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Usare
il computer

Il computer è una macchina elettronica destinata all’elabora-
zione dei dati secondo una sequenza di istruzioni. Il suo fun-
zionamento dipende da due insiemi di elementi: l’hardware e
il software.

• Hardware È l’insieme degli oggetti materiali: tastiera,
monitor, stampante, processore, hard disk ecc.

• Software È l’insieme delle istruzioni che fanno funziona-
re l’hardware ed è composto perciò dai programmi.

Tastiera e mouse
La tastiera fa parte dell’hardware ed è costituita da un centina-
io di tasti che si possono dividere in due grandi insiemi:

• tasti alfanumerici per lettere, numeri e simboli;
• tasti speciali per impartire alcuni comandi al computer.

Nella figura sono evidenziati i tasti speciali più importanti
Nella tastiera esistono due tasti Shift (maiuscole): puoi uti-
lizzare a piacere l’uno o l’altro. Anche altri tasti come il Ctrl

(Control) sono doppi e puoi usare quello che preferisci.
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Tasti alfanumerici
Lettere

Per scrivere una lettera minuscola, devi premere il tasto corri-
spondente. Per ottenere la stessa lettera maiuscola, devi tenere
premuto anche il tasto Shift (negli esempi a destra vedi come
scrivere la «a» e la «A»).
Numeri

Per scrivere un numero, devi premere il tasto corrisponden-
te senza preoccuparti del simbolo in alto (nell’esempio vedi
come ottenere il «2»).
Simboli

Alcuni tasti hanno due o tre simboli:
• premendo il tasto da solo ottieni il simbolo in basso a sini-

stra (nell’esempio vedi come scrivere il «+»);
• se tieni premuto anche il tasto Shift ottieni quello in alto

(nell’esempio vedi come scrivere il simbolo «*»);
• se tieni premuto anche il tasto Alt Grafico ottieni quel-

lo in basso a destra, se è presente (nell’esempio vedi come
scrivere il simbolo «]»).

Tasti speciali
• Invio È il tasto di conferma o accettazione. Nei program-

mi di videoscrittura manda il testo a capo.
• Barra spaziatrice Lascia uno spazio bianco tra due

caratteri.
• Canc Cancella il carattere alla destra del cursore.
• Backspace Cancella il carattere alla sinistra del cursore.
• Caps Lock Attiva il blocco delle maiuscole: una volta pre-

muto ogni lettera digitata sarà maiuscola. Per disattivarlo
basta premerlo di nuovo.

• Frecce direzionali Servono per spostarsi all’interno di un
ambiente (per esempio di un testo diWriter o di una tabel-
la diCalc).

• Fine Porta il cursore alla fine di una riga di testo.
• Home Porta il cursore all’inizio di una riga di testo.
• Tasti funzione F1-F12 Sono tasti le cui funzioni variano da

programma a programma. Spesso F1 attiva l’help (aiuto).

Il mouse
Il mouse (in inglese = topo) è uno strumento che permette di
impartire i comandi al computer facendo muovere sullo scher-
mo una freccia detta puntatore. Esistono vari tipi di mouse
ma quello più diffuso ha due tasti e una rotellina.

• Tasto sinistro Si usa con il dito indice della mano destra
ed è utilizzato per selezionare, trascinare ecc.

• Tasto destro Si usa con il dito medio della mano destra e
serve per far apparire i menù di scelta rapida ecc.

• Rotellina fa scorrere il documento visualizzato.
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File
Un file (leggi fail) è una sequenza di dati omogenei. I file posso-
no essere di due tipi: programmi (cioè file eseguibili) e dati.
Il funzionamento del computer si basa sui programmi. Per
esempio, se accendi il computer per scrivere una lettera non
puoi procedere subito: prima devi far partire il programma di
videoscrittura. Dopo aver scritto la lettera, se vuoi conservarla,
la dovrai salvare sull’hard disk: il programma di videoscrittura
creerà così un file di dati.
Per creare o modificare un file di dati devi sempre utilizzare un
programma.
Ogni file è caratterizzato da un nome e da un’estensione sepa-
rati da un punto.

• Nome Serve per distinguerlo dagli altri file.
• Estensione Indica il tipo di file e quindi il tipo di pro-

gramma che serve per leggerlo o modificarlo.

Unità di misura
L’unità di misura della dimensione di un’informazione digita-
le è il bit (b), che può assumere solo i valori 0 e 1.
In pratica però si utilizza il byte (B) (pronuncia bait), che è
formato da 8 bit posizionati uno accanto all’altro. I principali
multipli del byte sono il kilobyte (KB), il megabyte (MB), il
gigabyte (GB) e il terabyte (TB), i cui valori aumentano più o
meno di 1000 in 1000 (vedi tabella a lato).

Dimensione dei file
La figura sotto mostra l’ingombro di alcuni tipi di file. Le im-
magini, la musica e i video hanno ingombri variabili. Per esem-
pio l’ingombro di un’immagine a tutto schermo può andare
da un minimo di 0,2 MB a un massimo di 5 MB. Possiamo per-
ciò scegliere tra avere un’immagine ben definita che occupa
molto spazio o un’immagine un po’ meno definita che occupa
poco spazio. In quest’ultimo caso si parla di compressione del
file immagine. La perdita di definizione in certi casi è necessa-
ria (per esempio se il file andrà su Internet) mentre in altri casi
è meglio evitarla (per esempio se il file sarà stampato).
Se in una pagina scritta inserisci un’immagine, per calcolare
l’ingombro totale del file devi sommare la dimensione del te-
sto a quella dell’immagine.

Dromedario.doc

nome del file estensione
punto separatore

unità di misura simbolo equivale a

bit b

byte B 8 bit

kilobyte KB circa 1000 B

megabyte MB circa 1000 KB

gigabyte GB circa 1000 MB

terabyte TB circa 1000 GB

testo (1 pag)
4 KB

img schermo
0,2-5 MB

10 MB 40 MB

musica (1 min)
1-10 MB

video full HD (1 min)
40-500 MB

CURIOSITÀ

Nei programmi l’icona Salva è ispirata al floppy

disk, una memoria ormai antiquata, poco affidabile

e poco capiente. Il floppy disk aveva un guscio di

plastica di circa 9x9 cm dentro al quale girava un

disco flessibile. Conteneva al massimo 1,44 MB

(pari a meno di mezza

fotografia scattata

con un moderno

smartphone).
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500 MB

Memorie di massa
Le memorie di massa sono permanenti, cioè conservano le in-
formazioni anche a computer spento. Vediamo le principali.

• Hard disk Alloggiato dentro al computer, contiene i pro-
grammi e i dati che utilizziamo più spesso. Può contene-
re più dischi in rotazione oppure può essere allo stato soli-
do, cioè senza alcuna parte in movimento. Esistono anche
hard disk esterni utilizzati per eseguire copie di sicurezza
(chiamate di backup) o per trasferire molti dati da un com-
puter a un altro.

• Chiave USB Memoria portatile delle dimensioni di un
portachiavi, è priva di parti in movimento.

• Micro SD Memoria usata anche nelle macchine
fotografiche.

• CD-ROM, DVD e Blu-ray Dischi che vengono inseriti in
appositi lettori collegati al computer, chiamati drive.

Organizzazione delle memorie di massa
Immaginiamo di osservare un armadio, cioè un contenitore di
oggetti. Aprendo gli sportelli vedremo i vestiti appesi al basto-
ne e i golf appoggiati sul ripiano. Vedremo anche i cassetti che
contengono camicie, scatola della biancheria ecc.
Ogni memoria di massa è organizzata come un armadio:

• i file sono gli oggetti;
• le cartelle sono i contenitori.

Ogni cartella può contenere sia file sia altre cartelle, come in
un gioco di scatole cinesi.

Memoria sul cloud
La memoria sul cloud (in inglese = nuvola) duplica i contenuti
di una specifica cartella del nostro computer sugli hard disk
di server. I server sono potenti computer sempre accesi e sem-
pre connessi a Internet. La memoria sul cloud permette così di:

• sincronizzare in automatico i nostri dispositivi, per esem-
pio scaricando i nuovi file sui nostri notebook e tablet;

• condividere documenti con altre persone;
• avere copia di sicurezza in caso di guasto del computer.

principali memorie di massa capienza

floppy 1,4 MB

CD-ROM 0,7 GB

chiave usb dai 4 GB

DVD single layer 4,7 GB

DVD double layer 8,5 GB

micro SD dai 16 GB

Blu-ray 25 GB

Blu-ray XL 600 GB

hard disk stato solido fino a 4 TB

hard disk interno fino a 10 TB

file

file

file

cartella

cartellacartella

CURIOSITÀ

Alla fine degli anni Ottanta un «moderno» PC aveva

un hard disk che conteneva in tutto solo 50MB e per

scambiarsi i dati si usavano

i floppy da 1,4MB. Chiavi

USB, macchine fotografiche

digitali, CD ROM, DVD

e perfino Internet come

la conosciamo oggi, non

esistevano ancora.
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Sistema operativo
Il sistema operativo è l’insieme di programmi che permettono
di avviare e utilizzare il computer. Windows (in inglese = fine-
stre) è il sistema operativo attualmente più usato. Esso si basa
su un’interfaccia grafica con finestre, che semplifica tutte le
operazioni. All’accensione del computerWindows si carica au-
tomaticamente e sullo schermo appare il desktop.

Desktop
Il desktop (scrivania) è la schermata che appare quando si ac-
cende il computer: può essere in tinta unita (come in figura)
oppure può avere un’immagine a scelta.
Sul desktop troviamo i seguenti elementi.

• Icone Sono simboli grafici il cui numero e tipo può va-
riare: alcune (come Questo PC e Rete) fanno accedere agli
strumenti del computer, altre (comeFirefox e OpenOffice)
fanno partire il relativo programma.

• Puntatore del mouse È la freccia che si muove con il
mouse e permette di dare i comandi al computer.

• Barra delle applicazioni È la fascia scura alla base del-
lo schermo ed è sempre visibile. Quando si lancia un pro-
gramma (o si apre una cartella) su questa barra appare evi-
denziata la relativa icona.

• Pulsante start Si trova in basso a sinistra e permette di ac-
cedere ai programmi e agli strumenti del computer.

barra delle
applicazioni

icone

desktop

puntatore
del mouse

pulsante
start
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Mouse
Il mouse è lo strumento che permette di interagire con l’in-
terfaccia grafica sia del sistema operativo che dei program-
mi. Muovendo il mouse avanti e indietro sul piano del banco,
vedrai il puntatore muoversi sullo schermo. Vediamo adesso
come usare il mouse.

Clic
Fare clic significa premere e rilasciare il tasto sinistro del
mouse. Serve a selezionareun oggetto o una voce dei menù.

• Porta il puntatore del mouse sopra un’icona.
• Quindi fai clic (1).

Hai selezionato l’icona, che infatti è circondata di blu.

Doppio clic
Fare doppio clic significa eseguire due clic in rapida sequenza
col tasto sinistro del mouse. Serve a lanciareun programma, a
visualizzare il contenuto di una cartella ecc.

• Porta il puntatore del mouse sopra un’icona.
• Fai doppio clic (2): si aprirà la finestra relativa all’icona.

Per chiudere la finestra porta il puntatore del mouse sulla × si-
tuata in alto a destra e fai clic (3).

Trascina
Trascinare un oggetto significa prenderlo dalla posizione in
cui si trova e spostarlo in un’altra zona dello schermo.

• Porta il puntatore del mouse sopra un’icona.
• Trascina (4) cioè premi il tasto sinistro e, senza rilasciar-

lo, sposta il mouse (insieme al puntatore si sposta un’icona
più trasparente).

• Quando il puntatore del mouse si trova nel punto voluto,
rilascia (5) il tasto.

In questo modo hai spostato l’icona.

Clic con il tasto destro
Fare clic con il tasto destro significa premere e rilasciare il ta-
sto destro del mouse. Serve a far comparire i menù di conte-

sto: le voci di tali menù dipendono dall’oggetto puntato.
• Porta il puntatore del mouse sopra un’icona.
• Fai clic destro (6) cioè un clic con il tasto destro.

Apparirà il relativo menù di contesto.
• Adesso porta il puntatore del mouse in un punto vuoto del

desktop, per esempio a destra della precedente icona.
• Fai clic destro (7).

Apparirà un menù di contesto diverso dal precedente.
Quando si parla di clic o doppio clic (e non è specificato diver-
samente) devi usare il tasto sinistro.

clic 1

doppio clic 2

clic 3

trascina 4

rilascia 5

clic destro 6

clic destro 7
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Finestre
Il sistema operativo Windows, come dice il suo nome, si basa
sulle finestre. Esse sono cornici che compaiono sullo schermo
e contengono informazioni di vario tipo.

Struttura della finestra
• Vai col puntatore del mouse sull’icona Questo PC e fai

doppio clic (1). Apparirà la finestra qui sotto.
doppio clic 1

barre
di scorrimento

pulsanti gestione
finestra

barra
del titolo

barra
dei menù

barra degli
strumenti

Gli elementi comuni a tutte le finestre sono i seguenti.
• Barra del titolo È la striscia in alto che contiene il nome

della finestra; nel nostro esempio è Questo PC.
• Barra dei menù È la prima striscia grigia sotto la pre-

cedente. Cliccando su una parola (File, Computer,
Visualizza ecc.) appariranno i relativi comandi.

• Barra degli strumenti Contiene caselle di testo e simboli
per impartire comandi.

Pulsanti gestione finestra
I tre pulsanti in alto a destra servono a gestire le finestre.

• Fai clic (1) sul pulsante Riduci a icona: la finestra sparisce
provvisoriamente ma la sua icona (la cartella gialla) rima-
ne nella barra delle applicazioni con un bordino basso. Il
bordino ricorda che almeno una cartella è aperta.

• Porta il puntatore sull’icona della cartella e non fare nes-
sun clic (2): appare la miniatura della cartella col nome.

• Fai clic (3) sulla miniatura: la finestra ricompare.
Usando il pulsante Riduci a icona non chiudi la finestra defi-
nitivamente, ma sospendi momentaneamente il suo utilizzo.

clic 1

nessun clic 2

clic 3
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• Fai clic (1) sul pulsante Chiudi: la finestra si chiude defini-
tivamente. Nella barra delle applicazioni sparisce il righi-
no sotto all’icona della cartella.

Vogliamo riaprire la nostra finestra.
• Fai doppio clic (2) sull’icona Questo PC.
• Fai clic (3) sul pulsante Ingrandisci: la finestra viene vi-

sualizzata a tutto schermo. Adesso il secondo pulsante ha
cambiato aspetto: il suo nuovo nome è Ripristina giù.

• Fai clic (4) su Ripristina giù: tornerai alla precedente
visualizzazione.

Spostare la finestra
Quando una finestra non occupa tutto lo schermo è possibile
spostarla in un’altra zona.

• Porta il puntatore del mouse sopra la barra del titolo.
• Trascina (1) verso destra o sinistra.
• Quando hai spostato la finestra nel punto desiderato rila-

scia il pulsante del mouse.
Hai spostato la finestra.

Ridimensionare la finestra
Le dimensioni di una finestra possono essere cambiate a pia-
cere. Vogliamo per esempio variare la larghezza della finestra.

• Porta il puntatore del mouse sul bordo destro della nostra
finestra: il puntatore si trasforma in doppia freccia.

• Trascina (2) il bordo verso sinistra fino alla dimensione vo-
luta, quindi rilascia.

Vogliamo adesso variare l’altezza della finestra.
• Porta il puntatore del mouse sul bordo in basso: quando si

trasforma in doppia freccia trascina (3). Quindi rilascia.
Vogliamo ora variare insieme altezza e larghezza della finestra.

• Porta il puntatore del mouse su un angolo: quando appare
la doppia freccia obliqua trascina (4) e infine rilascia.

Usare le barre di scorrimento
Quando si riduce una finestra, una parte del suo contenuto
può diventare non visibile. In questo caso compaiono le bar-
re di scorrimento. In genere quelle orizzontali si trovano nel-
la parte bassa della finestra, mentre quelle verticali nella parte
destra. Possono anche comparire in colonne interne come nel-
la figura a lato.
Vediamo adesso i due modi in cui si possono usare le barre di
scorrimento. Assicurati che ci sia almeno una barra di scorri-
mento visibile o riduci la finestra per farla comparire.

• Fai clic più volte (1) sulla freccia verso il basso: l’immagine
nella colonna (o nella finestra) si sposterà lentamente.

• Trascina (2) verso il basso la barra di scorrimento: lo spo-
stamento sarà più veloce.

clic 1

doppio clic 2
clic 3

clic 4

trascina 1

trascina 3

trascina 2

trascina 4

clic più volte 1

trascina 2
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Cartelle
Dentro una cartella puoi trovare file o altre cartelle. Vediamo
come aprire una cartella dalla barra delle applicazioni.

• Porta il cursore sulla barra delle applicazioni (la fascia in
basso sempre visibile nello schermo).

• Fai clic (1) sull’icona Esplora file. Si aprirà la finestra che
vedi qui a destra in figura.

Osserviamo le zone principali della finestra.
• Nome cartella Si trova nella barra del titolo.
• Casella indirizzo È sotto la barra dei menù e contiene

l’indirizzo della cartella, cioè il percorso da seguire per ar-
rivare alla cartella stessa.

• Colonna menù Contiene il menù con i nomi delle cartel-
le principali.

• Oggetti contenuti Sono file e cartelle e si trovano nella
parte centrale della finestra: in figura vediamo sette cartel-
le, ma può darsi che sul tuo computer ce ne siano altre.

• Info elemento evidenziato Nel caso sia evidenziata una
cartella indica la data dell’ultima modifica, mentre se è
evidenziato un file indica anche altre sue caratteristiche.

Cambiare visualizzazione
L’elenco degli oggetti nella zona centrale può apparire in vari
modi. Impariamo a cambiare il tipo di visualizzazione.

• Nella barra dei menù fai clic (1) su Visualizza: apparirà
una fascia orizzontale con varie icone.

• Fai clic (2) sul triangolino basso per estendere la tendina
dei tipi di icone, visualizzando così anche quelle nascoste.

• Fai clic (3) sull’icona Dettagli.
• Prova a vedere cosa si ottiene scegliendo anche altri tipi di

visualizzazione.
Il contenuto della cartella è sempre lo stesso, varia solo il modo
in cui è mostrato.

• Scegli infine la visualizzazione Icone medie.

Aprire la cartella Documenti
La cartella Documenti può essere raggiunta da qualsiasi car-
tella già aperta. Se non avessimo una cartella aperta basta usa-
re l’icona Esplora file nella barra delle applicazioni.

• Fai clic (1) su Esplora file.
In certi casi l’icona della cartella Documenti appare nella co-
lonna centrale della cartella Esplora file. A noi interessa tro-
vare l’icona nella colonna menù, cioè quella più a sinistra.

• Se non vedi la voce Questo PC, trascina (2) la barra di scor-
rimento della colonna menù fino a farla comparire.

• Fai clic (3) su Questo PC per espandere le sue voci.
• Infine fai clic (4) su Documenti.

clic 1

colonna menù

nome cartella

oggetti contenuti info elemento
evidenziato

casella indirizzo

clic 2clic 3

clic 1

clic 1

clic 3

clic 4

trascina 2
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Unità disco
Le unità disco vengono identificate in Windows con lettere
dell’alfabeto seguite dal simbolo «:». In genere (C:) individua
l’hard disk interno al computer mentre (D: E: F: ...) individuano
i dischi rimovibili come chiavi USB, hard disk esterni, macchi-
ne fotografiche digitali ecc.
All’interno di ogni unità disco lo spazio viene organizzato tra-
mite cartelle. Per esempio, se hai 1000 file e li tieni tutti insie-
me, probabilmente un domani avrai difficoltà a ritrovarne
uno. Se invece li organizzi per argomenti e sottoargomenti riu-
scirai a gestirli senza confusione anche dopo molto tempo.

Organizzare le cartelle
Per organizzare le unità disco, o una qualsiasi loro sottocartel-
la, si usa una struttura ad albero di cartelle. In tale struttura
possiamo raggiungere tutte le cartelle (i rami dell’albero) par-
tendo dall’unità disco (la radice dell’albero). In figura è rappre-
sentata la struttura della chiave USB dell’alunna Laura Giusti.
La chiave USB, vista come Disco rimovibile (E:), è in alto a sini-
stra. Da essa si può accedere direttamente a due cartelle.

• La cartella Esercizi Laura Giusti contiene a sua volta le
due cartelle Esercizi Word ed Esercizi Excel. In esse ci
sono gli esercizi svolti durante le ore di informatica.

• La cartella Immagini rana contiene una serie di immagi-
ni scaricate da Internet per una ricerca sulla rana.

Aprire una cartella interna
Per aprire una cartella dobbiamo partire dall’unità disco e se-
guire il percorso che giunge fino a essa.
Il percorso che individua la posizione di una cartella o di un
file nelle unità disco è unico.
Per aprire Esercizi Excel devi aprire Disco rimovibile (E:)

poi Esercizi Laura Giusti e infine Esercizi Excel.
Solo adesso potrai vedere i contenuti della cartella.
A ogni passo puoi solo andare nelle cartelle del livello succes-
sivo o risalire al livello precedente.

Aprire la chiave USB
La chiave USB, come abbiamo già visto, è una memoria di mas-
sa rimovibile. Inserisci la chiave USB nel computer.
Se non compare automaticamente una finestra che chiede se
vuoi visualizzare i contenuti della chiave USB, esegui le se-
guenti operazioni.

• Entra in una cartella qualsiasi, per esempio Documenti.
• Se nella colonna menù non vedi la voce Unità USB trasci-

na (1) verso il basso.
• Appena compare Unità USB fai clic (2) su di essa.

Disco rimovibile (E:)

Esercizi
Laura Giusti

Immagini
rana

Esercizi
Word

Esercizi
Excel

clic 2

trascina 1
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Usare le cartelle
Vogliamo adesso imparare tutte le operazioni necessarie per
gestire le cartelle: creazione, navigazione ecc.

Creare una cartella
Per creare una nuova cartella devi posizionarti nella cartella
che la conterrà. Vediamo per esempio come creare una nuova
cartella dentro a Documenti.

• Fai clic (1) su Esplora risorse.
• Se non compare la cartella Documenti, trascina (2) ed

eventualmente apri il sottomenù Questo PC.
• Fai clic (3) su Documenti.
• Porta il puntatore del mouse nella zona bianca della colon-

na centrale (non sull’icona di un file o di una cartella).
• Fai clic destro (4): apparirà il menù di contesto.
• Fai clic (5) su Nuovo: apparirà un altro menù.
• Fai clic (6) su Cartella: apparirà una nuova cartella accan-

to alle altre con il nome Nuova cartella evidenziato.
• Scrivi (7) il tuo nome e cognome e premi Invio. Se hai sba-

gliato a scrivere non preoccuparti perché vedremo poi
come rinominare una cartella.

D’ora in poi quando parleremo della cartella Mario Rossi fare-
mo riferimento alla tua cartella.

Scendere di livello
Scendere di livello significa entrare in una cartella contenuta
in quella attuale. Per esempio ti trovi in Documenti e vuoi an-
dare nella cartella Mario Rossi.

• Fai doppio clic (1) sull’icona Mario Rossi.
Vogliamo adesso ottenere la struttura ad albero rappresenta-
ta nella figura a destra. Ti basterà creare due cartelle dentro a
quella col tuo nome che qui abbiamo chiamato Mario Rossi.

• Entra in Mario Rossi.
• Crea una nuova cartella e chiamala Esercizi scrittura.
• Crea una seconda cartella e chiamala Esercizi file.
• Poi entra nella cartella Esercizi scrittura.
• Crea una nuova cartella e chiamala Appunti.
• Infine entra nella cartella Appunti.

Salire di livello
Salire di livello significa aprire la cartella che contiene quel-
la attuale. Per esempio ti trovi in Appunti e vuoi andare nella
cartella che la contiene, cioè Esercizi scrittura (vedi figura).

• Fai clic (1) sul pulsante Livello superiore. Ti troverai in
Esercizi scrittura.

scrivi 7: Mario Rossi

clic 1

clic destro 4

clic 6clic 5

trascina 2

clic 3

doppio clic 1

Documenti

Mario
Rossi

Esercizi
scrittura

Appunti

Esercizi
file

Documenti

Mario
Rossi

Esercizi
scrittura

Appunti

Esercizi
file

clic 1
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Visualizzare l’indirizzo della cartella
L’indirizzo di una cartella è il percorso che serve per raggiun-
gerla. Se abbiamo sullo schermo una cartella aperta e voglia-
mo sapere dove si trova (cioè in quale hard disk e in quale altra
cartella) dobbiamo osservare la sua casella indirizzo.
Vogliamo ora visualizzare l’indirizzo della cartella Appunti.

• Entra nella cartella Appunti.
• Osserva la casella indirizzo: la nostra cartella si trova

dentro alla cartella Esercizi scrittura che, a sua volta, è
contenuta in Mario Rossi.

Poiché l’indirizzo è molto lungo, non si vede interamente e ap-
pare il simbolo che possiamo usare per scoprire quale cartel-
la contiene la cartella Mario Rossi.

• Fai clic (1) sul simbolo . Comparirà una tendina con le
voci a ritroso mancanti: Documenti e poi Questo PC.

• Altrimenti trascina (2) per allargare la finestra.

Rinominare le cartelle
Rinominare significa cambiare il nome. Per cambiare il nome a
una cartella bisogna prima visualizzare la sua icona. Devi cioè
aprire la cartella che contiene quella da rinominare.
Vogliamo adesso rinominare la cartella Mario Rossi chiaman-
dola Mario Rossi 1A.

• Apri la cartella Documenti.
• Fai clic destro (1) sulla cartella Mario Rossi: apparirà il

menù di contesto.
• Fai clic (2) su Rinomina: appare evidenziato solo il vec-

chio nome della cartella, cioè la scritta Mario Rossi.
• Scrivi (3) il tuo nome, cognome e classe.
• Infine premi Invio.

Aprire la cartella di un cloud
La cartella di un servizio cloud è una cartella come le altre, ma
con due caratteristiche in più.

• Logo Sulla cartella appare il logo del servizio cloud.
• Contenuti Vengono duplicati sugli hard disk del cloud.

Qualsiasi modifica venga fatta sui file contenuti nella nostra
cartella, verrà eseguita anche sugli hard disk del servizio cloud.
Inoltre se una sua sottocartella è stata condivisa con un amico,
qualsiasi modifica ai file in essa contenuti verrà eseguita an-
che sul computer dell’amico.
Vogliamo adesso aprire la cartella del cloud DropBox.

• Fai clic (1) su Esplora file si aprirà la relativa finestra.
• Trascina (2) se serve.
• Fai clic (3) su DropBox.

Le icone di file e cartelle contenuti nella cartella del cloud han-
no un simbolo: se è una ✓ su sfondo verde vuol dire che sono
già state copiate sul cloud correttamente.

scrivi 3: nome,
cognome, classe

clic destro 1

clic 2

clic 1

clic 3

trascina 2

trascina 2

casella indirizzo

clic 1
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Spostare e copiare
Per imparare a spostare e copiare file e cartelle conviene aprire
sia la cartella di partenza sia quella di arrivo, per poi affiancar-
le sul desktop.

Aprire due cartelle sul desktop
Vogliamo per esempio aprire le due cartelle Esercizi file ed
Esercizi scrittura: partiamo dalla prima.

• Fai clic (1) sull’icona Esplora file della barra applicazioni.
• Se necessario trascina (2) per far comparire Documenti.
• Fai clic (3) su Documenti.
• Fai doppio clic (4) sulla cartella Mario Rossi 1A.
• Fai doppio clic (5) su Esercizi file.
• Fai in modo che la finestra Esercizi file, appena aperta, si

presenti come nella figura grande in fondo alla pagina.
Apriamo ora la cartella Esercizi scrittura in un altro modo.

• Fai clic destro (6) sull’icona Esplora file.
• Se nella tendina c’è la cartella Mario Rossi 1A fai clic (7)

su di essa.
• Altrimenti apri una cartella qualsiasi, poi da essa apri la

cartella Documenti e infine apri Mario Rossi 1A.
• Fai doppio clic (8) su Esercizi scrittura.
• Fai in modo che le due finestre si vedano contemporanea-

mente sullo schermo senza sovrapposizioni.

doppio clic 8

clic 7

clic destro 6

doppio clic 4

doppio clic 5

trascina 2

clic 3

clic 1
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Annullare l’ultima azione
Se adesso cambiassimo idea e non volessimo più spostare la
cartella Appunti in Esercizi File possiamo annullare l’ultima
operazione con una semplice combinazione di tasti.

• Mentre tieni premuto il tasto Ctrl premi il tasto Z.
La cartella tornerà nella finestra in cui si trovava all’inizio.

Copiare cartelle o file
Per copiare un file bisogna spostarlo esattamente come già vi-
sto sopra, ma usando in più il tasto Ctrl.
Vogliamo adesso copiare Appunti nella cartella Esercizi file.

• Porta il puntatore del mouse sull’icona Appunti.
• Trascina fino alla colonna centrale della cartella Esercizi

file ma non rilasciare ancora.
• Tieni premuto il tasto Ctrl (apparirà il simbolo + accanto

al puntatore) e rilascia.
Adesso in entrambe le finestre sarà presente la cartella copiata.

Copiare cartelle o file sulla chiave USB
Per copiare una cartella sulla chiave USB devi visualizzare la
relativa finestra. Inserisci una chiave USB e vediamo come far
apparire il suo contenuto partendo dalla finestra Esercizi file

(quella che abbiamo posizionato a destra sul desktop).
• Nella finestra Esercizi file trascina (1) per trovare l’icona

Unità USB. Quindi fai clic (2) su di essa.
• Adesso esegui le operazioni di copiatura viste sopra.

Zctrl +

ctrl

trascina 1
clic 2

Spostare cartelle o file
Vogliamo spostare la cartella Appunti dalla cartella Esercizi

scrittura alla cartella Esercizi file.
• Porta il puntatore del mouse sull’icona Appunti.
• Trascina (1) fino alla colonna centrale bianca della cartel-

la Esercizi file.
• Infine rilascia (2). Hai spostato la cartella Appunti.

trascina 1 rilascia 2


