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Cenni sull’uso di Microsoft® Windows 
 

  
Il sistema operativo   
 
Questa sezione illustra alcune funzioni di base disponibili con il sistema operativo 
Microsoft® Windows. Non verrà fatto riferimento a una versione in particolare, in quanto le 
informazioni qui fornite sono generiche e valide per tutte le versioni attuali. Comunque, le 
icone e i riferimenti sono tratti da Microsoft® Windows XP. 
 
In generale, un sistema operativo è costituito da un insieme di programmi. Molto in breve, 
il compito del sistema operativo consiste nel rendere l’hardware, cioè la macchina fisica, 
utilizzabile in modo agevole ed efficiente. Ad esempio, alcuni compiti del sistema operativo 
sono: l’interazione con i dispositivi di input/output, la gestione dei file sui dispositivi di 
memoria secondaria, la creazione di un ambiente per l’esecuzione dei programmi, in modo 
che questi possano essere utilizzati dall’utente e che possano utilizzare le risorse del 
sistema di elaborazione. 
 
L’interfaccia grafica   
 
Il sistema operativo Microsoft® Windows utilizza un’interfaccia grafica per l’interazione con 
l’utente. Ciò significa che i comandi vengono in genere impartiti attraverso un dispositivo di 
puntamento (quale il mouse) su uno schermo contenente immagini ad alta risoluzione. Tali 
immagini rappresentano finestre e icone. Le prime sono aree rettangolari all’interno delle 
quali viene eseguito un programma e mediante le quali il programma comunica con 
l’utente visualizzando messaggi e risultati. In generale, un programma può usare una o più 
finestre per interagire con l’utente. 
 

 
 

La finestra del programma Microsoft® Blocco note 
 
Le icone sono disegni evocativi che fanno riferimento a un programma o a un file. Ad 
esempio, nelle figure qui di seguito, la prima fa riferimento all’icona di un programma, 
Microsoft® Word, la seconda indica un file il cui formato è un documento visualizzabile (ed 
eventualmente modificabile) con Microsoft® Word. 
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L’icona del programma Microsoft® Office Word 2003 
 
 

 
 

L’icona di un file (documento) leggibile mediante Microsoft® Word 
 
 

  
Uso del mouse   
 
Il mouse è un dispositivo di puntamento mediante il quale è possibile interagire con il 
sistema operativo e con i programmi applicativi. Muovendo il mouse si sposta un 
indicatore a forma di freccia (puntatore) sullo schermo, indirizzandolo verso le zone di 
interesse. Il mouse ha due o tre tasti. Nel seguito sarà fatto riferimento solo al tasto 
sinistro e al tasto destro. 
I principali modi di utilizzare il mouse sono i seguenti: 

• fare clic, cioè  premere e rilasciare il tasto sinistro del mouse; 
• fare doppio clic, cioè  fare due clic in rapida successione; 
• fare clic con il tasto destro, cioè  premere e rilasciare il tasto destro del mouse; 
• trascinare, cioè  premere il tasto sinistro del mouse e muovere il puntatore senza 

rilasciare il tasto. 
In funzione della posizione sullo schermo in cui si trova il puntatore, le operazioni di clic e 
doppio clic possono avere effetti differenti: infatti tali operazioni fanno riferimento 
all’oggetto che si trova sotto il puntatore. 
 

Nota Bene. Quando si fa doppio clic, se tra i due clic il puntatore viene spostato anche 
solo impercettibilmente, o se l’intervallo di tempo tra i due clic ha una durata elevata, 
può accadere che il doppio clic venga interpretato dal sistema operativo come due clic 
separati. È possibile impostare l’intervallo di tempo che differenzia un doppio clic da due 
clic in sequenza. 

 
Il clic con il tasto destro attiva, in genere, un menu contestuale. Il termine “contestuale” si 
riferisce al fatto che il menu aperto varia in funzione del contesto, cioè cambia in base 
all’oggetto sul quale è stato fatto clic. 
 
 

  Avvio e spegnimento del 
computer   
 
Dopo che è stato premuto il tasto di accensione del computer, viene avviata la procedura 
di bootstrap. Tale procedura ha lo scopo di caricare il sistema operativo in memoria 
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principale (RAM) da memoria secondaria (tipicamente un hard disk interno), mandarlo in 
esecuzione e attivare l’interfaccia grafica del sistema operativo stesso. Se il computer può 
essere utilizzato da più utenti, potrebbe essere necessario superare una fase di login 
(ingresso nel sistema), in cui l’utente viene identificato e ottiene il permesso di accedere al 
sistema. Il login può avvenire in due modi. Nel primo modo si richiede che vengano 
premuti contemporaneamente i tasti Ctrl+Alt+Del, che in una casella della finestra 
visualizzata venga inserito un Nome utente e che tale nome sia confermato da una 
Password (parola d’ordine) nella casella sottostante. Nel secondo modo, non è necessario 
inserire il Nome utente, ma è sufficiente selezionarlo in un elenco mostrato sullo schermo. 
Se la password inserita è corretta, oppure se il computer non è stato configurato per 
eseguire la procedura di login, viene visualizzato il Desktop. Il Desktop rappresenta un 
piano contenente gli strumenti che l’utente può utilizzare. Nel seguito saranno esaminate 
le varie parti del Desktop. 
Nella parte in basso a sinistra vi è il pulsante Start (Avvio). Facendovi clic si apre un menu 
(menu Avvio) contenente varie voci. La prima dal basso (che può essere attivata 
scorrendo su di essa con il mouse e poi facendo clic) è Chiudi sessione, che consente di 
terminare il lavoro: facendovi clic viene aperta una finestra che presenta, tra le altre, le 
seguenti scelte: 

• Disconnetti l’utente, per uscire dalla sessione di lavoro dell’utente consentendo, ad 
esempio, a un altro utente di usare il calcolatore; 

• Riavvia il sistema, per riavviare il calcolatore; 
• Arresta il sistema, per spegnere il computer (fare shutdown). È importante che il 

computer venga spento usando questa procedura perché un brusco spegnimento 
(fatto ad esempio togliendo l’alimentazione, cioè la corrente, al computer) può 
causare malfunzionamenti che si manifesteranno all’avvio successivo. È inoltre 
opportuno chiudere (terminare l’esecuzione) tutti i programmi avviati in precedenza 
prima di effettuare lo shutdown del calcolatore. 

 
 

  
Esecuzione dei programmi   
 
Un programma è costituito da una sequenza di istruzioni in linguaggio macchina. Il 
processore (CPU) svolge i programmi eseguendo le istruzioni di cui sono composti. Per 
mandare in esecuzione un programma, è possibile operare in vari modi: 

• facendo doppio clic sull’icona del programma, se questa è presente sul Desktop 
(come, ad esempio, l’icona presentata in precedenza); 

• facendo clic sul pulsante Start e poi sul programma, se questo è presente tra le voci 
visualizzate; 

• facendo clic sul pulsante Start, scegliendo Tutti i programmi (o Programmi), 
esplorando i menu fino a individuare il programma desiderato e infine facendo clic 
su di esso. Per visualizzarne il contenuto di Tutti i programmi e dei sottomenu che 
si presentano (identificati da una freccia a destra dell’elemento), è sufficiente 
portare il puntatore del mouse sopra alla voce. 

L’esecuzione di un programma aggiunge un pulsante nella Barra delle Applicazioni, situata 
nella parte bassa del Desktop. Tale barra contiene, tra le altre cose, un pulsante per ogni 
programma che l’utente ha mandato in esecuzione. Facendo clic su uno di questi pulsanti, 
viene attivata la finestra del programma relativo, che diviene pronto a ricevere l’input dalla 
tastiera. In alternativa, per passare da un programma in esecuzione all’altro, è possibile 
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premere il tasto Alt e, tenendolo premuto, premere e rilasciare il tasto Tab (nella parte 
sinistra della tastiera, avente due frecce contrapposte): ad ogni pressione del tasto Tab 
viene evidenziata in una finestra l’icona di uno dei programmi in esecuzione (in modo 
ciclico); se si rilascia il tasto Alt , viene attivato il programma evidenziato. 
 
 

  
Struttura delle finestre   
 
Questa sezione illustra le caratteristiche fondamentali delle finestre. Verranno descritti i 
componenti principali che sono in genere presenti in tutte le finestre; è però possibile che 
alcuni programmi non facciano uso di alcuni di essi. 
Una finestra può trovarsi in vari stati. Quelli fondamentali sono: 

• a schermo intero: la finestra copre tutto lo schermo, per cui le finestre degli altri 
programmi non sono visibili in quanto si trovano dietro di essa; 

• ridimensionabile: la finestra tipicamente non copre tutto lo schermo, ma solo una 
parte, per cui anche altre finestre sono visibili (come se fossero delle carte da gioco 
parzialmente sovrapposte). Portandosi sui bordi della finestra, il puntatore del 
mouse cambia forma (diventando due frecce contrapposte nere): se viene fatto clic 
e mantenuto premuto il tasto, è possibile trascinare e ridimensionare la finestra. 

• iconizzata (o minimizzata): la finestra è stata spostata nella barra delle applicazioni, 
il relativo programma continua a funzionare, ma non riceve input dalla tastiera né 
dal mouse (se non per essere riattivata). 

 
La parte in alto della finestra è detta barra del titolo: contiene solitamente il nome del 
programma e il nome del file su cui il programma sta lavorando. Nella parte sinistra della 
barra è presente un’icona: facendo doppio clic su di essa il programma viene chiuso. 
Facendo invece un solo clic, viene aperto un menu con varie voci le quali permettono di: 
ripristinare la dimensione della finestra in modo che non copra tutto lo schermo e sia 
ridimensionabile, spostare la finestra (facendo clic e trascinando la barra del titolo), 
ridimensionare la finestra (andando sui bordi e trascinando), ridurre a icona la finestra 
nella barra delle applicazioni, ingrandire a schermo intero la finestra, chiudere la finestra 
(che solitamente equivale a terminare il programma). Nel caso in cui alcune operazioni 
non siano possibili, le corrispondenti voci sono visualizzate di colore grigio e non sono 
selezionabili. Nella parte destra della barra del titolo sono presenti pulsanti su cui è 
possibile fare clic per ridurre a icona la finestra, ingrandirla o chiuderla (considerandoli da 
sinistra verso destra). 
Sotto la barra del titolo vi è la barra dei menu. Essa contiene tutti i menu che rendono 
disponibili le funzioni del programma. Per attivare un menu è sufficiente fare clic su di esso 
e si aprirà una tendina con le varie voci. Nel caso il menu sia più lungo di quanto è 
visualizzato, nella parte bassa verrà mostrata una doppia freccia verso il basso: andando 
su di essa o facendovi clic si renderanno visibili tutte le voci. Anche qui, nel caso una voce 
di menu non sia applicabile, sarà presentata in grigio e non sarà selezionabile. 
Sotto la barra dei menu possono essere presenti le barre degli strumenti: una barra degli 
strumenti è costituita da un insieme di pulsanti ognuno avente un’icona evocativa della 
funzione che si ottiene premendolo. Ogni pulsante consente di svolgere in modo più 
rapido una funzione ottenibile anche mediante una voce di un menu. Solitamente è 
possibile mostrare o nascondere una barra degli strumenti facendo clic con il tasto destro 



Il materiale contenuto in questo documento è utilizzabile unicamente per la preparazione dell’esame 
di Informatica della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Torino. 
Qualsiasi altro utilizzo totale o parziale è espressamente vietato, incluse la copia digitale o 
fotostatica e la pubblicazione anche su Internet. 

 6

sulla barra dei menu e attivando o meno il segno di spunta accanto alla voce della barra 
degli strumenti corrispondente. 
Nella parte bassa e/o nella parte destra della finestra vi possono essere le barre di 
scorrimento: tali barre sono attive nel caso in cui il contenuto da visualizzare sia più 
grande dell’area visibile della finestra; facendo clic sulle frecce in alto/basso o 
destra/sinistra è possibile scorrere tutto il contenuto nella direzione della freccia. Facendo 
clic e trascinando il pulsante grigio che si trova nella barra di scorrimento, si cambia la 
porzione di contenuto visualizzata: infatti tale pulsante indica la posizione relativa di 
quanto visualizzato rispetto a tutto il contenuto. Facendo clic nella parte grigia della barra 
si può spostare a blocchi il contenuto visualizzato. 
 
 
 

 
 

 
 

La struttura della finestra del programma Microsoft® Word 2003 
 
 

  
I nomi dei file e le cartelle   
 
Un documento di testo, una tesi, un’immagine, un filmato sono oggetti che rappresentano 
informazioni. Tali oggetti sono memorizzati sui dispositivi di memoria secondaria (quali 
floppy disk, hard disk e memorie flash) come file. Un file contiene un programma, un 
documento di testo, un filmato, un suono o uno degli altri oggetti rappresentabili. Un file è 
identificato con un nome, composto da due parti separate dal simbolo “.” (punto). Prima 
del punto si trova il nome proprio del file, che dovrebbe essere evocativo del contenuto; 
dopo il punto vi è l’estensione, che identifica il formato dei dati contenuti nel file e fa in 
modo che il sistema operativo, quando l’utente fa doppio clic sull’icona del file, sappia 
quale programma applicativo usare per aprire il file e visualizzarlo (ed eventualmente 
modificarlo o elaborarlo in altro modo). L’estensione è costituita in genere da tre caratteri. 
Esempi di nomi di file sono: 

• tesi.doc : indica un file contenente un documento di testo in formato Microsoft® 
Word; 

barra del titolo barra dei menu barra degli strumenti 

barre di scorrimento 
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• Carlotta.jpg : indica un file contenente un’immagine avente formato di 
rappresentazione JPEG; 

• Budget.xls : indica un file che contiene un foglio elettronico in formato Microsoft® 
Excel. 

 
Vi sono dei caratteri che non sono permessi all’interno del nome di un file, in quanto hanno 
un significato particolare per il sistema operativo: un esempio è il carattere “/” (slash). Nel 
caso si cerchi di usare uno di questi caratteri, il sistema operativo impedirà la creazione 
del nome e richiederà un nuovo nome. 
Al fine di dare un’organizzazione che consenta di reperire e gestire facilmente i file, è 
possibile suddividere i file in cartelle. Una cartella è un contenitore di file e/o altre cartelle. 
In questo modo è possibile avere cartelle diverse che contengono file relativi ad argomenti 
diversi; inoltre si possono avere cartelle che contengono a loro volta altre sottocartelle, e 
suddividere così per sottoargomenti a qualsiasi livello di profondità. La struttura che si 
viene a creare è simile a quella di un albero genealogico, in cui il capostipite è il disco e i 
vari figli che si dipartono sono le cartelle e i file: per continuare l’analogia con l’albero 
genealogico, solo le cartelle possono avere figli (i quali sono a loro volta cartelle o file). 
 

 
 

L’icona di una cartella (chiamata Esempio) in Microsoft® Windows XP 
 
 

 
 

L’icona Risorse del computer in Microsoft® Windows XP 
 
Mediante l’icona Risorse del computer è possibile visualizzare tutti i dispositivi di memoria 
secondaria presenti su un calcolatore. Se l’icona Risorse del computer si trova sul 
Desktop, è possibile visualizzarne il contenuto facendovi doppio clic. Se non è presente 
sul Desktop, è comunque possibile trovare questa icona nel menu che si apre facendo clic 
su Start (pulsante in basso a sinistra sul Desktop): per attivarne il contenuto è sufficiente 
spostarsi su di essa e fare clic. 
Quando la finestra Risorse del computer è aperta, si può fare doppio clic su una delle 
icone che rappresentano un dispositivo di memoria secondaria presenti al suo interno 
(solitamente un floppy disk, un hard disk, un lettore di DVD): in questo modo la finestra 
visualizzerà il contenuto del dispositivo su cui si è fatto clic. In generale verranno 
visualizzati file e cartelle presenti al primo livello sul dispositivo. Quindi, facendo doppio 
clic su un file verrà avviata l’applicazione corrispondente e il file verrà aperto; se invece si 
fa doppio clic su una cartella, la finestra ne visualizzerà il contenuto. In questo modo si 
possono visitare le cartelle procedendo in profondità. Per risalire alla cartella padre (cioè 
quella a livello superiore), si deve fare clic sul pulsante Livello superiore presente nella 
barra degli strumenti della finestra. 
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Il pulsante Livello superiore presente nella barra degli strumenti in Microsoft® Windows 
 
 

  
Gestione di file e cartelle   
 
Questa sezione illustrerà come gestire file e cartelle sui vari dispositivi di memoria 
secondaria. Verranno utilizzate le finestre di esplorazione delle risorse, a partire dalla 
finestra Risorse del computer. Sono disponibili anche altri modi per ottenere gli stessi 
risultati, come accade in generale in ambiente Microsoft® Windows: ad esempio, è anche 
possibile usare il programma Esplora risorse, che avvia immediatamente una finestra di 
visualizzazione delle cartelle, avente a sinistra tutto l’albero del file system, e a destra il 
contenuto della cartella selezionata. 
 
Creare e rinominare cartelle   
 
Per creare una cartella all’interno di un’altra cartella, occorre posizionarsi in quest’ultima. 
Per fare ciò si può aprire il contenuto di Risorse del computer, fare doppio clic sull’icona 
del dispositivo che contiene la cartella di interesse, e continuare a fare doppio clic sulle 
cartelle che contengono la cartella che si vuole raggiungere, scendendo lungo i rami 
dell’albero “genealogico”. Quando si è giunti all’interno della cartella nella quale si vuole 
creare la nuova cartella, si può fare clic con il pulsante destro del mouse in un’area dello 
sfondo della finestra (non su un’icona!). Si può quindi selezionare la voce Nuovo dal menu 
contestuale che si è aperto, e poi Cartella: verrà creata una nuova icona di cartella, avente 
come nome Nuova cartella (ATTENZIONE: dato che in una cartella non vi possono essere 
due sottocartelle con lo stesso nome, se vi è già una cartella che si chiama Nuova cartella, 
allora sarà generato un nome lievemente diverso, Nuova cartella (2) ). È possibile dare un 
nome diverso alla cartella, digitandolo immediatamente e poi premendo il tasto Invio. 
Oppure, in un secondo momento si può cambiare nome a una cartella, facendo clic con il 
tasto destro sull’icona della cartella, scegliendo Rinomina dal menu contestuale e 
scrivendo il nuovo nome seguito dal tasto Invio. 
 
Cancellare una cartella   
 
Per cancellare una cartella (ATTENZIONE: cancellando una cartella si elimina anche tutto 
il suo contenuto!) si può fare clic con il tasto destro sull’icona della cartella, scegliere 
Elimina e confermare la cancellazione alla richiesta del sistema operativo (oppure 
rinunciare nel caso non si voglia cancellare la cartella). In funzione delle impostazioni del 
Cestino, la cartella verrà eliminata senza possibilità di recupero (tranne che con appositi 
strumenti non direttamente disponibili all’utente normale), oppure sarà spostata nel 
Cestino, con la possibilità di recuperarla facendo doppio clic sull’icona del Cestino, 
selezionando la cartella con un clic e poi scegliendo il menu File►Ripristina. 
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L’icona del Cestino in Microsoft® Windows XP 
 
Creare un file   
 
Vi sono vari modi per creare un file all’interno di una cartella o sul Desktop (si noti che 
anche il Desktop è una cartella). 
Un primo modo è quello di posizionarsi nella cartella in cui si vuole creare il file, fare clic 
con il tasto destro, scegliere Nuovo e poi, dalla lista dei tipi di file disponibili, selezionare il 
tipo di file che si desidera: il sistema operativo genererà un nuovo file, attribuendogli un 
nome fittizio (e diverso da quello di tutti i file già presenti nella cartella) ma consentendo la 
modifica del nome da parte dell’utente. ATTENZIONE: se il nome del file proposto dal 
sistema operativo contiene anche l’estensione dopo il simbolo “.” (punto), occorre 
mantenere l’estensione nel nome, altrimenti l’applicazione corretta potrebbe non essere 
più associata al file. La lista dei tipi di file disponibili dipende da quali applicazioni sono 
state installate sul computer, in quanto sarà possibile creare solo file per i quali vi è un 
programma in grado di gestirne e interpretarne il formato. 
Un altro modo è quello di creare un file attraverso un programma applicativo. Si può quindi 
aprire un’applicazione, creare un documento o un’immagine o un altro oggetto (in funzione 
dell’applicazione) e poi salvarlo su uno dei supporti di memoria secondaria mediante la 
funzione di salvataggio resa disponibile dal programma. 
 
Copiare i file   
 
La copia di un file può essere effettuata facendo clic con il tasto destro sul file, e poi 
selezionando Copia dalle voci del menu contestuale. Occorre poi spostarsi nella cartella 
dove si vuole copiare il file (usando la stessa finestra, oppure aprendone una nuova a 
partire da Risorse del computer), fare clic con il tasto destro nell’area di sfondo della 
finestra della cartella di destinazione e selezionare la voce Incolla tra le voci del menu 
contestuale. 
 
Spostare i file   
 
Lo spostamento di un file può essere effettuato facendo clic di destro sul file e 
selezionando Taglia dalle voci del menu contestuale. Occorre poi spostarsi nella cartella in 
cui si vogliono spostare il file (usando la stessa finestra, oppure aprendone una nuova a 
partire da Risorse del computer), fare clic con il tasto destro nell’area di sfondo della 
finestra della cartella di destinazione e selezionare la voce Incolla tra le voci del menu 
contestuale. In questo modo il file viene rimosso dalla cartella di origine. 
 
Cancellare i file   
 
La cancellazione di un file può essere effettuata facendo clic con il tasto destro sul file e 
selezionando Elimina dalle voci del menu contestuale. In funzione delle impostazioni del 
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Cestino, il file verrà eliminato senza possibilità di recupero (tranne che con appositi 
strumenti non direttamente disponibili all’utente normale), oppure sarà spostato nel 
Cestino, con la possibilità di recuperarlo facendo doppio clic sull’icona del Cestino, 
selezionando il file con un clic e poi scegliendo il menu File-Ripristina. 
 
Cambiare nome ai file   
 
Per cambiare nome a un file, si può fare clic con il tasto destro sul file e selezionare 
Rinomina dalle voci del menu contestuale. Il nome del file viene evidenziato come 
selezionato e digitando un altro nome (o facendovi clic e spostandosi con i tasti freccia) è 
possibile modificarlo (ricordandosi di mantenere l’estensione nel nome del file, se questa 
era visualizzata). Quando si è inserito il nuovo nome, si può poi fare clic nella finestra o 
premere il tasto Invio per confermare il nuovo nome; premendo invece il tasto Esc (prima 
di premere Invio!) si annulla l’inserimento appena effettuato. 
 
Selezione multipla di file e cartelle   
 
Per operazioni quali la cancellazione, lo spostamento e la copia di file e/o cartelle, è anche 
possibile effettuare una selezione di più oggetti (anche file e cartelle insieme). Tale 
operazione viene effettuata mediante l’uso del mouse, del tasto Shift (quello usato per 
digitare le lettere maiuscole) e del tasto Control (Ctrl). 
Si supponga di essere posizionati in una cartella e di avere scelto la visualizzazione dei 
dettagli dei file mediante il menu Visualizza-Dettagli. La situazione sarà simile a quella 
della cartella visualizzata qui sotto. 
 

 
 

Il contenuto di una cartella di esempio (come visualizzata dalla finestra 
di Esplora risorse in Microsoft® Windows XP). 

 
Volendo selezionare i file a.txt, c.txt e la cartella prova, si può procedere nel modo 
seguente: si fa clic su a.txt, poi tenendo premuto il tasto Ctrl (che permette la selezione 
multipla, senza quindi che la selezione precedente venga abbandonata), si fa clic su c.txt 
e sulla cartella prova. Risulteranno selezionati gli oggetti desiderati, su cui si potrà poi fare 
clic con il tasto destro e dare uno dei comandi per la gestione di questi oggetti (ad 
esempio lo spostamento in un’altra cartella). 
Volendo selezionare i file a.txt, b.txt, c.txt, d.txt, e.txt e le cartelle test, prova1 e prova, si 
può fare come indicato nel seguito; si fa clic su a.txt, poi tenendo premuto il tasto Shift 
(che consente di fare selezioni per intervalli di oggetti contigui) si fa clic su e.txt: 
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risulteranno selezionati i file compresi tra a.txt ed e.txt (estremi inclusi). Per includere 
anche le tre cartelle, si può poi premere il tasto Ctrl (che permette la selezione multipla) e 
fare clic sulla cartella test, e poi premendo anche Shift (quindi con Ctrl e Shift premuti 
contemporaneamente) fare clic su prova: anche le tre cartelle risulteranno selezionate. Si 
potrà poi fare clic con il tasto destro e dare uno dei comandi per la gestione di questi 
oggetti. 
Il tasto Ctrl consente anche di deselezionare oggetti: se infatti viene premuto mentre si fa 
clic su un oggetto selezionato, questo verrà deselezionato, mantenendo gli altri oggetti 
selezionati. Allo stesso modo, il tasto Shift usato con il tasto Ctrl permette di deselezionare 
gruppi di oggetti contigui. Si consiglia, come sempre, di fare alcune prove di selezioni e 
deselezioni al fine di familiarizzare con le modalità di funzionamento combinato di questi 
tasti. 
 
 

  
Guida in linea   
 
È possibile utilizzare la Guida in linea relativa a Microsoft® Windows XP avviandola 
facendo clic su Start e sulla voce Guida in linea e supporto tecnico. 
La finestra della Guida contiene una serie di voci che sono link ad argomenti: facendo clic 
su ognuno di questi si verrà portati su una pagina che presenta e discute quell’argomento; 
inoltre vengono visualizzate delle ulteriori voci, nella parte sinistra della finestra, che 
consentono di leggere degli approfondimenti. Per visualizzare un argomento, farvi clic 
sopra ed eventualmente fare clic sul sottoargomento che interessa. 
Il pulsante Indice (che si trova in alto), presenta un elenco di argomenti in ordine 
alfabetico: è possibile scorrere tale elenco mediante la barra di scorrimento, oppure si può 
scrivere una parola nella casella di testo, e automaticamente l’elenco verrà posizionato 
sulla prima voce avente come prefisso la parola scritta. Per visualizzare il contenuto di un 
argomento occorre farvi doppio clic sopra. Se un argomento ha dei sotto-argomenti, fare 
doppio clic sul sotto-argomento che interessa. 
La funzione Cerca (che si trova nella parte alta della finestra) permette di impostare delle 
parole chiave nella casella di testo: premendo il pulsante verde con la freccia a destra (o il 
tasto Invio), il programma ricerca le parole chiave nella Guida (eventualmente in una 
porzione ristretta se è attivata la checkbox che limita la ricerca) e propone nella casella 
sottostante una serie di argomenti che contengono le parole chiave impostate. Facendo 
doppio clic su un argomento, questo sarà visualizzato nella finestra a destra. 
La scheda Preferiti serve per raccogliere un elenco di argomenti relativi alla Guida: 
premendo il pulsante Aggiungi a Preferiti, si può inserire l’argomento correntemente 
visualizzato tra i Preferiti, cioè nell’elenco degli argomenti della Guida che si vuole poter 
reperire più rapidamente (sempre attivando la scheda Preferiti). È anche possibile 
cancellare un argomento dall’elenco, selezionandolo e premendo poi il pulsante Rimuovi. 
 
 

  
La formattazione   
 
In questa sezione si descriverà come effettuare la formattazione di un supporto di 
memoria secondaria, quale un floppy disk o una memoria flash (tipo USB). Non si 
presenterà la formattazione dell’hard disk, anche se può essere effettuata in modo 
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analogo, in quanto è un’operazione critica che potrebbe cancellare informazioni importanti 
per il calcolatore (per esempio, potrebbe rimuovere il sistema operativo) e andrebbe fatta 
da personale tecnico. Si noti comunque che i moderni sistemi operativi impediscono la 
formattazione di un hard disk ‘montato’, cioè che contiene il sistema operativo in uso. 
 

ATTENZIONE: la formattazione di cui si parla in questa sezione è relativa ai dispositivi 
di memoria secondaria e non ha nulla a che vedere con la formattazione del testo in 
un word processor o con la formattazione del contenuto delle celle in un foglio 
elettronico! 

 
Lo scopo della formattazione è quello di preparare un supporto di memorizzazione 
secondaria a ricevere le informazioni, sottoforma di file costituiti da bit (byte). Inoltre, la 
formattazione provvede a creare la struttura iniziale dalla quale viene costruita la gerarchia 
ad albero delle cartelle (directory). Per un floppy disk o un hard disk, la formattazione crea 
una serie di tracce concentriche e settori a spicchio, e i blocchi che si vengono a creare 
conterranno i byte dei file che saranno memorizzati. 
La formattazione di un supporto di memoria comporta la cancellazione di tutte le 
informazioni contenute su quel supporto, quindi: 
 

ATTENZIONE: una volta dato il comando di formattazione di un supporto (quale un 
hard disk o un floppy disk) non sarà più possibile recuperare le informazioni contenute 
in esso! 

 
L’operazione di formattazione controlla altresì lo stato del supporto (a meno che non 
venga richiesta una formattazione veloce): ciò significa che durante la formattazione, il 
sistema prova a scrivere e leggere sul supporto, e nel caso riscontri dei problemi può 
segnare come danneggiate e non utilizzabili alcune parti del supporto; come conseguenza 
si potrà avere un supporto con una capacità di memorizzazione inferiore a quella 
dichiarata. 
Essendo un’operazione che comporta una scrittura sul supporto, non è ovviamente 
possibile per i dispositivi di sola lettura (ad esempio floppy disk con la finestrella di 
protezione da scrittura attivata). 
Per formattare un supporto occorre che questo sia inserito nell’apposito lettore (o porta 
USB per le memorie flash). Si può attivare l’icona Risorse del computer, fare clic con il 
tasto destro sull’icona del dispositivo contenente il supporto da formattare (prendiamo ad 
esempio il floppy disk) e scegliere Formatta. Si apre una finestra che indica la capacità del 
supporto, il tipo di File system che verrà usato per la memorizzazione dei file e delle 
directory ed è anche possibile inserire un nome per il disco. Se si preme il pulsante Chiudi 
verrà abbandonata l’operazione di formattazione. Premendo il pulsante Avvia verrà 
eventualmente richiesta un’ulteriore conferma per procedere con la formattazione e, ad 
una risposta affermativa, inizia la procedura di formattazione, che può anche richiedere 
alcuni minuti. Al termine della formattazione viene visualizzato un rapporto che riassume lo 
stato del supporto e ne indica la capacità effettiva in byte. 
Prima di avviare la formattazione è possibile attivare una casella di spunta relativa alla 
Formattazione veloce: in questo caso verrà cancellato tutto il contenuto del supporto, ma 
solo dal punto di vista logico (pertanto i file precedentemente contenuti non saranno più 
visibili né disponibili, ma saranno ancora presenti sul supporto finché verranno sovrascritti 
da nuovi file) ed inoltre non verrà fatto il test della superficie del supporto (che tipicamente 
è l’operazione che richiede più tempo). 
Se si preme il pulsante Chiudi al termine della formattazione, viene chiusa la finestra. 
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Modifica della lingua della tastiera 
 
I computer vengono solitamente forniti con una tastiera contenente tasti con i caratteri di 
una lingua occidentale, quali ad esempio l’italiano, il francese, l’inglese. Vi sono contesti in 
cui occorre però scrivere testi aventi caratteri come i kanji giapponesi o i caratteri cirillici. 
Con il sistema operativo Windows XP è possibile installare i caratteri di una lingua diversa 
dall’italiano e digitare testi usando alfabeti diversi da quelli occidentali. 
 
 

  
Installazione di una lingua   
 
Per installare i caratteri di una lingua, occorre richiamare dal menu Avvio (Start) la voce 
Impostazioni►Pannello di controllo. Nella finestra che si apre, si deve fare doppio clic 
sull’icona Opzioni internazionali e della lingua. Con alcune impostazioni di Windows XP, è 
necessario, invece, andare in Impostazioni►Pannello di controllo, scegliere Data, ora, 
lingua e opzioni internazionali e Aggiungere altre lingue. 
Viene aperta una finestra con tre schede: 

• Opzioni internazionali permette di modificare il modo in cui sono visualizzati i 
numeri (separatore delle migliaia e dei decimali), l’ora e la data. Con la casella a 
discesa che si trova a sinistra del pulsante Personalizza, è possibile richiamare le 
impostazioni relative a una nazionalità. Facendo clic sul pulsante Personalizza è 
possibile ridefinire le modalità preimpostate per la nazionalità selezionata.  

• Lingue permette di aggiungere delle impostazioni per la tastiera (Layout di tastiera) 
per varie lingue. Con un clic sul pulsante Dettagli si apre un’ulteriore finestra che 
permette di definire la Lingua di input predefinita, da scegliere in un elenco a 
discesa in cui si trovano le lingue già attivate sul computer. 
Per aggiungere una nuova lingua, bisogna premere il pulsante Aggiungi: nella 
prima casella a discesa si sceglie la Lingua di input e automaticamente il sistema 
operativo sceglie il Layout di tastiera, che può comunque essere modificato, 
sempre con la casella a discesa. Con i pulsanti OK si confermano tutte le scelte, 
altrimenti si può premere Annulla per rinunciare alle scelte fatte. 
Nella scheda Lingue sono anche presenti due caselle relative al Supporto lingua 
supplementare. In caso vengano installate lingue orientali, con alfabeti non latini, o 
con scrittura da destra a sinistra, occorre attivare le caselle di spunta pertinenti. 

 
Ad esempio, per aggiungere i caratteri cirillici, si fa doppio clic sull’icona Opzioni 
internazionali e della lingua che si trova nel Pannello di controllo. Si attiva la scheda 
Lingua e si preme il pulsante Dettagli. Sulla scheda Impostazioni si preme il pulsante 
aggiungi e nella finestra che si apre si sceglie come Lingua di input il Russo: si otterrà un 
Layout di tastiera come indicato in figura: 
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La finestra per aggiungere una lingua di input in Microsoft® Windows XP 
 
Poi si preme OK per confermare la scelta. 
Si noterà che nella finestra Servizi di testo e lingue di input, scorrendo la casella Servizi 
installati, sarà presente anche la nuova lingua aggiunta. Premendo OK si passa alla 
finestra Opzioni internazionali e della lingua, e anche su questa si può premere OK. 
 
Nella barra delle applicazioni, in basso a destra, si trova la barra della lingua, un riquadro 
di colore blu che specifica la lingua impostata attualmente. Tipicamente, in Italia si troverà 
impostato IT. 
 

 
 

La barra della lingua in Microsoft® Windows XP 
 
Se si fa clic su di esso, si apre un menu che indica tutte le lingue di input installate sul 
computer; con un clic su una di queste è possibile cambiare la lingua attiva. 
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Il menu che elenca le lingue di input disponibili su Windows XP 
 
Si noti che, selezionando una lingua di input diversa dall’italiano, naturalmente i tasti non 
corrisponderanno più alle lettere effettivamente digitate. Ad esempio, premendo il tasto A, 
compare a schermo il carattere “ф”. Per comodità, quindi, potrebbe essere conveniente 
acquistare una tastiera appartenente alla lingua di input. 
Per i sistemi di scrittura non alfabetici (quali il cinese e il giapponese) sono disponibili 
diverse modalità di input selezionabili attraverso la barra della lingua. Per approfondimenti, 
si invita a consultare la Guida in linea.  


