
Utenti Windows sull'orlo di una crisi di nervi!

 LEZ. N. 1 - Guida all'uso del PC by Winola –

Accensione e spegnimento PC 
Dopo aver visto come è fatto un PC passiamo a descrivere il suo utilizzo. 
Per iniziare ad utilizzare il proprio PC è necessario accenderlo premendo il tasto 
di accensione, presente sulla parte frontale del case, come visto nella lez. 2 della 

Guida PC 
Dopo un tempo variabile, necessario per caricare il BIOS (Basic Input Output 
System) ossia il Firmware: una combinazione di hardware e software 
memorizzati in maniera permanente nella ROM (Read Only Memory: Memoria 
di sola lettura), che comprende tra l'altro i programmi diagnostici, il POST 
(Power On Self Test) per verificare il funzionamento dell'hardware; 
dopo la ricerca del disco di sistema, infatti se dimenticate un floppy nel lettore 
floppy del PC, all'accensione viene visualizzato un messaggio di errore: non 
system disk oppure disk error ... press any key ..., 
viene eseguito il boot loader programma che carica una parte del sistema 
operativo nella RAM; 
viene effettuato il rilevamento dell'hardware installato e finalmente si arriva 
alla fase di logon ossia apparirà la schermata di Windows, 

 
in Windows XP Home se abbiamo configurato più utenti sul PC, ci viene chiesto 
di selezionare l'utente desiderato, se impostata si digita la password, oppure si 
clicca sull'unico utente presente ed apparirà finalmente il desktop di Windows. 
In Windows XP Home è anche possibile, non impostando la password ed 
avendo un unico utente accedere direttamente, saltando la schermata di 
logon. 
In W XP Professional, come pure in W 2000 appare una schermata nella quale 
si richiede di premere la combinazione di tasti CTRL + ALT + CANC, si digita il 
nome utente e la password. 

Il Desktop 
Alla fine della sequenza di avvio del sistema operativo o bootstrap appare 
finalmente il desktop: la "scrivania" dove sono disposti gli oggetti (programmi, 
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cartelle, file: documenti, foto ecc., collegamenti, dispositivi: stampanti, unità 
disco), rappresentati da icone, che ci permettono di eseguire le operazioni 
desiderate. L'aspetto del desktop varia a seconda della versione del sistema 
operativo utilizzato e della personalizzazione effettuata, immagine o foto e 
colore di sfondo impostati. 

 
In genere sono presenti:

 Documenti: cartella che contiene i file: documenti di testo, musica, 
immagini ecc.

 Cestino: il contenitore dove vanno a finire i file cancellati e dal quale è 
possibile recuperarli o cancellarli definitivamente

 Risorse del Computer: permette di accedere all'hard disk, alle unità 
floppy, CD/DVD, alle unità disco rimovibili: pen drive, ad eventuali unità 
di rete connesse.

 Risorse di Rete: permette di accedere alla connessione ad Internet ed 
alla connessione alla rete locale.

La Barra delle applicazioni è in basso nel desktop, presenta il 
pulsante Start a sinistra, a destra è visualizzata l'area di notifica con l'icona 
dell'orologio ed i programmi installati che partono all'avvio: antivirus ecc.; sulla 
barra delle applicazioni inoltre appaiono uno o più pulsanti che rappresentano i 
programmi utilizzati al momento. 
Può essere personalizzata cliccando su di essa col pulsante destro e 
selezionando la voce Barre degli Strumenti, spuntando poi la voce Avvio 
veloce, Barra della lingua ecc. 
Avvio veloce permette avviare i programmi desiderati cliccando (col pulsante 
destro del mouse) sull'icona che rappresenta il programma. 
Sul desktop sono presenti icone che rappresentano i programmi installati e 
permettono di avviarli ("lanciarli" o eseguirli) con un doppio clic del mouse. 

E' possibile disconnettersi, ed accedere con un altro utente, o con il cambio 
rapido utente, cliccando sul pulsante Start e poi su quello Disconnetti, 
disconnettendosi si chiude e si salva la propria sessione di lavoro, ma non il 
PC. 



 

Spegnere il PC: 
Per spegnere il PC cliccare sul pulsante Start e poi sul pulsante Chiudi 
sessione, si apre una finestra "Spegni computer", nella quale basta cliccare 
sul pulsante rosso Spegni; da tale finestra è possibile anche riavviare il PC, 
quando si blocca o dopo l'installazione di un nuovo programma, cliccando sul 
pulsante Riavvia, o mandarlo in Standby o Sospensione ossia "mettere a 
riposo" il PC, disattivando l'hard disk e spegnendo il monitor, al riavvio la 
sessione di lavoro viene ripristinata così come era stata lasciata, i dati vengono 
salvati. 

 
In W XP Professional e W 2000 è possibile spegnere il PC premendo la 
combinazione di tasti: CTRL+ALT+Canc e dalla finestra che appare è possibile 
spegnere il PC: Arresta il sistema, bloccare il PC: Blocca il computer per 
impedire accessi indesiderati, disconnettersi e cambiare utente: Disconnetti. 
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Uso del Mouse 
Il mouse è il dispositivo che ci permette di spostarci nell'area di lavoro del PC, 
nel desktop o all'interno della finestra di un'applicazione: Word, Excel ecc. 
Nell'area di lavoro è presente il puntatore, rappresentato da una freccia 
bianca, assume però aspetti differenti, si trasforma in una clessidra quando 
"lanciamo" un programma e ci indica di attendere il caricamento del 
programma; si trasforma in una i maiuscola: I quando si ci trova in un 
programma tipo Word e permette di posizionarsi nel punto desiderato del 
documento. 
Il mouse ha 2 pulsanti: sinistro e destro e, non sempre, una rotella. 
Il pulsante sinistro è quello più utilizzato, un solo clic serve per attivare 
pulsanti coi quali lanciare applicazioni o eseguire operazioni; un doppio clic va 
eseguito sulle icone per aprire un file, eseguire un'applicazione ecc. 
Il pulsante destro, con un solo clic, permette di accedere ad un menù rapido, 



sul desktop si apre un menù che permette di disporre le icone, creare una 
nuova cartella o accedere alle proprietà: impostazione dello screensaver, dello 
sfondo del desktop, dei temi, dell'aspetto delle finestre e delle impostazioni 
dello schermo; in un applicativo come Word permette di accedere rapidamente 
ai menù, come copia e incolla, impostazione paragrafi, caratteri, elenchi ecc. 
La rotella permette di scorrere velocemente il testo di un documento. 

Menù di avvio 
In Windows è possibile accedere ai programmi dal menù di avvio oppure dalle 
Icone presenti sul Desktop. 
Al menù di avvio si accede premendo il pulsante Start, si apre una schermata 
con due colonne, in cui sono presenti i programmi utilizzati di recente, le 
cartelle Documenti, Documenti recenti, Immagini, Musica e se ne possono 
aggiungere anche altre, inoltre si può accedere dal menù di avvio a Risorse del 
computer, a Risorse di rete, al Pannello di controllo, alle Stampanti, alla Guida 
in linea, alla finestra di ricerca: Cerca..., alla finestra Esegui... che permette di 
aprire programmi, cartelle e documenti, siti. 

Le Finestre 
Le finestra possono essere finestre di applicazioni, di cartelle e di dialogo. 
La Finestra di applicazioni è quella che si apre quando si esegue un 
programma ed in essa viene visualizzato il documento di lavoro. 

 
La Finestra di cartelle mostra al suo interno altre cartelle, file, programmi; 
ad esempio la cartella Documenti presente sul desktop e tutte le cartelle che 
creiamo. 



 
La Finestra di dialogo è una piccola finestra nella quale è possibile eseguire 
dei comandi. 

 
Le finestre presentano:

 la barra del titolo in alto,
 e la casella di controllo a sinistra,
 ed i 3 pulsanti di controllo a destra: riduzione ad icona, 

ingrandimento/riduzione, chiusura,
 la barra dei menù,
 la barra degli strumenti,
 la barra degli indirizzi,
 al centro l'area di lavoro,
 in basso la riga di stato,
 barre di scorrimento verticali e laterali.

La barra del titolo riporta il nome del programma avviato, del documento 
aperto ecc. 
Con un doppio clic sull'icona del menù di controllo si chiude la finestra; 
con un clic sull'icona del menù di controllo si apre il menù che permette di 
ridurre ad icona, ingrandire o ridurre, chiudere, spostare la finestra. 
Se la finestra è al massimo del suo ingrandimento la voce ripristina è in 
neretto e quindi attiva e la voce ingrandisci è in grigio ossia non attiva; 
le voci riduci a icona e chiudi sono sempre attive; 
quando la finestra non è al suo massimo ingrandimento sono attive, oltre alla 
voce ingrandisci, anche le voci sposta per spostare la finestra nel desktop, e 



ridimensiona che consente di variare a piacimento le dimensioni della 
finestra, utilizzando il puntatore del mouse, che posizionato sui bordi si 
trasforma diventando a doppia freccia e permette di allargare in senso laterale, 
verticale e obliquo. 
Nella barra dei menù vi sono i menù (File, Modifica, Visualizza, Strumenti 
ecc. a seconda dell'applicazione), attivabili con un semplice clic del mouse o 
premendo il tasto ALT e la lettera sottolineata. 
La barra degli strumenti presenta le icone dei comandi usati più spesso. 
La barra degli indirizzi indica il percorso. 
L'area della finestra è lo spazio dove sono presenti le icone in una finestra di 
cartelle oppure è detta area di lavoro in una finestra di applicazioni. 
Le barre di scorrimento verticali e laterali sono presenti quando il 
contenuto della finestra non viene visualizzato del tutto, scorrendo le barre, 
cliccando sulla freccetta rivolta verso il basso o verso l'alto, verso destra o 
verso sinistra, si visualizza tutto il contenuto. 

Le icone sono piccole immagini che rappresentano file, cartelle, programmi 
collegamenti a file o a programmi, dispositivi fisici e logici, la stampante o 
l'hard disk sono dispostivi fisici, il cestino è un dispositivo logico. 
Con un doppio clic su un'icona si apre il file, che può essere un documento, una 
foto ecc. o la cartella, che a sua volta contiene altre cartelle e/o file, si lancia 
(si esegue) un programma o applicazione, si accede ad un dispositivo. 
Le icone possono essere spostate, rimosse dal desktop, rinominate. 
Per rinominare un'icona basta fare un clic col pulsante destro su di essa e 
selezionare dal menù che si apre la voce Rinomina, scrivendo il nome 
desiderato. 
Per cancellare un'icona è sufficiente selezionarla col pulsante destro del mouse 
e scegliere la voce Elimina o selezionarla e premere il tasto Canc o Delete 
sulla tastiera. 
Per spostare le icone dal desktop in una cartella o da una cartella ad un'altra si 
seleziona l'icona e col tasto destro del mouse si sceglie la voce Taglia, si ci 
posiziona nella cartella desiderata e sempre col tasto destro si seleziona la 
voce Incolla, oppure si trascina l'icona, dopo averla selezionata, tenendo 
premuto il pulsante sinistro del mouse e sovrapponendola alla cartella nella 
quale si vuole spostare, anche al Cestino se la si vuole cancellare, operazione 
detta Drag & Drop ossia Trascina e rilascia. 
Le icone possono anche essere ordinate, nel desktop o in una qualsiasi cartella, 
per nome, per ultima modifica ecc., cliccando in un punto qualsiasi il tasto 
destro del mouse e scegliendo la voce Disponi icone per. 



 

Aprire e chiudere programmi 
Come già detto per aprire un programma basta un doppio clic sull'icona che lo 
rappresenta, oppure cercare il programma da Start --> Tutti i programmi e 
sceglierlo nell'elenco che si apre (che sarà tanto più lungo e magari occuperà 
anche 2 colonne a seconda dei programmi installati). 
Per chiudere un programma o applicazione si può procedere in vari modi: 
cliccare sul pulsante di chiusura (la X), selezionare dal menù File la voce Esci, 
un doppio clic sulla casella di controllo. 
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Le Cartelle 

Il file è un documento, un'immagine o una foto, un programma, la cartella è 
un contenitore di file e/o di altre cartelle, dette perciò sottocartelle. 
Il file è definito come nome.estensione, il nome può avere una lunghezza 
variabile, ma è meglio usare nomi brevi e descrittivi, i caratteri utilizzabili 
sono: lettere, numeri, simboli (£, $, %, &, (, ), =, ^, §, °, !), ma vanno evitati 
i caratteri speciali (" \ / < > : | ? *); l'estensione è sempre di 3 caratteri ed 
indica il tipo di file, ad esempio

 un file di testo ha un'estensione .doc (file di Word) o .txt (semplice 
documento di testo ottenuto con Blocco note) o .rtf (rich file text: 
formato di testo che mantiene la formattazione e le immagini di un 
documento ma non le macro, che potrebbero veicolare virus);

 l'estensione .xls indica un file di Excel, .csv (Comma Separated Values: 
Valori separati da virgola), indica un file in cui dati sono separati da 
virgole ed è utilizzato nei fogli elettronici;

 .mdb indica un file di Access (DataBase di Microsoft);
 .ppt indica un documento realizzato con PowerPoint;
 .gif, .jpg, .png, .bmp indicano file di immagini e/o foto;
 .tmp indica file temporanei,
 .mp3, .wma, .midi, wav indicano file audio;
 .avi o .mpg indicano file video.
 .zip o .rar indicano file "zippati" ovvero indicano file che vengono 

compressi per essere meglio usate, spedite e trasportate sul Web o su 
pen-drive ecc.



NB Queste estensioni sono tra quelle che più comunemente si trovano visto 
che corrispondono alle più diffuse attività lavorative e di svago che si fanno 
con il PC: scrivere, calcolare, presentazioni fotografia e ascolto di musica; in 
realtà le estensioni sono tante quanti i moltissimi, quasi infiniti programmi 
proprietari che girano sul Web e fuori dal Web. 

Creare una nuova cartella 
All'interno della cartella Documenti (che è una cartella sempre presente in 
Windows sul desktop) o anche all'interno di altre cartelle, è possibile creare 
una nuova cartella selezionando dal menù File la voce Nuovo e poi la 
successiva voce cartella, oppure posizionandosi in un punto qualsiasi della 
cartella Documenti (o di un'altra cartella), cliccare col tasto destro del mouse e 
selezionare la voce Nuovo e poi la successiva voce Cartella. 

Cancellare una cartella 
Per eliminare una cartella è sufficiente selezionarla e premere il tasto Canc o 
Delete a seconda della tastiera, oppure cliccare col tasto destro del mouse 
sulla cartella e scegliere la voce Elimina dal menù che si apre. 
Quando si elimina una cartella viene visualizzata una finestra con la quale si 
chiede conferma dell' operazione, per evitare cancellazioni accidentali. 

 
Rinominare una cartella 
Per rinominare la cartella selezionarla e scegliere dal menù File la 
voce Rinomina oppure cliccare col tasto destro del mouse sulla cartella e 
scegliere la voce Rinomina.

Spostare una cartella 
Per spostare una cartella è sufficiente selezionarla e trascinarla tenendo 
premuto il pulsante sinistro del mouse oppure cliccare col tasto destro del 
mouse sulla cartella e scegliere, dal menù che si apre, la voce Taglia e poi 
sempre cliccando col tasto destro del mouse scegliere dal menù la 
voce Incolla, spostando così la cartella nel punto desiderato. 

Proprietà di una cartella 
Per visualizzare le proprietà di una cartella è sufficiente selezionarla e scegliere 
dal menù File la voce Proprietà oppure cliccare col tasto destro del mouse 
sulla cartella e selezionare dal menù che si apre la voce Proprietà. 
La finestra Proprietà è fatta da varie schede, la prima è indicata 
come Generale e contiene nome della cartella, tipo, percorso [NdR il 
percorso indica l'esatta posizione del tuo documento, della foto o della 



presentazione all'interno del PC, ad esempio se hai salvato la foto della 
vacanza "sabato_Lerici.jpg" nella cartella Foto_2008 che a sua volta si trova in 
Documenti il percorso sarà, appunto, quello descritto C:\Documents and 
Settings\NomeUtente\Documenti\Foto_2008\sabato_Lerici.jpgdove C:\ sta per 
hard disk e Document and settings indica la cartella dove vengono salvati per 
impostazione predefinita i documenti e i programmi dell'utente del PC), 
dimensioni, contenuto, data creazione e attributi. 
Gli attributi sono: 
Sola lettura impedisce l'eliminazione accidentale della cartella, 
Nascosto: la cartella non può essere visualizzata, se non se ne conosce il 
percorso, 
Archivio: è un attributo utilizzato da alcuni programmi per controllare su quali 
cartelle è stato eseguito il backup. 

 
La scheda Condivisione permette di condividere la cartella ossia di renderla 
disponibile anche per altri utenti, sia più utenti di uno stesso PC che utenti di 
una rete di PC. 
La scheda Protezione permette di stabilire chi deve avere accesso ad una 
cartella e con quali permessi, lettura, lettura e scrittura, controllo completo 
ecc. 
L'ultima scheda è Personalizza che mostra Tipo di cartella, cartella di 
documenti, immagini, musica ecc., permette di scegliere un'immagine per 
l'anteprima della cartella e di scegliere una icona, cliccando nella scheda 
Personalizza sul pulsante Cambia icona... e scegliendo l'icona desiderata. 



 
Disporre le cartelle 
Per ordinare le cartelle cliccare col tasto destro del mouse in un punto qualsiasi 
e selezionare la voce Disponi icone per e scegliere la voce desiderata tra: 
Nome, Dimensione, Tipo, Ultima modifica. 
Visualizzare le cartelle 
Le cartelle possono essere visualizzate in modi differenti:

 Anteprima: visualizza una miniatura del contenuto delle cartelle, utile 
per le cartelle contenti immagini, foto ecc.

 Titoli: visualizza i file contenuti nella cartelle con icone grandi e mostra il 
nome del file ed il tipo ossia con quale programma sono stati creati.

 Icone: visualizza le icone più piccole della visualizzazione precedente e 
mostra solo il nome dei file.

 Elenco: visualizza, in colonne, le icone molto piccole seguite dal loro 
nome.

 Dettagli: visualizza le icone piccole in colonne, ma a differenza del tipo 
di visualizzazione precedente, mostra oltre al nome dei file anche 
dimensione, tipo e data ultima di creazione.



 
E' possibile scegliere quali dettagli di una cartella visualizzare, oltre a quelli già 
proposti di default; si seleziona dal menù Visualizza la voce Scelta 
dettagli..., nella finestra che si apre si scelgono i dettagli da aggiungere. 

 

Creare un collegamento ad una cartella 
Selezionare la cartella e col tasto destro del mouse scegliere la voce Crea 
collegamento. 



 
Comprimere una cartella 
Comprimere o zippare una cartella significa ridurre le sue dimensioni (in 
termini di KB o MB), occupano così meno spazio sull'hard disk, sono 
identificate da una icona che rappresenta una cartella con una zip. 
Per comprimere o zippare una cartella è sufficiente selezionare la cartella e 
cliccare col pulsante destro del mouse, dal menù che si apre selezionare la 
voce Invia a e dal sottomenù che si apre scegliere Cartella 
compressa oppure selezionare la cartella da zippare e scegliere dal menù File 
la voce Invia a e poi Cartella compressa. 

 
Decomprimere una cartella 
Per visualizzare il contenuto di una cartella compressa basta fare un doppio clic 
sulla cartella, si avvierà l'applicazione associata alla cartella compressa (quella 
di Windows o Winzip o Winrar, a seconda del programma associato alla 
cartella). 
Per estrarre il contenuto di una cartella compressa si può procedere in due 
modi: 



  
cliccare col pulsante destro del mouse sulla cartella e selezionare dal menù la 
voce Apri con e poi Cartelle compresse oppure selezionare la voce Estrai 
tutto, si aprirà una procedura guidata per decomprimere la cartella. 
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I File 

Il file è un documento, un'immagine o una foto, un programma, un insieme di 
informazioni memorizzate su disco; la cartella è un contenitore di file e/o di 
altre cartelle, dette perciò sottocartelle. 
Il file è definito come nome.estensione, il nome può avere una lunghezza 
variabile, ma è meglio usare nomi brevi e descrittivi, i caratteri utilizzabili 
sono: lettere, numeri, simboli (£, $, %, &, (, ), =, ^, §, °, !), ma vanno evitati 
i caratteri speciali (" \ / < > : | ? *); l'estensione è sempre di 3 caratteri ed 
indica il tipo di file, ad esempio:

 un file di testo ha un'estensione .doc (file di Word) o .txt (semplice 
documento di testo ottenuto con Blocco note) o .rtf (rich file text: 
formato di testo che mantiene la formattazione e le immagini di un 
documento ma non le macro, che potrebbero veicolare virus);

 l'estensione .xls indica un file di Excel, .csv (Comma Separated Values: 
Valori separati da virgola), indica un file in cui dati sono separati da 
virgole ed è utilizzato nei fogli elettronici;

 .mdb indica un file di Access (DataBase di Microsoft);
 .ppt indica un documento realizzato con PowerPoint;
 .gif, .jpg, .png, .bmp indicano file di immagini e/o foto;
 .tmp indica file temporanei,
 .mp3, .wma, .midi, wav indicano file audio;
 .avi o .mpg indicano file video.



 .zip o .rar indicano file "zippati" ovvero indicano file che vengono 
compressi per essere meglio usate, spedite e trasportate sul Web o su 
pen-drive ecc.

NB Queste estensioni sono tra quelle che più comunemente si trovano visto 
che corrispondono alle più diffuse attività lavorative e di svago che si fanno 
con il PC: scrivere, calcolare, presentazioni fotografia e ascolto di musica; in 
realtà le estensioni sono tante quanti i moltissimi, quasi infiniti programmi 
proprietari che girano sul Web e fuori dal Web. 

In Windows i file, memorizzati sull'hard disk, sono organizzati, archiviati con 
una struttura, detta file system, che ha la forma di un albero rovesciato, 
perché la radice o root corrisponde alla cartella o directory principale posta 
in alto, il tronco collega la cartella principale (radice) con le altre cartelle e 
sottocartelle, che rappresentano i rami, i file contenuti nelle cartelle 
rappresentano le foglie. 

Supporti di memorizzazione 
I dati sono memorizzati in modo permanente su supporti magneto-ottici, le 
memorie di massa: hard disk interni ed esterni al PC, floppy disk, pen drive 
ecc. (vedi anche Guida PC Lez. 7) che sono dispositivi di Input e di Output, perché i 
dati sono scritti o memorizzati (output) su di essi e letti o caricati (input) da 
essi. 
I dispositivi di lettura e scrittura dei dischi sono detti drive e sono indicati da 
lettere: 
il drive del floppy disk è indicato dalla lettera A: 
il drive dell'hard disk è indicato dalla lettera C: 
il drive del lettore di DVD e CD-ROM è indicato dalla lettera D: 
se è presente un secondo hard disk viene indicato con la lettera D: 
ed il lettore di DVD e CD è indicato con E: 
se è presente un masterizzatore di DVD e CD è indicato con la lettera E: (in 
presenza di un solo hard disk) ecc. 
altre lettere indicano i dispositivi (drive) dei dischi rimovibili, le periferiche USB 
e le eventuali unità di rete (cartelle di rete se il proprio PC fa parte di una rete 
di PC). 

Esplora risorse 
Si accede ad Esplora risorse con il seguente percorso: 
pulsante Start --> Tutti i programmi --> Accessori --> Esplora risorse 
La finestra di Esplora risorse si presenta con elementi comuni a tutte le altre 
finestre di Windows, in essa è possibile visualizzare le cartelle con le relative 
sottocartelle ed operare su di esse ossia creare una nuova cartella ed in essa 
poi eventualmente delle sottocartelle, rinominare, eliminare una cartella, 
creare un collegamento ad una cartella in un'altra posizione ecc., selezionando 
una cartella e scegliendo dal menù File la voce relativa all'operazione 
desiderata. 
Con Esplora risorse si visualizza la struttura ad albero del contenuto dell'intero 
hard disk, sono visualizzate le cartelle presenti sul Desktop, la cartella 
Documenti con le sue sottocartelle, le eventuali cartelle di rete in Risorse di 
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rete, le unità disco: uno o più hard disk oppure 2 o più partizioni dell'hard disk, 
con le relative cartelle e sottocartelle, l'unità floppy e quella CD/DVD ecc. 
Una cartella o una unità viene espansa cliccando sul + presente vicino ad una 
cartella o unità e diventa un -. 

 

Creare una nuovo File 
All'interno della cartella Documenti (che è una cartella sempre presente in 
Windows sul desktop) o anche all'interno di altre cartelle, è possibile creare un 
nuovo file selezionando dal menù File la voce Nuovo e poi una delle 
successive voci nuovo documento di testo, nuovo documento di 
Microsoft Word, nuovo documento di Microsoft Excel, oppure 
posizionandosi in un punto qualsiasi della cartella Documenti (o di un'altra 
cartella), cliccare col tasto destro del mouse e selezionare la voce Nuovo e poi 
una delle successive voci nuovo documento di testo, nuovo documento di 
Microsoft Word, nuovo documento di Microsoft Excel. 
Il nuovo file viene creato da una qualsiasi applicazione o programma, quando 
scriviamo una lettera o riempiamo di formule un foglio di Excel ecc. creiamo un 
file, che viene salvato nella cartella predefinita, impostata di default, ma che 
può essere cambiata, (vedi anche Directory predefinite). 
Inoltre il file può essere salvato su un floppy disk o su una pen drive ... 

Cancellare un File 
Per eliminare un file è sufficiente selezionarlo e premere il 
tasto Canc o Delete a seconda della tastiera, oppure cliccare col tasto destro 
del mouse sul file e scegliere la voce Elimina dal menù che si apre, o 
selezionare dal Menù File la voce Elimina. 
Quando si elimina un file viene visualizzata una finestra con la quale si chiede 
conferma dell' operazione, per evitare cancellazioni accidentali. 

http://www.direfarepensare.it/DirectoryPredefinite.html


 

Ripristinare un File 
Per recuperare un file cancellato per errore, si apre il Cestino di Windows si 
seleziona il file cancellato per errore e si seleziona dal menù File la 
voceRipristina, il file tornerà nel punto esatto dove si trovava in precedenza. 

 

Rinominare un File 
Per rinominare il file selezionarlo e scegliere dal Menù File la voce Rinomina 
oppure cliccare col tasto destro del mouse sul file e scegliere la voce 
Rinomina. 

Spostare un File 
Per spostare un file è sufficiente selezionarlo e trascinarlo tenendo premuto il 
pulsante sinistro del mouse (metodo drag & drop) oppure cliccare col tasto 
destro del mouse sul file e scegliere, dal menù che si apre, la voce Taglia e poi 
sempre cliccando col tasto destro del mouse scegliere dal menù la 
voce Incolla, spostando così il file nel punto desiderato. 

Proprietà di un File 
Per visualizzare le proprietà di un file è sufficiente selezionarlo e scegliere dal 
menù File la voce Proprietà oppure cliccare col tasto destro del mouse sul file 
e selezionare dal menù che si apre la voce Proprietà. 
La finestra Proprietà è fatta da varie schede, la prima è indicata 
come Generale e contiene nome del file, tipo, percorso [NdR il percorso indica 
l'esatta posizione del tuo documento, della foto o della presentazione 
all'interno del PC, ad esempio se hai salvato la foto della vacanza "Lerici.jpg" 
nella cartella Foto_2008 che a sua volta si trova in Documenti il percorso sarà, 
appunto, quello descritto 
C:\Documents and Settings\NomeUtente\Documenti\Foto_2008\Lerici.jpg dove 



C:\ sta per hard disk e Document and settings indica la cartella dove vengono 
salvati per impostazione predefinita i documenti e i programmi dell'utente del 
PC], dimensioni, contenuto, data creazione e attributi. 
Gli attributi sono: 
Sola lettura impedisce l'eliminazione accidentale del file, 
Nascosto: il file non può essere visualizzato, se non se ne conosce il 
percorso, 
Archivio: è un attributo utilizzato da alcuni programmi per controllare su quali 
file è stato eseguito il backup. 

 

La scheda Protezione permette di stabilire chi deve avere accesso ad un file e 
con quali permessi, lettura, lettura e scrittura, controllo completo ecc. 

L'ultima scheda è Riepilogo che mostra Titolo, Autore del file, Oggetto, 
eventuali parole chiave, commenti ecc. 

Disporre i File 
Per ordinare i file cliccare col tasto destro del mouse in un punto qualsiasi e 
selezionare la voce Disponi icone per e scegliere la voce desiderata tra: 
Nome, Dimensione, Tipo, Ultima modifica. 



 

Visualizzare i File 
I File possono essere visualizzati in modi differenti:

 Anteprima: visualizza una miniatura del contenuto dei file, utile per i file 
contenti immagini, foto ecc.

 Titoli: visualizza i file contenuti nella cartelle con icone grandi e mostra il 
nome del file ed il tipo ossia con quale programma sono stati creati.

 Icone: visualizza le icone più piccole della visualizzazione precedente e 
mostra solo il nome dei file.

 Elenco: visualizza, in colonne, le icone molto piccole seguite dal loro 
nome.

 Dettagli: visualizza le icone piccole in colonne, ma a differenza del tipo 
di visualizzazione precedente, mostra oltre al nome dei file anche 
dimensione, tipo e data ultima di creazione.



 

E' possibile scegliere quali dettagli di un file visualizzare, oltre a quelli già 
proposti di default; si seleziona dal menù Visualizza la voce Scelta 
dettagli..., nella finestra che si apre si scelgono i dettagli da aggiungere. 

 

Creare un collegamento ad un File 
Selezionare il file e col tasto destro del mouse scegliere la voce Crea 
collegamento. 



 
oppure selezionando il file e tenendo premuto il tasto destro del mouse 
trascinare il file e rilasciare nel punto desiderato (cartella, desktop ecc.), si 
aprirà un piccolo menù dal quale è possibile scegliere la voce Crea 
collegamento. 

 

Visualizzare l'estensione di un File 
Nella cartella contenente i file selezionare dal 
menù Visualizza l'opzione Dettagli, in tal modo i file sono visualizzati con 
varie colonne: nome, dimensioni, tipo ecc., come visto in precedenza; il tipo 
indica appunto se si tratta di un file di testo o di un'immagine ecc. 
Inoltre è possibile visualizzare il file come nomefile.estensione selezionando dal 
menù Strumenti la voce Opzioni cartella..., nella finestra che si apre 
scegliere la scheda Visualizzazione ed in essa deselezionare la 
voce Nascondi le estensioni per i tipi di file conosciuti, in tal modo sarà 
possibile visualizzare il file con la sua estensione. 



 

Comprimere un File 
Comprimere o zippare un file significa ridurre le sue dimensioni (in termini di 
KB o MB), occupano così meno spazio sull'hard disk, sono identificati da una 
icona caratteristica del programma di compressione utilizzato: Winzip, Winrar 
ecc. 

 
Per comprimere o zippare un file è sufficiente selezionare il file e cliccare col 
pulsante destro del mouse, dal menù che si apre selezionare la voce Aggiungi 
ad un archivio... oppure Add to zip a seconda del programma utilizzato, e 
dalla finestra che si apre scegliere il nome da dare al file che si vuole zippare 
ed il percorso ossia in quale posizione salvarlo. 



 

Decomprimere un File 
Per aprire il file compresso basta fare un doppio clic su di esso, si aprirà la 
finestra del programma che si utilizza per zippare i file, nella quale è sufficiente 
cliccare due volte sul file da aprire. 
Altra possibilità è quella di cliccare col pulsante destro e selezionare dal menù 
che si apre la voce Estrai i file... 

 
nella finestra che si apre scegliere la cartella nella quale si vuole estrarre il 
file. 



 
E' possibile, in Windows XP, col tasto destro del mouse selezionare , dal menù 
che si apre la voce Apri con Cartelle compresse, che apre la cartella 
compressa nella quale è contenuto il file e per aprirlo è sufficiente fare un 
doppio clic su di esso. 
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La Stampa 

Lettere, tesi e tesine, fogli di calcolo e tutto ciò che realizziamo con i 
programmi di videoscrittura, fogli di calcolo ecc. può essere stampato ossia 
trasferito su carta. 

Anteprima di stampa 
Preparato il documento è possibile visualizzare l'anteprima di stampa 
selezionando, da qualsiasi applicativo (Word, wordpad, Excel), la 



voce Anteprima di stampa dal menù File, 

 

oppure cliccando sul pulsante Anteprima di stampa sulla barra degli 
strumenti, 

 

si aprirà la finestra dell'Anteprima di stampa. 

 

In tale finestra è possibile visualizzare il documento che si vuole stampare, 
cliccando sul pulsante Pag. succes. è possibile visualizzare le pagine 
successive e col pulsante Pag. preced. ritornare alle pagine precedenti. 
Inoltre cliccando sul pulsante Ingrandisci è possibile ingrandire il testo per 
una migliore visualizzazione, per tornare alle dimensioni originarie è sufficiente 
cliccare sul pulsante Riduci. 



Stampa 
Come installare la stampante 
Prima di inviare il documento alla stampante è possibile variare alcuni 
parametri nella finestra Imposta pagina, che è divisa in sezioni: 
nella sezione Foglio: 
è possibile scegliere il Formato del foglio: A4, A5, buste di vario formato ecc.; 
l'Alimentazione dei fogli, da quale cassetto la stampante deve prendere i 
fogli; 
nella sezione Orientamento si sceglie l'orientamento del foglio: Verticale o 
Orizzontale; 
nella sezione Margini si possono definire i margini del foglio, sinistro e destro, 
superiore ed inferiore, sono espressi in millimetri e permettono di ridurre o 
aumentare lo spazio non stampabile, il margine da lasciare in bianco, per 
eventuali rilegature ecc. 
Effettuate le modifiche cliccare sul pulsante OK per confermare le modifiche o 
su Annulla per non farle. 

 
Per stampare il documento basta cliccare sul pulsante Stampa sulla barra degli 
strumenti o selezionare dal menù File la voce Stampa... 

 

si può scegliere se stampare tutte le pagine del documento o solo alcune, 
quante copie del documento, selezionare la stampante, se si hanno più 
stampanti installate ecc. 

http://www.direfarepensare.it/installazioneStmapante.html
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