basterà toccare i tasti virtuali per immettere il testo che desideri.
Puoi anche collegarti a Internet mediante la connessione Wi-Fi oppure, se presente, con 
una connessione cellulare. Sul tablet hai memoria a sufficienza per svolgere le operazio
ni principali: usare i programmi integrati, installarne di nuovi, ascoltare musica o scattare 
fotografie, registrare filmati e perfino parlare con chi vuoi attraverso un software VoIP (ne 
parleremo più avanti, nell’Unità 3).

Dimensioni

Una delle caratteristiche più importanti di un tablet sono le sue dimensioni, a partire dalla 
diagonale dello schermo, ossia la distanza tra gli angoli opposti. La diagonale si misura in 
pollici, un’unità di misura anglosassone che equivale ai nostri 2,54 centimetri. I formati di 
schermo più comuni vanno dai 7 pollici (circa 18 cm) ai 13 pollici (circa 33 cm); un tablet 
più grande è più leggibile, ma per contro è più scomodo da portare in giro.

2  Cosa c’è in un tablet

 Alcuni tra i tablet 
più diffusi sul mercato: 

il Samsung Galaxy Tab 10 1, 
l’iPad mini di Apple, 

il Kindle Fire di Amazon  
Ognuno è governato da uno 
specifico sistema operativo 

 Una categoria a parte è quella 
degli e-reader, tablet a basso consumo 
energetico dedicati alla lettura di testi, 
come il Kindle Paperwhite 

Come abbiamo detto un tablet è un com
puter: contiene alcuni componenti che hai 
già conosciuto, come la CPU e la memoria; 
spesso integra una webcam per girare fil
mati o scattare fotografie. 
Il tablet ha anche una o più porte per le pe
riferiche, ma molto spesso sfrutta le con
nessioni senza fili: praticamente tutti i mo
delli hanno una scheda WiFi e, a volte, uno 
slot per inserire una SIM come quella dei 
telefoni cellulari, con cui puoi navigare su 
Internet mentre sei in movimento.

SPAZIO TABLET
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1

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Risparmiare energia
Scopri come regolare le opzioni di risparmio energetico: puoi impostarle in modo che il computer vada in stand-by  
o in ibernazione dopo alcuni minuti di inattività. È inutile lasciare il PC acceso anche quando ti allontani dalla postazione  
di lavoro; ricordati che in questo modo aiuti l’ambiente e… risparmi sulla bolletta!

Prova tu
 1  La regolazione delle opzioni di risparmio energetico.

• Avvia le opzioni di risparmio energetico. Con il mouse fai 

clic sul pulsante di Windows, in basso a sinistra, quindi 

scrivi Opzioni risparmio energia nella casella e clicca 

sulla voce Opzioni risparmio energia [fig. 1]. 

• Seleziona un’altra opzione di risparmio energetico. Per con-

sumare di meno, per esempio, scegli l’opzione Risparmio 
di energia, quindi fai clic su OK [fig. 2]; sulla sinistra della 

finestra, clicca Specificare cosa avviene quando viene 
chiuso il coperchio.

• Nella schermata che appare, scegli il comportamento che 

deve avere il portatile quando chiudi il coperchio [fig. 3].

 2  Accorgimenti e buone abitudini “ecologiche”.

• Le opzioni di risparmio energetico si trovano anche nei 

sistemi operativi diversi da Windows, come Apple OS X 

[fig. 4]. 

• Inoltre, puoi risparmiare la batteria del tuo cellulare o ta-

blet, aumentandone l’autonomia; per farlo basta interveni-

re su una serie di parametri facilmente accessibili: regola 

la luminosità dello schermo in base all’ambiente in cui ti 

trovi (alcuni apparecchi possono farlo in automatico); di-

sattiva le antenne che non ti servono quando non usi il Wi-

Fi, la rete cellulare, il Bluetooth o il GPS (su telefoni e tablet 

c’è un’antenna per ognuna di queste connessioni). Infine, 

spegni il tuo dispositivo se non lo usi per più di qualche 

ora, ad esempio durante la notte.

Fig. 4

attività
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2
1  Un elemento indispensabile

Un computer senza software non può fare niente: gli servono una serie di istruzioni che co
munichino ai componenti interni come devono comportarsi. Anche il sistema operativo è 
un software, ed è il più importante, perché:

•	 è il primo programma eseguito all’avvio del computer;
•	 si occupa di istruire e comandare ogni componente del computer;
•	 fornisce tutti i servizi necessari agli altri software, che si rivolgono al sistema operativo 

ogni volta che devono compiere un’operazione;
•	 fa da intermediario tra i programmi e le periferiche;
•	mette a disposizione gli strumenti per creare, copiare e gestire file e cartelle.

La semplicità d’uso del sistema operativo nasconde in realtà un’architettura complessa, la 
cui realizzazione richiede moltissime ore di programmazione.

Il sistema 
operativo

 L’ambiente di Windows 
affollato da funzioni e 

attività; alle loro basi è 
indispensabile la presenza 

del sistema operativo 

I COMPITI DI WINDOWS 7

Funzione Spiegazione

GESTIONE DI FILE  
E CARTELLE

Windows si occupa di memorizzare e gestire tutti i 
tuoi documenti amministrando file e cartelle

INSTALLAZIONE E  
USO DEI PROGRAMMI

I programmi per Microsoft Windows sono numerosi, 
perché è il sistema operativo più diffuso

GESTIONE DELLE  
PERIFERICHE

Windows ti consente di usare numerosi dispositivi 
hardware, come stampanti, dischi rigidi esterni, 
chiavette USB

CONNESSIONE  
A INTERNET

Windows mette in collegamento il tuo computer con 
Internet e le reti: tramite il browser, ti permette di 
navigare sul Web

2  I sistemi più diffusi
I sistemi operativi più diffusi sui personal computer sono 
Microsoft Windows, Apple OS X e Linux (da quest’ulti
mo deriva anche il Chrome OS di Google). Per ognuno di 
questi esistono diverse versioni e varie edizioni, in conti
nua e sempre più rapida evoluzione.
In base al tipo di computer e alle esigenze di lavoro, si sce
glie il sistema operativo più adatto al proprio PC; Windows 
e Linux possono essere installati su qualsiasi computer in 
commercio, mentre OS X “gira” esclusivamente sui com
puter prodotti da Apple.
Questo capitolo esamina alcuni dettagli di Windows 7, con 
rimandi a Windows 8, OS X 10.9 e Ubuntu Linux 10.04.



19

I sistemi “mobili”

Anche tablet e smartphone sono animati da un sistema operativo:  
i più comuni sono Android, Apple iOS, Windows Phone, Symbian OS  
e Blackberry OS, più altri in via di sviluppo come Mozilla Firefox OS.

Tecnoplus 

3  L’avvio di Windows 7
Windows si avvia dopo che il computer ha eseguito la “diagnostica”, ossia il controllo di 
tutti i suoi componenti: se qualche parte del computer è danneggiata, il sistema operati
vo non parte.
La diagnostica può richiedere alcuni minuti. Una volta avviato, vengono visualizzati il 
Desktop, il pulsante Start, la Barra delle applicazioni, l’Area di notifica, il Cestino. Questi 
elementi costituiscono l’interfaccia principale di Windows 7. In realtà, il sistema operativo 
avvia decine di processi nascosti, che hanno il compito di garantire il funzionamento con
tinuo del computer. 

Sicurezza

Prima di mostrarti il Desktop, Windows 7 potrebbe chiederti di inserire il 
tuo nome utente e la tua password: è un metodo con cui il PC si assicura 
che nessun altro possa accedere ai tuoi dati e alle tue applicazioni.

Le combinazioni

Il termine combinazioni indica, in Windows, una serie di parametri presi 
tutti insieme. Esistono per esempio combinazioni di colori, a indicare 
che per ogni elemento dell’interfaccia si impiega un determinato colore; 
combinazioni di suoni, che specificano quale suono viene emesso in 
seguito a un particolare evento, e così via. Le combinazioni permettono di 
risparmiare molto tempo: con una sola combinazione, infatti, si assegnano 
specifici valori a diversi elementi dell’interfaccia.

TECNOPAROLE 

Desktop
The background of a computer 
screen that shows icons of the 
programs that are available.

Startup
The process of switching  
on a computer.

 English Corner

DESKTOP

Qui puoi tenere 
collegamenti, 
documenti, cartelle 

AREA DI NOTIFICA

Ti mostra le icone dei 
servizi di sistema, come il 
volume audio 

START

Questo pulsante ti permette 
di accedere a moltissime 
funzioni del computer 

CESTINO

Qui puoi mettere 
gli elementi che 
non ti servono più 

BARRA DELLE APPLICAZIONI

È la zona in cui accogli 
le finestre e i programmi 
aperti 

2Il sistema operativo



SOFTWARE 4  Il file system
I file
Tutti i dati del computer sono memorizzati sotto forma di file. Un file, che in inglese signifi
ca “archivio”, è una raccolta di informazioni organizzate digitalmente. È identificato all’in
terno del file system da un nome univoco, comprensivo del percorso, e può contenere un 
programma, un testo, un’immagine o qualsiasi altra informazione digitalizzata.
Le componenti di un file sono:

•	 il nome, che identifica il file e lo contraddistingue da tutti gli altri;
•	 l’estensione, una serie di caratteri (generalmente tre o quattro) che seguono il nome e 

identificano il tipo di file; il nome e l’estensione sono separati da un punto;
•	 l’icona, che favorisce il riconoscimento del tipo di file rappresentandolo con un’immagine;
•	 la data e l’ora di creazione e ultima modifica, assegnate dal sistema operativo;
•	 il contenuto, che determina le dimensioni del file.

 In Windows esistono molti tipi diversi di file, identificati dal tipo di icona e dall’estensione:  
con un po’ di pratica è possibile riconoscerli a colpo d’occhio 

I percorsi
Come abbiamo detto, 
all’interno di una cartella 
possono trovarsi file e altre 
cartelle. Il percorso di un file 
o di una cartella è la sequenza 
dei nomi delle cartelle che lo 
precedono. Per esempio, il 
file calc.exe, che contiene la 
Calcolatrice di Windows, si 
trova nella cartella System32, 
che si trova nella cartella 
Windows, che si trova  
nel disco C. Il percorso  
di calc.exe sarà dunque  
C:\Windows\System32.

TECNOPAROLE 

Le cartelle
Le cartelle sono contenitori di file, indispensabili per mantenerli organizzati all’interno del 
computer. Le cartelle possono contenere sia file, sia altre cartelle; l’insieme di file e cartel
le assume una struttura ad albero nota come file system. Alla radice dell’albero si trova la 
cartella principale, che contiene tutto il resto del file system. Le dimensioni di una cartel-
la sono date dalla somma delle dimensioni dei file che questa contiene.

I collegamenti
I collegamenti sono file speciali che rimandano ad altri file oppure cartelle. In Windows as
sumono l’aspetto del file di destinazione, ma la loro icona è contrassegnata da una picco
la freccia. Ovviamente, se il file di destinazione viene eliminato o spostato, il collegamen
to non risulta più valido.
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5  Utenti e cartelle utente
Gli utenti
Gli utenti sono gli utilizzatori del computer. Per ogni perso
na che ha accesso a Windows si dovrebbe creare un account, 
cioè una “identità digitale” (distinta da nome e password) che 
può accedere in esclusiva alle sue cartelle e ai suoi documenti. 
Quando accedi a Windows 7 per la prima volta, ti viene chie
sto di scegliere un nome utente – l’account, per l’appunto – 
e poi di inserire la password relativa a quel nome: così, solo 
tu puoi entrare nella specifica area del sistema operativo che 
ospita i tuoi documenti. Questo concetto è valido non solo per 
Windows, ma per tutti i moderni sistemi operativi come Linux 
e OS X, definiti per l’appunto multiutente.
Nelle strutture pubbliche e aziendali, come una scuola o una società, dove molte perso
ne usano i computer, esiste una figura chiamata amministratore di sistema che si occu
pa di creare gli account utente e assegnare le relative password. È comunque sempre pos
sibile, e in certi casi consigliato, modificare la propria password dal Pannello di controllo.

Le raccolte
Sul disco rigido del computer Windows predispone quattro raccolte, che ti possono aiuta
re a organizzare meglio i contenuti:

•	 la raccolta Documenti, che contiene i documenti che hai creato;
•	 la raccolta Immagini, che contiene tutte le tue immagini e fotografie;
•	 la raccolta Musica, in cui puoi memorizzare tutta la tua musica;
•	 la raccolta Video, che serve a contenere video e filmati.

Oltre a queste ne puoi creare anche altre, per rendere facilmente raggiungibili i tuoi file.

 In un computer è possibile 
creare più utenti, ciascuno dei 
quali avrà il proprio ambiente 
operativo e non potrà accedere 
a quello degli altri 

 Le raccolte ti permettono 
di organizzare i vari tipi di file, 
dividendoli in modo comodo 
e intuitivo; qui puoi vedere 
le raccolte predefinite e le 
due aggiuntive “Da inviare” e 
“Podcasts” 

Personalizzare il Desktop
Il Desktop è l’area principale dell’interfac
cia di Windows 7, dove si trovano il Cestino 
e tutte le icone di programmi e cartelle che 
vuoi tenere a portata di mano. Ogni ac
count utente ha il suo Desktop e, come 
avrai già capito, nessuno può modificare 
il Desktop degli altri se non conosce il suo  

nome utente e la sua password. Puoi dun
que personalizzare il tuo ambiente di la
voro a piacimento, ad esempio cambian
do l’immagine di sfondo; un po’ come se in 
casa tu avessi una stanza tutta tua da dipin
gere e arredare a piacere, di cui nessun al
tro possiede le chiavi.

Password
The numbers or letters that you 

have to put into a computer in order 

to be able to use the system.

Program
A series of instructions that 

makes a computer perform 

an action or a work.

 English Corner
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il loro nome inglese: sentirai spesso 
parlare di touch (tocca), slide (scorri), 
pinch (pizzica), swipe (sfoglia). 

3  Software  
      sotto controllo
Un’altra differenza tra i PC e i tablet ri
siede nel modo in cui ti procuri il soft
ware: ogni produttore di tablet dispo
ne del suo “store”: ad esempio l’App 
Store per i dispositivi Apple, il Kindle 
Store di Amazon per i suoi tablet ed 
ereader, l’Android Market di Google 
per gli apparecchi Android. Salvo al
cune eccezioni, non è possibile acce
dere a uno store pensato per i dispo
sitivi diversi dal tuo: questa potreb
be apparire una limitazione rispetto 
all’assoluta libertà con cui puoi instal
lare i software sul tuo PC; in realtà si 
tratta di un metodo che garantisce più 
sicurezza nell’uso dei programmi, che 
vengono filtrati a monte prima di esse
re immessi sui vari store. Questo me
todo di distribuzione si sta affermando 
anche sui normali PC: chi usa il Mac 
può, da qualche tempo, rivolgersi di
rettamente all’App Store per l’acqui
sto dei suoi programmi.

borazioni. A differenza di un normale compu
ter, in un tablet non hai un mouse con cui pun
tare e cliccare, ma tocchi direttamente lo scher
mo per eseguire delle operazioni sugli elementi 
visualizzati.

2  Con un tocco delle dita
Per far capire al tablet quello che deve fare, puoi 
toccare lo schermo in vari modi: tocca breve
mente un oggetto per selezionarlo o per svolge
re un’operazione standard; tieni una o due dita 
sullo schermo e trascina il contenuto per muo
verlo e visualizzarne le zone adiacenti: “pizzica” 
lo schermo, toccandolo contemporaneamente 

SPAZIO TABLET

 Una schermata dell’Android 
Market, da cui scegliere e 
scaricare i software per i tablet 
Android 

 Un tablet di ultima 
generazione, con un’interfaccia 

pensata per essere toccata 
con le dita 

Pinch
To bring your index finger and 

thumb together or move them apart 

in order to move things on the 

touch screen.

Slide
To move your finger smoothly and 

quickly across a surface.

Swipe
To move your finger across the 

screen of a smartphone or tablet.

Touch
To put your hand or finger 

on something.

 English Corner

SPAZIO TABLET

22

Il personal computer: cos’è e come funzionaA



2  Ubuntu Linux
Linux è un sistema operativo gratuito, svi
luppato da una comunità di programmato
ri che lo fanno in parte per diletto e in parte 
per motivi sociali ed etici. 
La sua incarnazione più diffusa si chia
ma Ubuntu ed è particolarmente adat
ta a un uso domestico. Con Ubuntu Linux 
puoi lavorare e giocare: ci sono molte ap-

plicazioni, anch’esse completamente 
gratuite, compresa una suite per ufficio 
(LibreOffice), videogiochi, un browser per 
Internet, un riproduttore musicale e molto 
altro ancora. L’interfaccia è di facile utiliz
zo, con lo stesso concetto puntaeclicca di 
Windows e di OS X.

Ubuntu Software Center

Come in Microsoft Windows, anche in 
Ubuntu Linux è presente un negozio vir
tuale da cui puoi scaricare e installare 
le applicazioni che preferisci. Si chiama 
Software Center e la quasi totalità delle ap
plicazioni che vi puoi trovare sono del tut
to gratuite.

1  Windows 8
Windows 8 è il più recente sistema operativo di Microsoft ed è pensato per funzionare, oltre 
che sui computer tradizionali, anche sui dispositivi con interfaccia touch screen. Ha quindi 
due diversi aspetti grafici e funzionalità: quello standard, simile a Windows 7, e quello appo
sitamente studiato per l’interfaccia touch, basato su riquadri animati, detti anche tile (cioè 
“mattonelle”) che possono essere toccati con le dita, ma anche con il cursore del mouse.

Lo Store

Oltre ai riquadri animati e all’interfaccia 
touch, una novità di Windows 8 è la pre
senza di uno Store, un negozio virtuale su 
Internet da cui si possono acquistare o sca
ricare gratuitamente le app (cioè le applica
zioni) studiate per questo sistema operativo.

FOCUS

WINDOWS 8 - PRO E CONTRO

Pro Contro

È facile da utilizzare L’interfaccia touch non è 
apprezzata da tutti

Ha uno Store da cui puoi 
installare moltissime app

È a rischio di prendere 
virus informatici

È il sistema operativo più 
diffuso

Richiede computer recenti 
per funzionare

In pratica, supporta tutti i 
computer e le periferiche

È a pagamento, ma spesso 
incluso nel prezzo del PC

UBUNTU LINUX - PRO E CONTRO

Pro Contro

È completamente gratuito Alcune operazioni sono complesse

È immune ai virus Non tutti i computer e le periferiche sono supportati

È generalmente facile da usare Non è facile eseguire gli aggiornamenti del sistema operativo

Ha moltissime applicazioni gratuite Non dispone di alcune applicazioni professionali

 L’interfaccia touch di Windows 8 
è la novità più eclatante 

di questo sistema operativo 

 Anche 
Ubuntu 
Linux ha 
un’interfaccia 
grafica 
semplice, 
gradevole e 
funzionale 
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FOCUS 3  OS X 10.9 Mavericks
OS X 10.9 Mavericks è il più recente sistema operativo per i famosi Mac (abbreviazione di 
Macintosh). Si tratta di un software pensato per i computer prodotti da Apple: può infatti 
essere installato solamente su queste macchine, e non è quindi un sistema operativo gene-
rico come Windows o Ubuntu Linux, che possono invece essere installati praticamente su 
qualsiasi computer (compresi i Mac).

L’interfaccia
Anche l’interfaccia di OS X è di tipo grafico, comandata principalmente dal mouse: si por-
ta il cursore dove si desidera e si fa clic per svolgere un’operazione. Nella parte bassa del-
lo schermo è presente una striscia personalizzabile, nota come Dock, su cui puoi inserire 
le icone dei programmi che usi più spesso. Invece di Esplora risorse, in OS X è presente il 
Finder, con cui puoi navigare nel file system e gestire file e cartelle.

 L’interfaccia di OS X 
è lineare, accattivante, 
semplice da usare ed 
efficiente; è comune a 
quella di iOS, il software 
che sta alla base di 
iPod/iPhone e del noto 
iPad, gli altri dispositivi 
di Apple.

OS X 10.9 MAVERICKS - PRO E CONTRO

Pro Contro

È gratuito e di facile utilizzo Può essere installato solamente sui computer Apple

Ha una grafica semplice  
e accattivante

Lo si può scaricare solo dal Mac App Store,  
su Internet: non si trova nei negozi di informatica

È praticamente immune ai virus Non ha tutte le applicazioni specifiche di Windows

Il suo uso ricorda quello di iPod, 
iPhone e iPad

Alcune periferiche per Windows non sono supportate

4  Sistemi convergenti
Apple produce da decenni personal computer, ma solo negli ultimi tempi si è imposta al 
grande pubblico grazie al lettore musicale iPod, al telefono iPhone e al tablet iPad. Per 
questo motivo, le ultime versioni del sistema operativo per i suoi PC richiamano da vicino 
l’esperienza d’uso che puoi sperimentare su questi apparecchi portatili. Se hai un disposi-
tivo portatile Apple e provi a usare un Mac, ti troverai subito a tuo agio.

Il computer 
grafico
Per tradizione, il Mac è 
considerato il computer grafico 
per eccellenza ed è il più 
diffuso negli studi grafici e 
fotografici di tutto il mondo;  
in realtà dispone di moltissimi 
software, professionali e non; 
all’occorrenza può funzionare 
anche con altri sistemi 
operativi.

Tecnoplus 
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5  Il Dock
Come abbiamo accennato a pagina pre
cedente, il Dock è una striscia situata nel
la parte inferiore dello schermo, contenen
te le icone dei software più usati, il Cestino, 
i vari programmi ridotti a icona. È simile al
la Barra delle applicazioni di Windows, ma 
più orientata all’avvio dei programmi. Puoi 
personalizzarlo a piacere, aggiungendo i 
tuoi elementi preferiti; puoi anche cam
biare la sua posizione, le sue dimensioni 
o renderlo “a scomparsa”: comparirà sullo 
schermo solo quando avvicini il puntatore 
del mouse alla zona in cui si trova.

6  Il Finder
Invece di Esplora risorse, in OS X è presen
te da sempre il Finder, l’applicazione con 
cui puoi navigare all’interno del sistema 
operativo. Dal Finder puoi svolgere ricer
che, avviare programmi, gestire i file e le 
cartelle.

7  Il Mac App Store
La filosofia dell’App Store, ossia del nego-

zio virtuale da cui puoi scaricare e installa
re le tue app preferite, è talmente comoda 
che ha preso piede in tutti i sistemi operati
vi principali, compreso Mavericks. 

Anche se esistono altri canali per ricerca
re i programmi, il Mac App Store è il più 
semplice, comodo e immediato. Qui tro
vi anche tutti gli aggiornamenti del siste
ma operativo: lo stesso OS X 10.9 Mavericks 
è apparso sul Mac App Store in versione 
“download”, anziché essere venduto nei 
negozi di informatica. 

 Dal Dock puoi avviare 
rapidamente le tue 
applicazioni preferite e tenere 
a portata di mouse i file e le 
cartelle di uso più frequente 

 Con il Finder puoi 
svolgere tutte le operazioni 

basilari su file, cartelle 
e programmi  È un 

componente storico di 
OS X, presente fin dalle 

primissime versioni di 
questo sistema operativo 

 Dall’App Store 
puoi scaricare e 
installare molti 
programmi e tutti 
gli aggiornamenti 
del computer  Anche 
questo è un aspetto 
del Mac comune 
all’iPod, all’iPhone  
e all’iPad 
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Il computer e i suoi componenti, il sistema operativo e i programmi sono frutto di un’architettura 
dalla notevole complessità. Windows però ti offre un’interfaccia utente pensata per semplificare 
le operazioni quotidiane e per rendere intuitivo l’uso del PC. 

Impariamo a usare Windows
Riepiloghiamo alcune caratteristiche fondamentali del sistema operativo.

MENU START

•	 È il punto principale 
di accesso a 
programmi, cartelle 
e impostazioni del 
computer. Per aprirlo, 
fai clic su questo 
pulsante.

PROGRAMMI PERSONALIZZATI

•	Questa parte del menu Start è personalizzabile.  
Qui puoi inserire collegamenti ai tuoi programmi preferiti.

NOME UTENTE

•	 Ti mostra il nome di chi ha eseguito il 
login a questa utenza del computer.

PROGRAMMI PIÙ 

UTILIZZATI 

•	 È l’elenco dei 
programmi usati più 
di frequente. Per 
avviarne uno, basta 
cliccarci sopra.

DOCUMENTI

•	Collegamento alla 
raccolta Documenti 
dell’utente corrente.

IMMAGINI

•	Collegamento alla 
raccolta Immagini 
dell’utente corrente.

MUSICA

•	Collegamento alla 
raccolta Musica 
dell’utente corrente.

GIOCHI

•	Collegamento alla 
cartella dei giochi 
dell’utente corrente.

COMPUTER

•	Questa voce apre le 
Risorse del computer, 
da cui puoi accedere 
a tutti i dischi rigidi, 
lettori/masterizzatori CD 
e DVD, cartelle e altre 
destinazioni.

PANNELLO DI 

CONTROLLO 

•	 Apre il Pannello 
di controllo, che ti 
permette di regolare 
tutte le impostazioni 
del sistema 
operativo.

DISPOSITIVI E 

STAMPANTI

•	 Apre il controllo da cui 
puoi gestire i dispositivi 
come fotocamere, 
videocamere, fax e 
stampanti collegati al 
computer.

PROGRAMMI 

PREDEFINITI

•	 Ti consente di scegliere 
i programmi predefiniti 
per navigare sul Web, 
riprodurre brani musicali 
ed effettuare numerose 
altre attività.

GUIDA E SUPPORTO 

TECNICO 

•	 Apre la guida di Windows 
e all’occorrenza ti mette 
in collegamento con 
la sezione di supporto 
tecnico del sito Web di 
Microsoft.

TUTTI I PROGRAMMI 

•	 Apre il menu dei 
programmi installati 
sul computer.

ARRESTA IL SISTEMA

•	Da qui puoi spegnere il 
computer, metterlo in 
stand-by, ibernarlo o 
riavviarlo.

CASELLA DI RICERCA

•	 Ti consente di trovare  
i programmi installati in 
Windows, velocizzando 
il loro avvio. Per lanciare 
un programma scrivi 
qui qualche lettera del 
suo nome, quindi clicca 
sul collegamento che 
apparirà nel menu Start.

attività
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Windows ti offre una intuitiva visualizzazione delle sue “risorse”; in questo caso vediamo come vengo-

no elencate tutte le unità interne e le periferiche esterne che ti permettono di memorizzare i tuoi dati.  

Le periferiche di memorizzazione si chiamano unità e sono contraddistinte da lettere dell’alfabeto seguite 

dai due punti. Per convenzione, il disco rigido principale è indicato dalla lettera C.

• Quando colleghi una chiavetta USB al 

computer, Windows la considera come 

un disco esterno. Le procedure di colle-

gamento e soprattutto di rimozione van-

no eseguite correttamente, per non 

rischiare di perdere i dati memorizzati su 

questa unità.

• Inserisci la chiavetta in una porta USB 

del PC. Nell’area di notifica compare l’i-

cona Rimozione sicura dell’hard ware 

[fig. 1], mentre nell’elenco Periferiche 
con archivi rimovibili delle Risorse 

del computer comparirà l’icona della 

chiavetta.

• Dopo che hai inserito la chiavetta e che 

Windows l’ha riconosciuta, puoi utiliz-

zarla come un normale disco rigido: tra-

sferisci su di essa i dati che vuoi portare 

con te, oppure prendili dalla chiavetta 

per averne una copia sul tuo PC.

• Prima di scollegare la chiavetta, fai clic 

sull’icona Rimozione sicura dell’hard-
ware [fig. 2]: comparirà l’elenco delle 

periferiche esterne collegate. A que-

sto punto devi solo fare clic sulla voce 

corrispondente alla chiavetta; dopo che 

Windows ti avrà mostrato il messaggio 

È possibile rimuovere l’hardware [fig. 
3], estrai la chiavetta dalla porta USB.

• In Apple OS X la procedura è analoga: la 

chiavetta inserita appare sulla Scrivania 

del computer; prima di estrarla devi farci 

sopra un clic destro e scegliere la voce 

Espelli [fig. 4]; in alternativa, trascina l’i-

cona della chiavetta sul Cestino, che si 

trasformerà nell’icona Espelli.

Gestiamo le Risorse del computer
Vediamo le modalità con cui possiamo memorizzare i dati sul PC.

Collegare una chiavetta USB
Ecco il metodo corretto per usare le memorie esterne.

Alla pagina 
precedente hai 
scoperto come 
accedere alla voce 
Computer (ricordi?  
Ci si arriva dal menu 
Start)  Nel dettaglio, 
ecco ciò che puoi 
trovare in questa 
schermata  

UNITÀ DISCO RIGIDO 

•	 Elenca i dischi rigidi collegati al 
computer; in questo caso ce ne sono due, 
contraddistinti dalle lettere C ed E. 

PERCORSO DI RETE 

•	 Elenca le unità di memorizzazione fornite al computer attraverso 
la rete locale. Anche se non sono direttamente collegate al PC, 
queste unità si comportano come veri e propri dischi rigidi.

DISPOSITIVI CON 
ARCHIVI RIMOVIBILI

•	 Sono le periferiche 
interne ed esterne 
il cui supporto di 
memorizzazione è 
rimovibile: lettori CD 
e DVD, dischi rigidi 
esterni, chiavette 
USB, fotocamere 
e videocamere, 
smartphone. Anche 
queste unità sono 
indicate da una 
lettera, qui la D per il 
masterizzatore DVD 
e la F per il lettore di 
dischi Blu-ray.

RIQUADRO DI 
SPOSTAMENTO

•	 In questa sezione 
della finestra 
puoi navigare 
all’interno del 
file system di 
Windows.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

attività



BARRA DELL’INDIRIZZO

•	 Indica il percorso della 
cartella nella gerarchia 
del file system.

RIQUADRO DEL 

CONTENUTO

•	Mostra i file e le 
cartelle contenuti 
nella cartella 
selezionata.

BARRA DEGLI STRUMENTI

•	Contiene le opzioni per 
modificare l’aspetto delle 
cartelle e agire sui suoi 
contenuti.

RIQUADRO DI 

SPOSTAMENTO

•	 Fai clic sul collegamento 
a una cartella per 
visualizzarne il contenuto 
nel riquadro del 
contenuto. Fai clic sul 
triangolino accanto al 
nome di una cartella per 
aprire la struttura delle 
cartelle contenute al suo 
interno (le sottocartelle) 
e navigare nella struttura 
stessa.

CASELLA DI RICERCA

•	 In questa casella puoi inserire un testo, che 
verrà immediatamente cercato all’interno 
della cartella e di tutte le sue sottocartelle.

RIQUADRO DETTAGLI

•	Contiene le 
informazioni 
dettagliate sul 
contenuto della 
cartella o, se hai 
selezionato un file al 
suo interno, sul file 
stesso.

NUOVA CARTELLA

•	 Ti permette di creare una 
nuova cartella all’interno di 
quella attualmente aperta.

• Apri Esplora risorse. Per farlo, puoi 

cliccare sul pulsante nella Barra delle 

applicazioni.

• Quando apri Esplora risorse per la prima 

volta, ti apparirà l’elenco delle raccolte 

di Windows.

• Apri una qualsiasi cartella cliccandoci so-

pra due volte nel Riquadro dei contenuti.

• Apri una cartella cliccandoci sopra una 

sola volta nel Riquadro di spostamento, 

sulla sinistra.

• Naviga fra le cartelle nel Riquadro di 

spostamento facendo clic sul triangoli-

no accanto al loro nome: non aprirai la 

cartella e non ne vedrai il contenuto, ma 

potrai portarti alla cartella desiderata per 

svolgere operazioni come il “copia e in-

colla” dei file.

Esploriamo le cartelle di Windows
Dal Riquadro di spostamento puoi “navigare” nella struttura di Windows alla ricerca dei tuoi documenti.

Navighiamo nel file system
Dal Riquadro di spostamento puoi muoverti a piacere nel file system, aprendo cartelle senza per forza 

visualizzarne il contenuto. Provaci da solo, con l’aiuto delle indicazioni riassuntive che seguono.

Prendiamo qui in esame la cartella Documenti, presente nelle raccolte di Windows: aprendola,  

il sistema operativo ti mostra il suo contenuto e ti fornisce alcuni strumenti per gestirla e usarla.
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Organizzare i file
Per organizzare i documenti puoi creare cartelle in cui salvare i file, suddivisi secondo un ordine logico.  

Ti suggeriamo di usare le raccolte di Windows per organizzare meglio i tuoi contenuti: i documenti nella  

raccolta Documenti, le foto e le immagini nella raccolta Immagini e così via.

Prova tu
 1  Sperimenta le operazioni di base sul tuo PC, seguendo 

queste indicazioni.

• Dal menu Start, seleziona Documenti: si aprirà la cartella 

Documenti.

• Nell’elenco degli strumenti, fai clic su Nuova cartella: 

Windows creerà una cartella chiamandola Nuova cartella 

[fig. 1].

• Digita il nome che vuoi dare alla cartella (in questo esem-

pio stiamo digitando Compiti di italiano), quindi premi il 

tasto Invio (o “a capo”) della tastiera [fig. 2].

• Se invece vuoi creare una cartella sul Desktop del compu-

ter, fai clic destro nel punto in cui vuoi crearla, seleziona 

Nuovo dal menu contestuale che si apre, quindi Cartella; 

questo sistema funziona anche in OS X [fig. 3].

 2  Prova a spostare un file o una cartella (ricorda che abbia-

mo descritto i riquadri di spostamento e contenuto nella 

pagina precedente). 

• Apri la cartella che contiene il file che desideri spostare.

• Nel Riquadro di spostamento, fai clic sui triangolini accan-

to ai nomi delle cartelle finché viene visualizzata la cartella 

in cui desideri spostare il file.

• Nel Riquadro dei contenuti, fai clic sul file che vuoi sposta-

re e trascinalo fino alla cartella di destinazione: il sistema 

operativo ti informa che il file verrà spostato [fig. 4].

 3  Stai attento alla differenza tra spostamento e copia: leg-

gi le indicazioni che seguono e fai qualche prova sul tuo 

PC.

• Quando trascini un file o una cartella, questi vengono 

semplicemente spostati se resti all’interno della stessa 

unità disco: scompaiono dunque dalla cartella di origine 

per finire nella cartella di destinazione; se invece trascini 

cartelle e file da un disco a un’altra memoria (come una 

chiavetta USB), ottieni una duplicazione dei contenuti.

• Se vuoi spostare degli elementi da un disco all’altro, tieni 

premuto il tasto Maiuscole della tastiera: gli elementi tra-

scinati spariranno dalla cartella di origine.

• Se invece vuoi duplicare i tuoi contenuti all’interno della 

stessa unità disco, tieni premuto il tasto Ctrl della tastiera 

(Alt sui computer Mac): ne creerai una copia.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
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Rinominare file e cartelle
Puoi decidere in qualsiasi momento di cambiare il nome di un file o di una cartella, assegnando  

quelli che preferisci o che trovi più comodi; l’importante, nel caso tu abbia molti documenti,  

è usare un sistema ordinato per distinguerli e rintracciarli con facilità.

Prova tu
 1  Sperimenta le operazioni di base sul tuo PC, seguendo 

queste indicazioni.

• Seleziona l’icona del file o della cartella che vuoi rinominare.

• Premi il tasto F2 della tastiera, oppure scegli Organizza 

dalla barra degli strumenti (vedi pag. 28), quindi seleziona 

la voce Rinomina.

• Digita il nuovo nome, oppure correggi quello esistente, poi 

premi il tasto Invio della tastiera [figg. 1-2].

 2  In tutti i sistemi operativi, puoi sempre annullare un’o-

perazione errata: leggi le indicazioni che seguono e fai 

qualche prova sul tuo PC.

• Se non sei soddisfatto dell’ultima operazione che hai com-

piuto, come ad esempio la rinominazione di un file, puoi 

annullarla in poche mosse: ti basta premere la combina-

zione di tasti Ctrl+Z della tastiera (Comando+Z sul Mac); 

oppure scegli Organizza dalla barra degli strumenti, quin-

di seleziona la voce Annulla.

 3  Se un file o una cartella non ti servono più, li puoi elimi-

nare dal computer. Ecco come fare.

• Seleziona l’icona del file o della cartella che vuoi eliminare.

• Premi il tasto Canc, oppure scegli Elimina dallo strumento 

Organizza [fig. 3]: apparirà la finestra Elimina file [fig. 4].

• Clicca Sì: il file o la cartella verranno spostati nel Cestino.

• Quando un file o una cartella sono nel Cestino, possono 

ancora essere recuperati. Per assicurarti che i documenti 

vengano eliminati per sempre, fai clic destro sul Cestino e 

seleziona la voce Svuota cestino.

• Se usi il Mac, puoi spostare nel Cestino un file o una car-

tella con la combinazione Comando+Backspace (il tasto 

sopra a Invio); poi, anche in questo caso, fai clic destro sul 

Cestino e scegli Vuota il Cestino [fig. 5].

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5
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L’uso del salvaschermo

I monitor dei computer rischiano di danneggiarsi se visualizzano sempre la stessa immagine statica, come il Desktop  

di Windows; per prolungarne la vita esistono gli screen saver (o salvaschermo): immagini in movimento che partono  

in automatico dopo alcuni minuti di inattività, ad esempio quando ti allontani dal computer per fare una pausa.  

Come molte altre impostazioni di Windows, anche lo screen saver può essere impostato dal Pannello di controllo.

Prova tu

 1  Imposta uno screen saver: segui le indicazioni e fai qual-

che prova sul tuo PC.

• Dal menu Start, seleziona Pannello di controllo [fig. 1].

• Nella finestra Pannello di controllo trovi moltissime im-

postazioni di Windows, raggruppate per categoria. Se 

clicchi su Aspetto e personalizzazione [fig. 2], compa-

riranno le opzioni di questa categoria.

• Nella finestra che si apre, clicca su Cambia screen saver: 

si aprirà la finestra Impostazioni screen saver [fig. 3].

• Dal menu a tendina, scegli lo screen saver che preferisci: 

ne verrà visualizzata l’anteprima. Se il risultato ti convince, 

clicca su OK.

• Al posto delle immagini in movimento, puoi scegliere di 

oscurare lo schermo: è ancora meglio per la sua “salute”, 

ma l’effetto è meno scenografico. In questo caso, la voce 

da scegliere è Schermo nero.

• Se usi il Mac, le opzioni per il salvaschermo si trovano 

nelle Preferenze di Sistema, nel pannello Scrivania e 

Salvaschermo [fig. 4].

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
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Impara a usare la casella di ricerca: segui le indicazioni e fai 
qualche prova sul tuo PC.

•	 Per	avviare	la	ricerca,	clicca	sul	pulsante	Start.

•	 Inizia	a	digitare	un	termine	nella	casella	di	ricerca	che	si	
trova alla base della finestra. 

•	 Sempre	nel	menu	Start saranno visualizzati i risultati 
della tua ricerca [fig. 1]. All’inizio dell’elenco sono 
riportati i programmi installati nel computer, di seguito gli 
altri file: documenti, immagini, musica, altri file. Clicca su 
quello che ti interessa per aprirlo.

•	 Se	i	risultati	di	una	ricerca	non	ci	stanno	nel	menu	Start, 
clicca sulla voce Ulteriori risultati per aprire una cartella 
con tutti i risultati.

Se	occorre,	puoi	salvare	i	risultati	di	una	ricerca	per	
consultarli ogni volta che vuoi. Ecco come fare. 

•	 Nella	cartella	dei	risultati	di	una	ricerca,	clicca	su	Salva 
ricerca e immetti un nome a tua scelta [fig. 2].

•	 Con	questa	operazione	hai	creato	una	nuova	cartella,	ma	
invece di essere fisica e contenere dei file al suo interno, 
sarà una cartella logica, che contiene i soli risultati della 
ricerca. Da quel momento, nel Riquadro di spostamento 
apparirà un collegamento per accedere ai risultati della 
ricerca.

•	 Il	concetto	di	cartella	logica	è	molto	semplice	da	afferrare	
se lo sperimenti in proprio: effettua una serie di ricerche 
e salvane i risultati, quindi osserva il comportamento 
delle cartelle logiche mano a mano che crei dei nuovi 
documenti attinenti con la tua ricerca.

Puoi anche svolgere ricerche in una sola cartella o in una 
raccolta, o solo fra le raccolte di Windows.

•	 Apri	la	cartella	o	la	raccolta	desiderata	e	inserisci	il	testo	
da ricercare nella casella in alto a destra; nella figura 3
puoi vedere la casella evidenziata: Windows ti avvisa con 
la scritta “Cerca 38” che la ricerca avrà effetto nella sola 
cartella 38.

•	 I programmi 
compaiono per 
primi nei risultati 
della ricerca.

•	Questi risultati 
sono i documenti 
corrispondenti alla 
ricerca.

•	Qui sono riportate 
le immagini 
corrispondenti 
alla ricerca.

•	Questi sono 
altri file 
corrispondenti 
alla ricerca.

•	Clicca su Ulteriori 
risultati per aprire 
una cartella con tutti i 
risultati della ricerca.

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 1

Svolgere ricerche
COMPETENZA utilizzare gli strumenti informatici per raccogliere informazioni pertinenti

Svolgere	ricerche	in	Windows	è	molto	semplice	e	veloce.	Puoi	cercare	documenti,	email,	immagini…	
in altre parole, tutto quello che hai memorizzato sul tuo computer. Ti renderai presto conto che l’uso  
di	questo	sistema	è	molto	comodo	e	rapido	per	rintracciare	i	tuoi	file.



Scopri	come	rendere	il	tuo	computer	un	sistema	
multiutente: segui le indicazioni e fai qualche prova sul PC.

•	 Avvia	il	Pannello di controllo.

•	 Dalla	categoria	Account utente e protezione famiglia 
clicca su Aggiungi o rimuovi account utente.

•	 Nella	finestra	visualizzata	clicca	su	Crea un nuovo 
account.	Scegli	un	nome	per	l’utente	e	seleziona	
Utente standard per creare un utente normale [fig. 1], 
Administrator se vuoi che l’utente possa compiere sul 
computer qualsiasi tipo di operazione. Poi, clicca sul 
pulsante Crea account al piede della finestra.

•	 Puoi	creare	una	password	per	l’utente	cliccando	sul	
suo nome, e scegliendo Crea password nella finestra di 
gestione dell’utente.

Le cartelle possono essere visualizzate in vari modi: nel 
modo standard, che ti mostra le icone grandi, ma anche 
con altri sistemi.

•	 Apri	una	cartella	e	porta	il	puntatore	del	mouse	sul	
pulsante Modifica visualizzazione [fig. 2].

•	 Clicca	sulla	freccia	alla	sua	destra	e	scegli	una	delle	
visualizzazioni elencate.

Se	vuoi,	puoi	vedere	un’anteprima	del	contenuto	di	alcuni	
tipi di file, semplicemente selezionandoli. Per farlo, ti serve 
il riquadro di anteprima.

•	 Apri	una	cartella;	seleziona	lo	strumento	Organizza, 
quindi scegli Layout, poi Riquadro di anteprima [fig. 3].

•	 Sulla	destra	vedrai	comparire	il	riquadro di anteprima: 
clicca su un file per selezionarlo e osserva il suo aspetto 
nel riquadro.

Fig. 1

Fig. 2 Fig. 3
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Creare un account e visualizzare i documenti
COMPETENZA utilizzare procedure informatiche in modo consapevole

Abbiamo	visto	che	è	molto	utile	creare	un	account	utente	per	ogni	persona	che	usa	il	computer:	 
in questo modo, ognuno avrà il suo gruppo di impostazioni che nessun altro potrà toccare; all’interno 
della tua utenza puoi modificare, tra le altre cose, l’ambiente di lavoro e il modo in cui visualizzare 
i	documenti.	A	proposito:	per	osservare	l’interno	di	un	file	non	è	obbligatorio	aprirlo	con	l’apposito	
programma; puoi vederne una rapida anteprima, modificando le opzioni dello strumento Organizza.




