
 

 

Corso di Alfabetizzazione Informatica 
 

Il documento, ricco di link a pagine che si trovano sul web, costituisce una 
traccia che un istruttore, che non deve necessariamente essere un professionista 

informatico, può seguire per organizzare un corso elementare, della durata di 
circa 20 ore, sull’utilizzo del PC a scopi pratici, richiedendo ai partecipanti una 

limitatissima conoscenza dei programmi che dovranno utilizzare. 
 
 

  
 

L’obiettivo del corso è di fornire le conoscenze di base necessarie per gli utilizzi pratici del 

PC, o altri dispositivi collegabili ad Internet, al fine di: 

 inviare o aprire una Email,  

 scaricare o aggiornare un programma,  

 utilizzare i servizi online delle banche per effettuare pagamenti,  

 prenotare un viaggio aereo o ferroviario,  

 scaricare i risultati di un esame sanitario,  

 fare acquisti sicuri a prezzi molto competitivi,  

 cercare informazioni,  

 guardare trailer di YouTube, ecc. 

 

L’istruttore dovrebbe usare un PC con Windows7/10 ed Office 2003/7/10, collegato ad un 

proiettore. I partecipanti dovrebbero usare il loro laptop per seguire le esercitazioni. Si 

impara ad usare un PC facendo, non stando ad ascoltare quello che dice l’istruttore, che 

dovrà solo indicare la direzione in cui muoversi e aiutare nel correggere gli errori.  
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Argomenti prima lezione 

Introduzione per i partecipanti 

“Nessuno nasce già preparato”. La cosa migliore, per quanto riguarda il personal computer, é quella di fare 

tanta, tantissima pratica seguendo sia ciò che si trova in Internet, sia nelle riviste, sia ciò che viene insegnato nei 

corsi di informatica. “il 98% dei problemi di un PC stanno fra la tastiera e la sedia”. 

Se non hai intenzione di usare spesso il PC, qualsiasi tipo di corso tu voglia fare è perfettamente inutile, per 

quanto sia bravo l’istruttore, ed io non sono certo tra i migliori, per cui stai perdendo tempo e forse ne farai 

perere molto di più agli altri partecipanti al corso. 

Quindi a questo punto decidi tu se lasciar perdere oppure impegnarti ed imparare ad usare il PC per fare 

delle cose cheti ritorneranno certamente utili. 

Inizio del corso  l’Hardware 

I personal computer (PC), tower se verticale, desktop se orizzontale, all-in-one se integrato con il monitor, 

laptop o notebook se portatile autoalimentato,  queste sono le tipologie presenti sul mercato. Negli ultimi anni 

si sono aggiunti altri dispositivi portatili più piccole, come i tablet, gli Ebook reader, i cellulari multimediali 

o smartphone, ecc. Vediamo quali e quanti sono i componenti assemblati all’interno di un PC. É chiaro che in 

un portatile i componenti sono simili, ma di dimensioni ridotte e assemblati con altri accorgimenti. 

Il computer desktop è caratterizzato da una notevole espandibilità (si possono cioè aggiungere internamente altri 

componenti) e da prestazioni mediamente superiori rispetto a quelli dei computer portatili in ragione di maggiori 

risorse hardware (un maggiore quantitativo di memoria RAM, uno o più hard disk di maggiori capacità, ecc.). 

I laptop moderni integrano al loro interno non solo lo schermo, ma anche la tastiera, una webcam ed un 

microfono, un lettore di microschede di memoria e talvolta un dispositivo di riconoscimento dell’impronta 

digitale del proprietario ed un lettore di carte di credito o sanitarie. 

 

                         
 

                         
 

Configurazione tower, desktop, all-in-one e laptop o notebook 
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Cosa troviamo all’interno di un PC 

Per rendersi conto di come funziona un PC bisogna aprirlo, rimuovendo una parte della scatola metallica (case) 

che lo contiene. A seconda del costruttore il modo con cui si accede all’interno del PC varia considerevolmente 

ed a volte sembra impossibile poter rimuovere il coperchio. La cosa migliore da fare è andare su Internet e 

cercare il manuale utente del proprio modello di PC. Nei PC più moderni non serve alcun attrezzo, ma bisogna 

conoscere bene i punti su cui effettuare il rilascio dei blocchi interni, spingendo,  tirando, o facendo le due cose 

contemporaneamente im punti specifici non facilmente individuabili. Vediamo come si fa con un PC che ha il 

coperchio avvitato al telaio e che si rimuove sfilandolo di circa 2 cm e poi sollevandolo. 

 

           
Rimozione del coperchio e l’ interno del PC 

 

                      
 

Vi domanderete perché un normale utilizzatore dovrebbe aprire il suo PC? Alla scuola guida ci insegnano come 
è fatto un motore, e le diverse parti di un’automobile; nessuno cerca di fare di voi un meccanico, ma talvolta in 
condizioni eccezionali bisogna almeno saper cambiare una ruota bucata, sostituire un fusibile, saper fare 
rifornimento di carburante, saper indicare all’autosoccorso cosa probabilmente si è guastato. 
Con un PC è la stessa cosa, potrebbe essere necessario sostituire la batteria tampone esaurita, inserire una 
scheda PCI o di memoria RAM addizionale o sostituire quelle presenti con altre più capienti e più veloci, 
sostituire un lettore CD Rom con uno capace di leggere e masterizzare DVD, sostituire il disco fisso con uno più 
capace, ecc. Sono cose fattibili anche da una persona inesperta, con le dovute cautele e un po’ di coraggio. 



Vi mostrerò praticamente come potete farlo. 
Iniziamo intanto a distinguere i diversi componenti posti all’interno del PC che abbiamo aperto: 
La parte principale è la scheda madre (motherboard): dove sono saldati diversi zoccoli (slot) in cui inserire i 
componenti rimovibili, come le schede, il processore (CPU), le schede di memoria RAM, i connettori con i cavi 
per collegare il disco rigido (hard disk, disco fisso), il lettore/masterizzatore DVD/cdrom , , l’alimentatore. I 
ventilatori, le schede PCI, un eventuale altoparlante (speaker) ed in passato il floppy disk. 
 Per ognuno di essi fornirò una piccola descrizione, in modo da sapere a che cosa servono. 

   
Vista posteriore e anteriore di un pc desktop con indicazioni funzione connettori e comandi esterni 

La scheda madre 

La scheda madre, o motherboard, é l’elemento base del computer; ad essa si collegano mediante cavi, 
collettori e spinotti di vario genere tutti i componenti necessari per il funzionamento del computer.  
E’ costituita da un circuito stampato estremamente complesso ed a più strati (ve ne possono essere fino a 7) 
che contiene tutte le micro piste di collegamento tra i diversi componenti saldati direttamente sul circuito 
stampato, quasi nessuno estraibile montato su zoccolo. La tecnologia nella produzione dei componenti 
elettronici continua a ridurre le dimensioni minime degli elementi delle schede madri, ottenute con processo 
litostratigrafico attraverso numerosi passaggi, al fine di aumentare la velocità di funzionamento e ridurre i 
consumi. 

 
Di schede madri ve ne sono di diversi tipi e di diverse marche di case costruttrici. Sul mercato se ne trovano di 
ottime, buone ed economiche; il costo della scheda madre non ne determina la qualità e quindi non è vero che 
acquistando una scheda madre economica dopo un breve periodo di tempo il PC si possa rompere. 
L’economicità, o meno, della scheda madre,è legata alle esigenze dell’operatore. Se si acquista un personal 
computer per lavoro é consigliabile una scheda madre buona con relativi componenti di marca; chi acquista un 
computer solo per sfruttarlo al minimo, non ha la necessità di sostenere una spesa elevata. Chi, invece, vuole 



acquistare un PC per videogame, giochi in rete con altri utenti, ecc, deve fare riferimento ad una macchina più 
costosa che monti componenti adeguati, poiché molti videogame richiedono una elevata capacità di memoria 
ad accesso casuale (RAM da almeno 4 GB), di memoria fissa (hard disk da almeno 500 GB) e  scheda  grafica 
(scheda video) ed audio di grande potenza, normalmente installate sui connettori PCI (slot) nei vecchi PC, PCI 
Express in quelli più moderni. Nei PC più economici  questi componenti sono già presenti sulla scheda madre, 
che integra anche la connessione Ethernet e WiFi. Sul lati posteriore ed anteriore sono inoltre presenti sulla 
scheda madre tutti i connettori necessari per collegarsi al router o alla rete Ethernet per i PC aziendali connessi 
direttamente in rete. Nei PC di ultima generazione stanno scomparendo i connettori speciali per collegare lo 
schermo e la stampante, visto che ormai quasi tutti i componenti esterni dispongono di un connettore USB.2 o 
di quello molto più veloce USB.3 plug and play che riducono quasi a zero i problemi di installazione di un nuovo 
componente. 
 

                        
 
Struttura concettuale di un PC IBM, Porta seriale (schermo), parallela (vecchie stampanti), collegamenti di 
rete, porte PS2 per vecchie tastiere e mouse,  connettori PCI (slot) per inserimento schede addizionali 
(audio, video, sintonizzatore TV, ecc), slot per schede addizionali PCI 
 

Processore (CPU) 
Senza di esso tutto il resto non serve a nulla. Mentre la scheda madre é lo scheletro del PC, a cui si appoggiano 
tutte le altre parti strutturali, il processore ne è parte essenziale, quindi, il cuore. Esso viene scelto in base alle 
caratteristiche tecniche della motherboard ed in genere é associato con la stessa.  La quasi totalità dei PC sul 
mercato monta CPU INTEL o AMD, ma esistono altri fornitori specializzati per soddisfare nicchie di mercato. 
In passato la caratteristica principale di una CPU era la sua velocità di funzionamento misurata in cicli al 
secondo, tecnicamente in MHz. I primi processori lavoravano a qualche centinaio di KHz, ma nel tempo la 
velocità è rapidamente aumentata raggiungendo valori tra 1,5 e 3 GHz, con un considerevole aumento delle 
capacità di calcolo del PC. I problemi di riscaldamento della CPU con l’aumento della frequenza hanno portato i 
costruttori a scelte diverse: invece di aumentare la frequenza è aumentato il numero di CPU realizzate sullo 
stesso elemento di silicio (die) creando processori più CPU che lavorano contemporaneamente. Ora sul 



mercato si trovano normalmente PC a due CPU (dual core), ma anche a 4 ed 8 core, mantenendo frequenze di 
funzionamento tra i 2 e i 3 GHz. Sui laptop si montano usualmente  dei dual o quad core, facendoli però 
lavorare a frequenze più basse per limitare i consumi. Gli smartphone, o cellulari multimediali, sono in effetti 
dei computer con dimensioni molto ridotte, che incominciano a montare CPU con 8 core, in cui le funzioni 
telefoniche stanno diventando quasi marginali rispetto al collegamento ad Internet. Nel 2015 è avvenuto il 
sorpasso dei PC tradizionali perle ricerche su Internet, ormai effettuate in prevalenza da tablet o smartphone. 
Altra caratteristica di una CPU è il numero di bit che vengono utilizzati per indirizzare le memorie RAM e disco 
fisso e per le istruzioni elementari del PC. La prima CPU progettata da Faggin e costruita dalla Olivetti era 
basata su un bus ad 8 bit. Successivamente, aumentando la dimensione delle memorie, si è dovuti passare a 16 
bit. Attualmente lo standard consumer è di 32 bit, ma i PC professionali utilizzano 64 bit. Sui PC progettati per 
32 bit si possono installare sistemi operativi e programmi a 64 bit a spese di una considerevole diminuzione 
della velocità di calcolo.  

                   
 
Federico Faggin, vicentino, creò con la INTEL il primo il primo microprocessore a 4 bit, il D4004,racchiuso in 

un unico circuito integrato. Con la Zilog creò lo Z80, un microprocessore a 8 bit di grande successo 

           
 
Una CPU INTEL vista dal lato inferiore, struttura logica di una CPU, dispersore di raffreddamento CPU con 

ventilatore incorporato 

Alimentatore 



                         
Vista esterna ed interna di un alimentatore 

 

L'alimentatore è un apparato elettrico che serve a trasformare la corrente alternata a 110 o 220 Volt 

disponibile in tutte le case in corrente continua a più tensioni, normalmente *5 e +12 Volt, fornendo al PC 

Ne esistono di molti tipi, ma più la tensione fornita è stabile e precisa e più il componente sarà affidabile e 

di conseguenza costoso. Se si usa il PC per giochi, che richiedono schede video ed audio di alta potenza, 

risulta talvolta necessario sostituire l’alimentatore con un altro di maggior potenza. 

Gli alimentatori più moderni non hanno un trasformatore ma sono più piccoli e più leggeri ed utilizzano la 

tecnica switching, molto efficiente ed a basse perdite. E’ inoltre presente una tensione di +5 volt che a PC 

spento mantiene attivabile il PC in remote o consente di effettuare il backup  o l’aggiornamento dei 

programmi nelle ore notturne. 

E’ sconsigliabile togliere l’alimentazione del PC quando questo va in blocco, ma per i meno esperti questa 

manovra, poco raccomandabile, rimane l’ultima spiaggia. 

 

Memoria RAM  
In un PC  la memoria principale é la RAM (random access memory). Più potente è la RAM,  migliori saranno le 
prestazioni. La capacità di una memoria RAM si misura in MB o GB; nei moderni PC è di almeno 2 GB, ma è 
possibile incrementarla utilizzando delle slot vuote, oppure acquistando schede con maggior capacità. E’ 
preferibile montare schede di memoria tutte dello stesso tipo e capacità per evitare possibili problemi. Oltre 
che per la capacità in GB le schede di memoria si distinguono per il numero di contatti e per la velocità 
massima in M o GHz, che deve corrispondere a quella utilizzata per scambiare dati attraverso il bus, costituito 
dai microscopici collegamenti stampati su più livelli della scheda madre. La frequenza di lavoro sul bus è 
passata negli ultimi anni da 333 MHz a circa 800 MHz, ma vi sono già in commercio dei PC con frequenza di bus 
superiore al GHZ. 
Il perché di questa evoluzione dipende dai programmi odierni, sempre più complessi, che per l’appunto 

richiedono più memoria. Una raccomandazione “sicura” per coloro che decidono di aumentare le prestazioni 

della macchina è questa: staccare il cavo di alimentazione a computer già spento, aprire il case, accertarsi che vi 

siano degli slot di alloggiamento RAM liberi, quindi togliere una scheda RAM premendo verso il basso 

contemporaneamente i due blocchetti di plastica che impediscono alla scheda di sconnettersi. banco di ram, 

recarsi nel proprio centro di assistenza e richiedere una scheda  UGUALE a quella esistente o farsi consigliare 

dal tecnico dell’assistenza per sostituire tutte le schede RAM esistenti con altre di maggior capacità. Se vi sentite 

degli esperti potete acquistare le nuove schede direttamente su Internet spendendo una frazione di quello che vi 

richiederebbe l’assistenza del costruttore. Esistono diverse tipologie di RAM a seconda di com venga conservata 

l’informazione nelle singole celle: 

 SRAM   acronimo di Static Random Access Memory, ovvero RAM statica, ogni cella è costituita da un 

latch realizzato da due porte logiche. Le celle sono disposte a matrice e l’accesso avviene specificando la 

riga e la colonna. Consentono di mantenere le informazioni per un tempo infinito, sono molto veloci, 

consumano poco e quindi dissipano poco calore. La necessità di usare molti componenti, però, le rende 

molto costose, difficili da impacchettare e con una scarsa capienza, per cui sono solitamente usate per le 

memorie cache, dove sono necessarie elevate velocità, abbinate a ridotti consumi e capienze dell'ordine 

di pochi Mb. 

 DRAM  acronimo di Dynamic Random Access Memory, ovvero ram dinamica, è costituita, a livello 

concettuale, da un transistor che separa un condensatore, il quale mantiene l'informazione, dai fili di dati. 

A livello pratico non viene usato un vero condensatore ma si sfruttano le proprietà elettrico/capacitive 

https://it.wikipedia.org/wiki/Latch
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dei semiconduttori. È così possibile usare un solo componente per ogni cella di memoria, con costi molto 

ridotti e la possibilità di aumentare notevolmente la densità di memoria. A causa del non perfetto 

isolamento il condensatore si scarica, quindi dopo un breve lasso di tempo il suo contenuto diventa 

inaffidabile. Si rende necessario perciò ricaricarlo, l'operazione è detta di "refreshing", provvedendo ad 

eseguire un'operazione di lettura fittizia e riscrittura entro il tempo massimo in cui il contenuto può 

essere considerato ancora valido.  

 SDRAM  acronimo di Synchronous Dynamic Random Access Memory, ovvero DRAM sincrone, si 

differenzia dalla DRAM normale per il fatto che l'accesso è sincrono, ovvero governato dal clock. Tale 

segnale di clock temporizza e sincronizza le operazioni di scambio di dati con il processore, 

raggiungendo una velocità almeno tre volte maggiore delle SIMM con EDO RAM. Tipicamente saldata 

in un modulo di tipo DIMM, è normalmente impiegata come memoria principale dei Personal Computer 

di tipo Pentium e successivi ed è oggi il tipo di RAM più usato nelle configurazioni, diverse per numero 

di contatti della scheda e frequenza di clock in :  DDR SDRAM, DDR2, DDR3, DDR4, SODIMM, 

queste ultime usate nei laptop per le loro ridotte dimensioni. 

 

 

      
 

Memorie RAM. Dall'alto: DIP circuito integrato usato per costruire i banchi di memoria RAM, SIPP, 

SIMM (30 pin), SIMM (72 pin), DIMM (168 pin), DDR DIMM (184 pin) e frequenze di bus a cui 

lavorano. Esistono anche memorie più veloci usate su PC professionali. 

 

Per diminuire i consumi, in particolare nei modelli portatili, la tensione di alimentazione delle memorie RAM 

continua a scendere, anche se ormai siamo ai limiti per il funzionamento dei transistor  attuali. 

 

Disco Rigido (Hard Disk) 
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Disco rigido aperto senza coperchio, testina di lettura e scrittura, struttura della superficie del disco 

Una disco rigido è un dispositivo di memoria di massa di tipo magnetico sul quale è possibile compiere 

operazioni di lettura e di scrittura. I dischi rigidi sono costituiti da uno o più piatti in rapida rotazione, realizzati 

in alluminio o vetro e rivestiti da materiale ferromagnetico e da due testine per ogni disco (una per lato) che 

durante il funzionamento compiono spostamenti di poche decine di nanometri (quindi distanze brevissime) sulla 

superficie del disco leggendo e scrivendo dati. La testina è tenuta sollevata dall'aria mossa dalla rotazione stessa 

dei dischi la cui frequenza o velocità di rotazione può superare i 15.000 giri al minuto; attualmente i valori 

standard di rotazione sono 4.200, 5.400, 7.200, 10.000 e 15.000 giri al minuto. La memorizzazione o scrittura 

dell'informazione o dati sulla superficie del supporto ferromagnetico consiste sostanzialmente nell’imporre un 

determinato verso alla magnetizzazione di una piccolissima area del disco. Ad un certo stato (verso) di 

magnetizzazione è associato un bit di informazione (1 o 0). La dimensione delle microaree che contengono 1 bit 

di informazione determina la densità d'informazione (bit al pollice quadro). Quindi stipare una maggiore 

quantità di dati sullo stesso disco richiede la riduzione della dimensione delle microaree che definiscono un 

singolo bit. L'evoluzione continua della tecnologia dei dischi rigidi ci ha portati ormai vicino al limite fisico 

inferiore tollerabile: quando infatti il numero di domini che definiscono un singolo bit si è avvicinato all'unità e 

la loro area è dell'ordine di pochi nanometri quadri, l'energia termica del sistema è diventata ormai paragonabile 

all'energia magnetica ed è sufficiente un tempo brevissimo a far invertire il verso della magnetizzazione del 

dominio (trattasi di una fluttuazione aleatoria) e perdere in questo modo l'informazione contenuta. I dati, a 

livello fisico, sono generalmente memorizzati su disco seguendo uno schema di allocazione fisica ben definito in 

base al quale si può raggiungere la zona dove leggere/scrivere i dati sul disco. Uno dei più diffusi è il cosiddetto 

CHS, sigla del termine inglese Cylinder/Head/Sector (Cilindro/Testina/Settore); in questa struttura i dati sono 

memorizzati avendo come indirizzo fisico un numero per ciascuna delle entità fisiche in cui è strutturato l’HD. 

In questo modo è possibile indirizzare univocamente ciascun blocco di dati presente sul disco. Ad esempio, se 

un disco rigido si compone di 2 dischi (ossia 4 piatti), 16384 cilindri (ossia 16.384 tracce per piatto) e 16 settori, 

e ciascun settore di una traccia ha una capacità di 4096 byte, allora la capacità del disco sarà di 4 × 16384 × 16 × 

4096 byte, ovvero 4 GB. Nel caso di dischi rigidi con sistema operativo (SO) installato, il primo settore del 

disco, noto come settore di avvio, è il cosiddetto Master Boot Record (MBR) che contiene le istruzioni di avvio 

(boot) del sistema operativo su di esso installato. Nel caso di hard disk partizionato, ciascuna partizione contiene 

anche un proprio settore di avvio eventualmente lanciato dall'MBR. Un HD in cui per errore viene cancellato il 

MBR diventa praticamente illeggibile, a meno di effettuare operazioni estremamente complesse usando la 

memoria RAM per installare un SO in DOS e ricostruire il MBR ed il File System del disco. I dischi rigidi 

(Hard Disk) rappresentano l'unità di memorizzazione dei dati di un computer, il luogo dove tutto viene scritto 

quando agiamo sulle classiche funzioni SALVA o SALVA CON NOME. 

I PC vengono venduti con un solo HD installato, ma all’interno vi è normalmente lo spazio per inserire un 

secondo HD di maggior capacità per salvare foto, musica e film. E’ inoltre possibile collegare tramite USB, 

possibilmente 3.0, dischi rigidi esterni da 2,5” alimentati attraverso il connettore USB, oppure dischi rigidi 

ancora più capaci da 3,5” che richiedono però un’alimentazione separata. Questa è un’ ottima alternativa per 

coloro che utilizzano spesso applicazioni multimediali, scaricando da internet o salvando sul PC foto, canzoni e 

video. Mentre le informazioni presenti sui vecchi PC erano essenzialmente testuali e richiedevano pertanto poca 

memoria, oggi oltre il 90% dei contenuti è mediamente di natura multimediale e la percentuale è destinata ad 

aumentare ulteriormente con l’aumento delle velocità di connessione ad Internet, sia da postazioni fisse che 

mobili. La recente introduzione di dischi a stato solido sta pian piano soppiantando, per la loro molto più elevata 

velocità di accesso ai dati, i classici dischi magnetici, in particolare per i PC professionali e quelli usati per 

giocare, dove la scheda grafica in 3D richiede velocità di calcolo elevatissime. 

Disco a stato solido (SSD Solid State Disk) 

Il disco a stato solido  è una memoria di massa basata su semiconduttore, che utilizza memoria allo stato solido 

(in particolare memoria flash) per l'archiviazione dei dati, anziché supporti di tipo magnetico come nel caso 

dell'hard disk classico, con la possibilità di memorizzare in maniera non volatile grandi quantità di dati senza 

l'utilizzo di organi meccanici (piatti, testine, motori, ecc). La maggior parte delle unità a stato solido utilizza la 

tecnologia delle memorie flash NAND.  Con la riduzione progressiva dei costi le unità SSD diventano sempre 

più competitive rispetto agli Hard Disk ed equipaggiano già tutti i dispositivi mobili, ma anche i laptop di ultima 

generazione ed i PC in formato mini. 
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Unità SSD configurata per sostituire un Hard Disk SATA 

    

Scheda SSD da 256 GB con velocità di lettura di 2,5 GB/sec e scrittura di 900 MB/sec   

Lettore cd/dvdrom 

Il CD-ROM rappresenta un passo fondamentale nella storia tecnologica mondiale, il suo avvento ha dato avvio 

alla diffusione di massa del multimedia, che necessita di grandi quantità di memoria, di un accesso veloce ai 

dati, velocità che solo la memoria ad accesso casuale o la memoria ad accesso diretto può offrire (non la 

memoria ad accesso sequenziale), abbinata alla facile manipolazione digitale delle informazioni multimediali.  

In ambito informatico  prima dell'avvento del CD-ROM, il supporto di memoria removibile in grado di offrire 

un accesso veloce ai dati era il floppy disk (tipologia di memoria ad accesso diretto)..  

      

Lettore CD ROM aperto ed unità laser di lettura e scrittura su disco ottico 

Tale supporto aveva però una capacità di memorizzazione massima inferiore ai 2 MB, valore troppo esiguo per 

il multimedia  Il CD-ROM, con i suoi 650 MB e oltre di capacità massima di memorizzazione, fu il primo 

dispositivo in grado di. soddisfare l’utilizzo del  multimedia. Il compact disc è composto da un disco di 

policarbonato trasparente, generalmente di 12 centimetri di diametro, accoppiato nella parte superiore ad un 

sottile foglio di materiale metallico sul quale, nella parte inferiore vengono memorizzate le informazioni come 

successioni di "buchi" e "terre" (in inglese "pits" e "lands") successivamente letti per mezzo di un laser (per 

questo motivo sono detti anche dischi ottici). 
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I CD hanno una struttura paragonabile a quella dei normali dischi musicali: i dati sono ordinati lungo un'unica 

traccia a forma di spirale, un'organizzazione quindi molto diversa da quella dei dischi magnetici (hard disk e 

floppy disk). La spirale parte dal centro (contrariamente ai dischi in vinile) e procede verso l'esterno, 

permettendo così di avere CD più piccoli dello standard (per esempio i mini-CD o i CD a forma di carta di 

credito). La struttura a spirale del CD-ROM è tale da massimizzare le prestazioni per l'accesso sequenziale a 

scapito dell'accesso diretto. I CD dati vengono letti a velocità costanti ed elevate (in modalità CAV: Constant 

Angular Velocity), pur se questo comporta un leggero rumore. La velocità di lettura dati (DTR) è una 

caratteristica fondamentale di un CD-ROM: essa viene contrassegnata da un numero standard seguito da una 

"x", equivalente a 153,6 kB/s - ad es. 4x = 614,4 kB/s. Questa velocità di base indicata con "x" è quella a cui 

vengono letti i CD audio registrati in PCM con 44100 campioni al secondo, ognuno da due byte per 

l'altoparlante destro e altri due per quello sinistro. La memorizzazione delle informazioni avviene sullo "strato di 

incisione", tramite un laser, focalizzato su esso, che ne modifica la riflettività, riproducendo la sequenza 0, 1 di 

bit. Ogni strato è suddiviso in tracce circolari e concentriche di 0,74 micrometri. In lettura la luce laser viene 

riflessa dallo strato di memorizzazione in modo diverso a seconda dell'indice di riflessione e conoscendo la 

velocità di rotazione del disco e la traccia su cui si sta leggendo, si può risalire alla sequenza di bit memorizzati. 

Nei PC più moderni sono ormai installate le unità di lettura e scrittura DVD, in grado di leggere e registrare 

anche i CD ROM, Le tipologie di dischi DVD sono 3: 

1. il DVD-Video, destinato a contenere film, in sostituzione della videocassetta; 

2. il DVD-Audio, pensato per sostituire il CD Audio grazie a una maggiore fedeltà e capacità; 

3. il DVD-ROM, destinato a sostituire il CD-ROM. 

Sia nel DVD-Video che nel DVD-Audio sono previsti sistemi di protezione in grado di disincentivare la 

duplicazione dei contenuti. I DVD sono tutti registrabili, ma quelli contraddistinti dalla sigla DVD-R lo sono per 

una sola volta, mentre quelli DVD-RW possono essere registrati teoricamente fino a 1000 volte, permettendo 

così il loro riutilizzo come memoria semi permanente. La minima velocità di trasmissione dati da un DVD è otto 

volte maggiore di quella di un CD, cosicché un lettore DVD da 1x è quasi equivalente ad un lettore CD da 8x. 

Più precisamente, 1x per un lettore DVD equivale a 1350 kB/s, mentre 1x per un lettore CD equivale a 150 

kB/s. 

          

Un DVD nel suo contenitore e le zone di protezione dei DVD VideoFloppy disk Drive 

Ormai da diversi anni il floppy disk è scomparso in tutti i PC; lo ricordiamo solo per curiosità. Il floppy disk  era 
un piccolo componente del PC che permetteva  l’uso di semplici e robusti dischetti di memorizzazione  da 3,5” 
composti da un involucro di materiale plastico in cui all’interno vi era un disco flessibile ricoperto da materiale 
magnetico. La capienza di tali supporti era limitata tra 720 KB e  2,88 MB, mentre una moderna foto digitale 
arriva facilmente a 16 Mb. Esistevano anche floppy di maggiori dimensioni usati professionalmente, che non ci 
interessano. 
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Vista esterna ed interna di un Floppy drive ed un dischetto da 3,5” 

 

Il dischetto floppy da 3½ pollici, inventato dalla giapponese SONY, è composto da una custodia in plastica 

rigida, con all'interno un sandwich composto da tessuto - supporto magnetico – tessuto.  Presenta su entrambi i 

lati una piccola apertura che permette di leggere e scrivere i dati, protetta da una copertura metallica a molla che 

viene spinta lateralmente scoprendo l'apertura quando viene inserito nel drive. Oltre a ciò, la parte frontale ha lo 

spazio per un'etichetta, mentre il retro ha al centro un'apertura per permettere al motore di ancorarsi a un disco 

metallico incollato al supporto magnetico e far ruotare il supporto. 

Il Pen Drive (chiavetta di memoria USB) 

In tutti i PC moderni il floppy disk non esiste più, e per il backup ed il salvataggio di grandi quantità di dati su 

supporti di memoria esterni si fa uso di supporti come cdrom, dvd, hard disk esterni rimovibili, oppure delle 

comodissime e tascabili Pen Drive, dei veri e propri hard disk da taschino che attualmente (2015) variano di 

capienza da un minimo di 2 GB a 64 GB, ma ne esistono anche di più capaci, fino a 1 TB, una grossa comodità 

casa/ufficio. In particolare nei laptop (computer portatili) le connessioni USB hanno soppiantato, per il ridotto 

spazio richiesto, gran parte delle altre connessioni, consentendo di aggiungere dei nuovi componenti, come, ad 

esempio, dei vani di ingresso per le micro card di memoria, molto usate nelle fotocamere digitali, un drive dove 

inserire una scheda pcmcia, microfono, webcam, rilevatore di impronte digitali, ecc. 

 

                 
Una chiavetta USB aperta ed i componenti montati  

 

Le chiavette USB di nuova costruzione utilizzano le versioni 2.0 o 3.0, perfettamente retrocompatibili con la 

vecchia e lenta versione 1.1, e sono dotate di una banda passante rispettivamente di 480 Mbit/s e di 4,8 Gbit/s 

che permette di registrare o leggere molto più velocemente i dati. In pratica con il nuovo standard USB 3.0 è 

possibile collegare ad un PC quasi tutti i componenti esterni plug and play, ad esempio lo schermo, la 

stampante, un hard disk esterno, una fotocamera o una webcam, la tastiera, il mouse, ecc. Per questo motivo i 

moderni PC devono essere dotati di un elevato numero di prese USB con cui collegare praticamente tutto. 

Nello scaricamento e caricamento di dati la chiavetta USB è il supporto con il minore ingombro ed il più veloce; 

la porta USB è inoltre in grado di alimentare elettricamente le periferiche a basso consumo come le chiavette ed 

gli hard disk da 2,5”, senza necessità di una autonoma fonte d'energia, e ne permette il collegamento e 
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scollegamento senza spegnere il computer (limitandosi a seguire per maggior sicurezza la procedura "rimozione 

sicura dell'hardware").    

La Tastiera alfanumerica (keyboard) 
La tastiera (in lingua inglese keyboard), è un dispositivo (o periferica) di input di un computer atto 

all'inserimento manuale di dati nella memoria fissa  e al controllo del computer stesso. La tastiera può essere 

incorporata nel computer (come avviene nei computer portatili) o essere esterna, collegata al computer tramite 

cavo o bluetooth. La tastiera si presenta come una serie ordinata di tasti la cui pressione permette l'inserimento, 

nella memoria del computer, di un particolare carattere, oppure l'esecuzione di un particolare comando da parte 

del computer. A tal fine, su ogni tasto, è presente una serigrafia che ricorda all'utente a quale carattere o 

comando corrisponde il tasto. Nell'implementazione odierna più comune, la maggior parte dei tasti consente 

l'inserimento di due o anche tre caratteri diversi. Normalmente un carattere/comando è ottenuto mediante la 

semplice pressione del tasto, gli altri caratteri/comandi del medesimo tasto attraverso la pressione 

contemporanea di un particolare tasto funzione. Ad ogni pressione di un tasto il computer opererà una codifica 

ovvero una conversione/associazione del simbolo dell'alfabeto, numeri, punteggiatura o quant'altro in un 

formato digitale ovvero una sequenza di zeri e di uno comprensibili al calcolatore in modo che possa operare su 

di essi secondo la logica booleana tipica del calcolatore. Il processo opposto si ha quando si deve fornire un 

output all'utente tramite monitor o stampante. Uno dei codici più diffuso per tale tipo di operazione è il codice 

ASCII il quale opera una codifica a 7 bit  per codificare complessivamente 27=128 combinazioni (codici da 0 a 

127), ma solo ai codici maggiori di 32 sono associati simboli grafici ed il codice 32 è la spaziatura. Dato che 

nella codifica ASCII non sono previste le lettere accentate, sono state sviluppate delle codifiche a 8 o più bit, 

quali le ISO 8859 e UTF-8, che includano anche tali simboli. Per ragioni di spazio non tutti i codici sono  

accessibile direttamente dalla tastiera, sacrificando quelli meno comuni nella lingua per cui è realizzata la 

tastier: ad esempio le tastiere per la lingua italiana spesso sono prive delle parentesi graffe. La tastiera 

alfanumerica può essere dotata della cosiddetta tastierina numerica, che è un gruppo di tasti che replica i tasti 

dei numeri e degli operatori aritmetici. Tali tasti sono disposti tutti affiancati e hanno la funzione di velocizzare 

le operazioni aritmetiche per chi ne fa un utilizzo intenso (ad esempio un contabile). Questa tastierina può essere 

attivata e disattivata, usando un tasto "blocco" (Numlock o Bloc Num). Le tastiere dei computer portatili 

(netbook e notebook) sono solitamente prive di questa tastierina per ridurre l'ingombro dei dispositivi. Per 

compensare questa assenza è presente un ulteriore tasto modificatore Fn (function), che permette di usare i 

tradizionali tasti alfabetici come quelli della tastierina numerica. 
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Il Mouse 
Il mouse è un dispositivo o periferica di input in  grado di generare un segnale tale che ad un suo movimento su 

una base solida ne corrisponda uno analogo di un puntatore sullo schermo del PC.  È inoltre dotato di uno o più 

tasti e di una rotellina ai quali possono essere assegnate varie funzioni. L'etimologia del nome è dall'inglese 

mouse che significa topo, in relazione alla somiglianza tra il dispositivo col suo cavo di collegamento e il 

roditore. A seconda del rilevatore di movimento si distinguono 3 tipi di mouse: 

 Meccanico  è il tipo di mouse più vecchio, detto "a pallina", dotato di una sfera solitamente in metallo 

rivestita di gomma, che muove le ruote forate (ruote foniche) dei due 'encoder disposti ortogonalmente 

tra loro  per misurare la velocità di rotazione delle ruote foniche, e du due  fonti luminose ad infrarossi.   

I mouse di questo tipo hanno il pregio di essere economici, ma anche lo svantaggio di sporcarsi molto 

facilmente con l'utilizzo: la polvere, infatti, tende a incastrarsi nelle rotelle che rilevano il movimento, 

rendendone l'utilizzo saltellante e impreciso. 

 Ottico che utilizza  un LED per l’illuminazione, un sensore ottico e un chip (circuito integrato) per 

l'elaborazione dell'immagine, in modo da poter essere utilizzato su molti tipi di superfici, eccetto il vetro 

e i materiali riflettenti, che ingannano l'acquisizione dell'immagine e quindi la rilevazione precisa del 

movimento. Può funzionare in qualsiasi pposizione ed è privo di aperture, per cui non richiede 

manutenzione. 

 Laser che utilizza un laser al posto del  LED per l'illuminazione del piano d'appoggio,  con una maggiore 

risoluzione nell'acquisizione dell'immagine, che si traduce in migliore precisione e sensibilità di 

movimento. Guardare direttamente il laser di un mouse può causare lievissimi, data la sua bassissima 

potenza, danni alla retina. Durante il normale utilizzo il laser è puntato verso la superficie d'appoggio e 

coperti dal mouse stesso, quindi i rischi sono nulli e legati solo ed esclusivamente ad un utilizzo 

improprio. 

Il collegamento del mouse al PC può avvenire tramite cavo (è ancora oggi il metodo iù sicuro ed economico) 

tramite connettori adatti al tipo di PC usato: PS2 a 6 pin per i vecchi PC IBM e Windows,  ADB per i Mac della 

Apple. Attualmente è generalizzato il connettore USB. Un mouse senza filo (wireless) è collegato al PC  tramite 

un piccolo ricevitore, con il quale comunica attraverso onde radio, raggi infrarossi o via Bluetooth. Nei moderni 

laptop il ricevitore bluetooth è già presente, mentre per infrarossi e radio è necessario inserire, tramite connettore 

USB, un ricevitore adatto. Il mouse wireless necessita inoltre d una batteria interna e non da le stesse garanzie di 

un collegamento via cavo, ma risulta utile nell’utilizzo in mobilità usando la coscia come piano su cui fr agire il 

mouse senza bisogno di alcun piano di appoggio. 
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Nei laptop o notebook il mouse è integrato nella struttura del PC ed assume il nome di touchpad,  ma rispetto ad 

un mouse la sua azione è molto meno precisa e facile da controllare, per cui è frequente k’uso di un mouse 

collegato al laptop tramite attacco USB o collegamento radio con Bluetooth. 

Nei tablet e negli smartphone lo schermo è sensibile al tatto (touchscreen) per cui i comandi vengono impartiti 

utilizzando una o due dita per trascinare, ampliare, ridurre, aprire un’applicazione o un file, ecc. 

 

                 
 

Esempio di touchboard e di tablet con touchscreen o schermo tattile 
Il monitor (schermo) 

Il monitor video è un apparecchio elettronico che consente la visualizzazione dei dati sotto l'aspetto di 

immagini visibili, assolvendo la funzione di trasduttore di segnali elettrici o elettromagnetici in ingresso in 

segnali visivi o ottici bidimensionali in uscita. Le immagini video possono essere statiche o in movimento.  Se  

collegato ad un computer, viene considerato una periferica di uscita collegata direttamente alla scheda video del 

PC generalmente tramite connettore VGA o, nei modelli più recenti, con connettore USB. Il monitor può 

eventualmente essere dotato di casse per la riproduzione dell'audio. Esistono monitor che possono visualizzare 

sia i formati video utilizzati dal computer sia quelli televisivi. Con l'introduzione della connessione DVI 

dedicata ai computer e della connessione HDMI dedicata all'home video tali monitor sono sempre più diffusi. I 

televisori dotati di ingresso video (la totalità degli apparecchi commercializzati odiernamente), come ad esempio 

quelli dotati di  presa SCART, o VGA o DVI o  HDMI si possono impiegare anche come monitor per computer.  

Il componente principale di un monitor è il display, cioè il dispositivo elettronico per la visualizzazione. In base 

alla tecnologia usata si distinguono le seguenti tipologie di display: 

 display CRT i primi apparsi sul mercato a metà del secolo sorso, erano analogici, molto pesanti e 

stancano la vista, in caso di uso prolungato, molto di più dei moderni schermi digitali per la presenza di 

uno sfarfallio dovuto alla bassa frequenza nella riproduzioni di immagini successive (frame). Il 

funzionamento si basa sull’emissione di elettroni per effetto termoionico da parte del catodo, un piccolo 

elemento metallico riscaldato all'incandescenza. All'interno del tubo catodico, in cui è stato praticato un 

vuoto spinto, gli elettroni vengono concentrati e focalizzati in un fascio (pennello elettronico) per mezzo 

di una elevata differenza di potenziale elettrico tra catodo e anodo, con l'aiuto di altri campi elettrici o 

magnetici opportunamente disposti per focalizzare accuratamente il fascio, che viene spostato sullo 

schermo dall'azione di campi magnetici o elettrici  in modo da arrivare a colpire successivamente tutti i 

punti dello schermo, che internamente è rivestito di materiale fluorescente che eccitato dall'energia degli 

elettroni emette luce. La superficie è scandita secondo una matrice predefinita di righe successive, 

chiamata raster e l'immagine è creata modulando l'intensità del fascio elettronico secondo l'andamento 

del segnale video. Nei monitor in bianco e nero c’è un solo pennello elettronico, ed un solo tipo di 

fosfori fluorescenti. Nei monitor a colori i pennelli elettronici sono tre e il materiale fluorescente è 

composto da fosfori in grado di emettere i colori rosso, verde e blu , disposti in maniera opportuna.  
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Monitor CRT (Cathode Ray Tube), il tubo catodico smontato, il principio di funzionamento 

 display al plasma realizzati unicamente per riproduzioni televisive su schermi di grandissime dimensioni, 

in particolare nei locali pubblici. I display al plasma usano molte piccole celle, posizionate in mezzo a 

due pannelli di vetro, che contengono una mistura inerte di gas nobili (neon e xeno). Il gas nelle celle 

viene elettricamente trasformato in un plasma, il quale poi eccita i fosfori, posti nella parte posteriore 

delle celle, ad emettere luce. I fosfori anche in questo caso sono di due tipi ed invece del pannelo 

elettronico per eccitare le singole celle si usa una rete di elettrodi lineari. A differenza dei display CRT 

analogici, quelli al plasma sono digitali 

   

Principio di funzionamento ed esempio di un televisore con schermo al plasma 

 display LCD a volte ambiguamente detto "a led" se retroilluminato da led; Lo schermo a cristalli 

liquidi, in sigla LCD dalla corrispondente espressione inglese liquid crystal display, è una tipologia di 

display a schermo piatto utilizzata nei più svariati ambiti, con dimensioni dello schermo che variano da 

poche decine di millimetri a oltre 100 pollici. Il funzionamento del display LCD è basato sulle proprietà 

ottiche di particolari sostanze, denominate cristalli liquidi, di ruotare, se eccitati da una tensione elettrica, 

la polarizzazione della luce che li attraversa.. I cristalli  liquidi sono intrappolati fra due superfici vetrose 

provviste di numerosissimi contatti elettrici con i quali si applica o meno  un campo elettrico al liquido 

contenuto. Ogni contatto elettrico comanda una piccola porzione del pannello, identificabile come un 

pixel (o subpixel per gli schermi a colori in cui oni pixel è la composizione di 3 subpixel dei 3 colori 

base), pur non essendo questi ultimi fisicamente separati da quelli adiacenti come avviene invece in uno 

schermo al plasma. Sulle facce esterne dei pannelli vetrosi sono poi posti due filtri polarizzatori disposti 

su assi perpendicolari tra loro. A seconda della presenza o meno di tensione applicata, ogni pixel 

permette o meno alla luce emessa dal pannello posteriore retroilluminato di raggiungere il pannello 

anteriore.  
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Una delle caratteristiche principali dei pannelli a cristalli liquidi (fatta salva la retroilluminazione) è il basso 

consumo di potenza elettrica, che li rende di per sé particolarmente indicati per applicazioni in apparecchiature 

alimentate da batterie elettriche. Per ridurre i consumi della retroilluminazione sono stati sviluppati schermi 

LCD di tipo riflettevo, che usano la luce presente nell'ambiente riflessa da uno specchio posto dietro lo schermo. 

Questi schermi hanno una buona leggibilità in condizioni di forte illuminazione ambientale, mentre risultano 

sempre meno leggibili al diminuire dell'illuminazione esterna. 

 Display OLED    OLED è l'acronimo di Organic Light Emitting Diode ovvero diodo organico a 

emissione di luce. Questa tecnologia che permette di realizzare display a colori con la capacità di 

emettere luce propria: a differenza dei display a cristalli liquidi, i display OLED non richiedono 

componenti aggiuntivi per essere illuminati  ma producono luce propria. Questo permette di realizzare 

display molto più sottili e addirittura pieghevoli e arrotolabili, che richiedono minori quantità di energia 

per funzionare. La tecnologia è ancora in una fase di sviluppo, ma è molto promettente, anche per il più 

facile smaltimento dei materiali organici impiegati per la fabbricazione. 

      

Schermo OLED smontato e smartphone moderno dotato di schermo OLED 
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 Il modem ed il router (analogico o digitale) 

Modem analogici (56 kbit/s) 

Per poter collegare ad Internet un PC utilizzando una linea telefonica, è necessario disporre di un dispositivo 

adeguato e di un contratto con un Provider di servizi Internet, normalmente una grande compagnia telefonica. 

Nei primi anni di Internet le linee telefoniche erano soltanto analogiche, per cui veniva utilizzato un modem, che 

è un dispositivo elettronico che rende possibile la comunicazione attraverso un doppino telefonico analogico, 

richiedendo una conversione in partenza ed in arrivo tra i due diversi domini, quello digitale del PC  e quello 

analogico dei telefoni di prima generazione, attraverso la MOdulazione e la DEModulazione dei segnali 

contenenti informazione; dal nome di queste due funzioni principali il dispositivo prende appunto il nome di 

MODEM. In altre parole, sequenze di bit vengono ricodificate come segnali elettrici analogici simili a quelli 

generati da una conversazione telefonica, che usa una banda di frequenze tra 0 e 4 KHz, ma a frequenza più alta 

che può arrivare a 56 KHz. Per separare i due tipi di segnali, all’inizio ed alla fine del doppino telefonico di 

usano dei filtri passa banda. Il collegamento al PC, già predisposto con scheda PCI per connessione a 56 kbit/s, 

avviene tramite connettore telefonico  "plug" (RJ- 11).  I modem analogici in commercio permettevano un solo 

tipo di comunicazione alla volta, quindi quando si usava Internet era impossibile effettuare comunicazioni 

telefoniche e viceversa.  Tra gli svantaggi vi era la lentezza, tra i vantaggi la possibilità di usare il normale 

contratto telefonico, pagando il consumo Internet in base alla durata della connessione allo stesso prezzo di una 

telefonata urbana convenzionale. 

Terminal Adapter ISDN (128 kbit/s) 

Questo tipo di dispositivi non erano dei veri modem, ma trasmettevano sul doppino telefonico segnali digitali 

discreti, per cui la definizione corretta è TA (Terminal adapter) ISDN. Sono utilizzabili solo se in possesso della 

linea telefonica specifica per questo tipo di connessione. Avevano le medesime funzioni di quelli analogici con 

la differenza che erano più veloci e sfruttavano una linea dati digitale, con una velocità tra i 64 kbit/s e 128 

kbit/s, occupando entrambi i canali ISDN. Questi modem non  utilizzavano le prese telefoniche tripolari ma 

specifici connettori. Hanno avuto un discreto successo, in particolare per l’utilizzo negli uffici, ma sono del tutto 

scomparsi con l’avvento dei modem ADSL. 

Modem ADSL 

Gli ADSL, sono dei modem che consentono di usufruire della linea digitale dati ad alta velocità ADSL. La 

velocità varia dai 640 kbit/s sino ai 20-30 Mbit/s in base all'operatore telefonico, al contratto stabilito con esso e 

alla rete utilizzata. Con questi modem è possibile usare contemporaneamente il collegamento ad Internet edil 

telefono. Attualmente sono quelli più utilizzati e necessitano di uno specifico contratto con un operatore 

telefonico (provider), che normalmente include anche le comunicazioni urbane ed interurbane con tariffa flat, 

indipendente dal consumo. All'interno della famiglia di tecnologie DSL, ADSL è caratterizzata dalla larghezza 

di banda asimmetrica:[5] da 640 kbit/s a diverse decine di Mbit/s in download e da 128kbit/s a 1 Mbit/s in 

upload, mala velocità massima è in continuo aumento con la diffusioni delle reti di comunicazione in fibra 

ottica.. Questa asimmetria si adatta al traffico generato dall'utenza residenziale. Il collegamento tra il modem ed 

il PC utilizza connettori Ethenet come le reti utilizzate nei grandi uffici, come ad esempio la rete Eni. 

                           

Modem analogico 56 Kbit/s,  TA ISDN con borchie collegamento, modem ADSL 
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router WLAN con tecnologia Wi-Fi 

La tecnologia Wi-Fi si è rapidamente diffusa con il crescente utilizzo in mobilità dei dispositivi collegabili ad 

Internet. Wi-Fi è una rete di telecomunicazioni, di solito interconnessa con la rete Internet, paragonabile a una 

rete a copertura cellulare a piccola scala (locale), con dispositivi di ricetrasmissione radio come gli access point 

(AP) in sostituzione delle tradizionali stazioni radio base delle reti radiomobili (modello di architettura client-

server). I moderni modem ADSL dispongono anche della funzionalità Wi-Fi, per cui non sono più necessari cavi 

di collegamento dei dispositivi già dotati di funzionalità Wi-Fi, come laptop, tablet, stampanti ed i moderni 

televisori con capacità multimediali. Ance i PC di vecchia generazione possono essere dotati di capacità Wi-Fi 

utilizzando un access point Wi-Fi a forma di pen drive collegato al PC tramite connettore USB. Accessi Wi-Fi 

(Hot Spot) sono attualmente disponibili in molti aeroporti, stazioni ferroviarie, internet café, alberghi, edifici 

pubblici (ministeri, università, scuole, uffici, ospedali) e privati sparsi per il mondo. In Europa è diffusa la rete 

dei "Totem Freestation". Sono in via di rapida espansione le iniziative FON che puntano a costituire una grande 

community Wi-Fi mondiale, consentendo l'accesso a Internet sia ai membri della stessa community (quando si 

trovano in viaggio), sia a utenti occasionali, dietro pagamento di un corrispettivo minimo. 

 

     
Access point Wi-Fi per laptop, esterno per LAN, adattatore WLAN  USB da inserire su PC di obsoleti 

 

Collegamento tramite rete cellulare 

Una rete di telecomunicazione cellulare  permette la telecomunicazione a onde radio in tutti i punti di un 

territorio suddiviso in aree di non grandi dimensioni, chiamate "celle", ognuna servita da una diversa stazione di 

telecomunicazione. Si parla quindi di una "rete di telecomunicazione radiomobile cellulare, utilizzata per 

realizzare la telefonia radiomobile cellulare. Il termine cellulare fa riferimento al fatto che non è tecnicamente 

pensabile coprire un intero territorio con un vasto bacino d'utenza (ad esempio un'intera regione o nazione) con 

una singola stazione radio base a causa dell'enorme potenza elettromagnetica necessaria (e dei rischi 

elettromagnetici connessi) per la trasmissione del segnale da parte dei terminali mobili, delle condizioni non 

ideali di propagazione del segnale dovuti all'orografia del territorio e della rapida saturazione dello spettro 

elettromagnetico o banda radio finita e dedicata a tale servizio al crescere degli utenti serviti. È dunque 

necessario frazionare il territorio da coprire in tante celle o unità elementari di ricetrasmissione ciascuna con una 

propria stazione radio base di potenza ridotta, ma sufficiente a ricoprire in modo più o meno uniforme l'area 

racchiusa dalla cella stessa realizzando così una copertura cellulare. Ciascuna stazione radiobase, oltre a 

instaurare e mantenere una connessione con l'utente per tutta la durata del servizio di comunicazione richiesto 

espletando tutte le funzionalità di ricetrasmissione, deve inviare costantemente un opportuno segnale all'interno 

della propria cella di copertura in modo da segnalare la presenza ovvero la disponibilità del servizio offerto 

dall'operatore ai vari terminali mobili di utenza presenti nella suddetta cella. Il terminale in ricezione misurerà il 

livello di potenza di tale segnale fornendo all'utente i ben noti livelli di campo presenti. Esempi di reti 

radiomobili cellulari sono i sistemi  TACS,  GSM, UMTS, LTE. Tappe intermedie e miglioramenti nei servizi di 

connettività sono stati  GPRS ed EDGE per il GSM e HSPA per UMTS. Le velocità di trasmissione di dati , 

molto limitate nel TACS, sono via via aumentate raggiungendo nei sistemi attuali le decine di Mbits/s, in 

competizione con i servizi offerti via filo. Già oggi più della netà delle connessioni ad Internet avviene in 

mobilità e tramite reti cellulari di diversa generazione. Molti dispositivi, come gli smartphone ed alcuni tipi di 

tablet, sono dotati di dispositivi di connessione a rete cellulare tramite scheda SIM, ma qualsiasi dispositivo può 

essere collegato ad Internet tramite chiavetta mobile USB o Internet key (in italiano chiavetta Internet), un 

particolare tipo di modem USB di piccole dimensioni che tramite l'uso di una SIM permette di connettersi alla 
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rete di telefonia mobile per effettuare l'accesso ad Internet ed usufruire dei relativi servizi offerti (Web, posta 

elettronica ecc.). 

 

Collegamento satellitare 

Questo tipo di connessione sfrutta l'utilizzo di uno speciale modem satellitare e un'antenna parabolica puntata su 

un satellite geostazionario. La qualità delle connessioni e la velocità massima raggiungibile restano nettamente 

inferiori rispetto all'ADSL terrestre e inoltre il costo risulta significativamente superiore. L'unico vantaggio 

costituito dalla connessione satellitare è che rappresenta un servizio disponibile ovunque in ogni angolo del 

pianeta in virtù della copertura da parte delle reti satellitari. È per questo considerata una delle possibili 

soluzioni al problema del digital divide, per avere una connessione più veloce delle linee telefoniche, sebbene 

non sia stabile (frequenti cadute della linea), non abbia banda minima garantita, e la massima velocità di 

download sia generalmente inferiore alle ADSL su doppino. Non esiste un limite tecnico teorico alla velocità di 

download con il satellite se non la banda disponibile e la saturazione di questa tra più utenti connessi. 

 

                
Internet Key montata su Vodafone Station, Internet key per LTE, ricevitore satellitare per Internet 

 

La webcam 

Una webcam è una piccola telecamera utilizzabile solo (o principalmente) come dispositivo di input per un 

computer. Il nome "webcam" è una parola composta che unisce "web" (abbreviazione di World Wide Web) e 

"cam" (per camera, telecamera in inglese). E’ utilizzata principalmente per videotelefonare utilizzando ad 

esempio il programma Skype. Altro tipo di utilizzo è la registrazione di videoconferenze  o videomessaggi. 

Normalmente il microfono è integrato nella webcam. Un altro uso piuttosto diffuso delle webcam consiste nella 

trasmissione continua di immagini dal vivo (streaming video) da determinati luoghi del mondo. L'uso di 

installare webcam in località di interesse turistico si sta rapidamente diffondendo in tutto il mondo. Nei moderni 

laptop come nei tablet e negli smartphone, la webcam è integrata nell’apparecchio. 

           

Una webcam ed esempio di videotelefonata  
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Lettore di card o micro memorie 

Una scheda di memoria (in inglese memory card[1]), è un dispositivo elettronico portatile di ridotte dimensioni 

in grado di immagazzinare dati in forma digitale e di mantenerli in memoria anche in assenza di alimentazione 

elettrica. A tale scopo utilizza una memoria flash (memoria non volatile) contenuta al suo interno. Ne esistono di 

svariati tipi e dimensioni e vengono principalmente usate nelle foto e videocamere digitali, nelle consolle per 

videogiochi per conservare fotografie e video. Nei PC di ultima generazione i lettori di mini e microschede sono 

integrati nell’apparecchiatura, altrimenti ne esistono di esterni da collegare a PC generalmente tramite USB. 

     

Lettore di smart card 

La smart card è un dispositivo hardware delle dimensioni di una carta di credito che possiede potenzialità di 

elaborazione e memorizzazione dati ad alta sicurezza. La smart card è costituita da un supporto di plastica nel 

quale è incastonato un microchip connesso ad un'interfaccia di collegamento che può essere una contattiera o 

un'antenna. Il microchip fornisce funzionalità di calcolo e memorizzazione dati; la contattiera o l'antenna 

consentono al microchip di dialogare con uno speciale terminale di lettura collegato solitamente ad un computer 

mediante porta seriale, parallela, USB, oppure integrato nello stesso laptop. Di interesse particolare le smart card 

con i dati sanitari personali, che consentono di collegarsi direttamente con l’ASL locale per richiedere servizi, 

scaricare l’esito di esami od altro.. 

   

Struttura di una smart card con microchip e lettore di smart card inserito in un laptop  

 

Dispositivi elettronici in competizione con il PC 
Negli ultimi anni sono entrati con grande successo sul mercato vari dispositivi per il collegamento ad Internet in 

mobilità che per capacità di calcolo e applicazioni disponibili stanno ormai superando, come numero di 

collegamenti ad Internet, i PC, tradizionalmente dominatori del mercato. L’unico problema, in particolare per le 

persone anziane e con problemi visivi, le ridotte dimensioni dello schermo e della tastiera, virtuale o reale.  
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Mentre in passato la lotta tra i produttori di dispositivi mobili era centrata sulle dimensioni e peso minimi dei 

dispositivi portatili, attualmente la tendenza è di tornare a dimensioni adeguate all’uso che ne viene fatto, che è 

sempre più multimediale (foto e video), con tablet che stanno raggiungendo e superando le dimensioni dei 

laptop tradizionali (dai 16” ai 18”), rendendo sempre meno interessante l’acquisto di un laptop. 

Cellulare multimediale (Smartphone) 

Lo smartphone è un telefono cellulare con capacità di calcolo, di memoria e di connessione ad Internet basato 

su un sistema operativo per dispositivi mobili. Esso combina le funzioni di un computer palmare con quelle di 

un telefono mobile. I modelli più recenti si sono arricchiti della funzionalità di dispositivi multimediali in grado 

di riprodurre musica, scattare foto e girare video. In pratica toggi tutti sono dotati di touchscreen ad alta 

risoluzione e web browser che sono in grado di caricare sia normali pagine web sia siti web appositamente creati 

per i dispositivi mobili. Caratteristica diffusa è inoltre quella di poter installare funzionalità aggiuntive attraverso 

le cosiddette App (applicazioni dedicate ai dispositivi mobili) scaricate da Internet, gratis o a pagamento. I primi 

smartphone apparsero sul mercato nel 1997, ma il successo universale arrivo con il lancio dell’IPod della Apple. 

Sulla gran parte dei modelli oggi sono disponibili la navigazione satellitare con GPS e la compatibilità con i più 

comuni formati di file, come PDF e quelli della suite Microsoft Office. La competizione con i tablet, ma anche 

con i laptop, sta portando ad un aumento delle dimensioni degli ultimi modelli, ottimizzati per la visione in 

streaming di video e film con una buona risoluzione ottica. 

A rendere gli smartphone così performanti e funzionali rispetto a telefoni cellulari di precedente generazione 

sono l'aumento delle prestazioni in termini di elaborazione e memorizzazione grazie a processori sempre più 

evoluti e sempre più simili a quelli dei dispositivi fissi o portatili e a memorie sempre più capienti (es. schede 

SSD), unite a sistemi operativi sviluppati ad hoc (sistemi operativi per dispositivi mobili) e ad interfacce utente 

sempre più facili da usare come ad esempio lo schermo tattile, che consentono molto spesso la realizzazione di 

schermi di dimensioni fisiche maggiori a parità di spazio disponibile eliminando la necessità di tastierine fisiche. 

        

Evoluzione degli smartphone, dai primi in commercio (Simon e Blackberry) al modernissimo IPod6 

Netbook o PC ultraportatile 

A partire dal 2007 vengono prodotti, inizialmente con un buon successo, alcuni particolari computer portatili di 

dimensioni medie tra un notebook e un subnotebook, con schermo di dimensioni tra i 7 e i 12,1 pollici, con 

disco rigido tra i 4GB e i 500GB, senza lettore ottico, destinati soprattutto alla navigazione in Internet e alla 

videoscrittura, pensati soprattutto per un pubblico non professionale o con particolari esigenze di mobilità. La 

loro produzione è considerevolmente diminuita in seguito all'introduzione dei tablet (a partire dal 2010) e a 

causa della notevole riduzione delle dimensioni dei notebook (computer portatili molto più potenti e di solito  

dotati anche di lettore ottico). 
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Tablet o PC tavoletta 

Il tablet PC è un computer portatile che permette all'utente di interfacciarsi con il sistema direttamente sullo 

schermo mediante una penna o, oggi in tutti i modelli, anche le dita. Il tablet PC è di fatto un normale Personal 

Computer portatile con capacità di input diverse. Il termine "tablet PC" è diventato popolare dal 2000 a seguito 

della presentazione da parte di Bill Gates di una serie di dispositivi innovativi. Nello stesso periodo è uscjito 

l’IPad della Apple, che nelle sue successive versioni è stato il modello per altri costruttori, arricchendosi di 

fotocamera frontale, videocamera posteriore per girare i famosi Selfie (autoritratti  o simili) che hanno spopolato 

su YouTube. Oggi i tablet stanno assumendo dimensioni sempre maggiori dato l’intenso uso per guardare video 

o film in video streaming. 

             
 

EBOOK reader 

Ebook reader, tradotto anche lettore di libri elettronici) è un dispositivo elettronico portatile che permette di 

caricare un gran numero di testi in formato digitale (ebook) e di leggerli analogamente ad un libro cartaceo. I 

lettori di eBook sono studiati quasi esclusivamente per la lettura di testi, ed utilizzano schermi particolari con 

tecnologia e-ink, attualmente disponibile solo in toni di grigio. Sono studiati per essere leggibili anche in 

presenza di luce intensa, come su una spiaggia soleggiata. Questa particolare tecnologia non necessita per la 

visualizzazione delle immagini a schermo di una retroilluminazione dello stesso, in quanto la resa è simile a 

quella di uno scritto stampato: i primi modelli uscirono quindi privi di illuminazione e per il loro uso serviva 

l'utilizzo di una fonte di illuminazione esterna quando necessario, proprio come nella lettura dei libri, ovvero il 

semplicemente stare all'aperto (di giorno) oppure in una stanza illuminata artificialmente; gli ultimi modelli 

lanciati sul mercato sono invece dotati di luce incorporata, per cui è possibile la lettura al buio anche se non si ha 

a disposizione alcuna fonte luminosa, inoltre la luminosità regolabile dello schermo può essere d'aiuto anche 

nella lettura all'aperto, con luce solare diretta 
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Micro PC 

Per rispondere alla crescente competizione degli smartphone e dei tablet, i costruttori di PC convenzionali, che 

stanno rapidamente perdendo quote di mercato, sono stati costretti a ridurre sensibilmente l’ingombro ed il costo 

dei PC, creando recentemente dei modelli che hanno le dimensioni di uno smartphone e che possono essere 

collegati a schermi esterni, a un tablet o a un apparecchio TV per facilitarne l’utilizzo. La struttura base è la 

stessa di quella dei PC convenzionali, ma l’hard disk è sostituito da un’unità SSD e per la lettura o scrittura su 

supporti rimovibili si usano, al posto del lettore CD/DVD le penne USB, che oggi dispongono di notevoli 

dimensioni di memoria a costi molto contenuti. Il costo, incluso il sistema operativo Windows10, può essere 

inferiore ai 100 Euro. 

  
Desktop PC ultraportatile di ultimissima generazione (ha le dimensioni di un IPod)  

SmartWatch (Orologio computerizzato) 

Appartiene alla famiglia dei computer indossabili (wearable)ed in futuro potrebbe rimpiazzare lo smartphone e, 

in parte, il tablet. Mentre i primi modelli erano in grado di eseguire solo operazioni di base, come ad esempio 

calcoli, traduzioni, e giochi, gli smartwatch più moderni sono dei veri e propri computer indossabili. Molti 

smartwatch eseguono app, mentre un numero minore di modelli hanno un sistema operativo per dispositivi 

mobili e funzionano come lettori multimediali portatili, offrendo riproduzione di radio FM, audio, e file video 

attraverso un auricolare Bluetooth. Alcuni smartwatch, sono chiamati watch phone, perché, come un cellulare, 

hanno piena capacità di rete e possono effettuare o rispondere alle chiamate. La crescente disponibilità di 

componentistica ad alte prestazioni, basso costo e consumo energetico, allarga il campo di applicazione di nuovi 

dispositivi indossabili in grado di fare quasi le stesse cose di uno smartphone o di un tablet, senza bisogno di 

doversi portare in tasca nulla, in particolare durante il tempo libero quando si praticano attività all’aperto 

(jogging, ciclismo, spiaggia, escursioni, ecc). 
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Corso sull’uso del PC, seconda lezione: il software (i programmi). 
Il software è l’insieme di informazioni utilizzate da un sistema informatici, ad esempio un PC, memorizzate su  

supporti informatici. Tali informazioni sono in genere costituite  da programmi, da un insieme di dati oppure da 

una combinazione delle due. Il termine si contrappone a hardware (la componente fisica di un sistema di 

calcolo) che rende possibile l'esecuzione del software. Nel tempo sono entrati nell'uso altri termini che 

descrivono elementi di un computer, come il firmware. Il suffisso -ware (il cui significato e "componente") 

viene usato anche in altri termini che indicano particolari tipi di programmi: in funzione del ruolo che hanno in 

un sistema di calcolo (per esempio middleware); del tipo di licenza con cui sono distribuiti (freeware, 

shareware); dell'edizione; e altro. Sebbene l'opinione diffusa sia che il software sia solo quello che si può trovare 

su un PC o al più su di uno smartphone, tipologie specifiche di software si trovano su i più disparati dispositivi 

(un televisore, un'automobile, un cronotermostato, una lavatrice, ecc. per non parlare delle applicazioni 

produttive usate nell’industria). Per costruire un programma deve essere utilizzato un linguaggio di 

programmazione, che in termini di astrazione va dal linguaggio macchina (assembly) a linguaggi che nel tempo 

si sono evoluti per rendere sempre più facile e sicura la scrittura di programmi sempre più complessi e pesanti in 

termini di righe di codice ( Fortran, Basic, Pascal, Smalltalk, il primo linguaggio ad oggetti, C++ (1986) e 

successivamente Java, classe 1995, PHP, ecc. Senza il SW un PC o un qualsiasi dispositivo elettronico non 

potrebbe funzionare. I programmi applicativi utilizzati nei PC con il tempo sono diventati sempre più complessi 

e pesanti. Alla storia dell'evoluzione del software è legato lo sviluppo dell'hardware. Ciò che conta per un utente 

non è tanto la velocità di elaborazione del processore, quanto la velocità effettiva di elaborazione del codice, 

calcolata in base al tempo che occorre alla CPU per eseguire un'operazione (come la scrittura di un testo, la 

creazione di una cartella, ecc.). Un esempio è la crescente complessità nel tempo di alcuni tra i programmi o 

applicazioni più usati, Basic: da 4.000 linee di codice nel 1975 a 500.000 nel 1995, Word: da 27.000 linee di 

codice nel 1982 a 2.000.000 nel 2002. La continua aggiunta di nuove funzionalità al software esistente giustifica 

la costante richiesta di processori più veloci, memorie sempre più grandi e più ampie capacità di I/O 

(Input/Output). Ciò significa anche che cercare di installare un insieme di programmi moderni su un vecchio PC 

risulta praticamente impossibile. I software  vengono rilasciati sotto forma di versioni (release) successive, 

ciascuna identificata da un numero intero progressivo con in aggiunta uno o più numeri decimali, che 

identificano la release: tipicamente l'ordine di rilascio segue un andamento progressivo della numerazione dove 

versione o release successive rappresentano evoluzioni delle precedenti con miglioramenti in termini di nuove 

caratteristiche e funzionalità aggiunte e/o bug (errori nel SW) corretti. E’ quindi necessario aggiornare spesso i 

programmi installati su un PC per garantirsi migliori funzionalità e più sicurezza. La licenza d'uso è un 

documento che accompagna il software e specifica i diritti e i doveri di chi lo riceve e di chi lo diffonde. Tutte le 

licenze d'uso traggono il loro valore legale dalle norme sul diritto d'autore (il copyright). Esistono licenze libere, 

le licenze Open Source e licenze proprietarie. L’utilizzo di SW proprietario su un PC senza avere una regolare 

licenza costituisce un reato e può portare a denunce e pesanti multe nel caso di controlli da parte della Finanza o 

del proprietario del SW. 

In un PC i tipi di SW necessari per poter funzionare sono: 

 Il BIOS  il Basic Input-Output System o BIOS, è un insieme di routine software scritte in linguaggio 

comprensibile dai componenti collegati alla scheda madre (linguaggio macchina), memorizzate in modo 

permanente su un chip di memoria memoria EEPROM (Programmable read Only Memory su flash 

memory) che fornisce una serie di funzioni di base per l'accesso all'hardware del computer e alle 

periferiche integrate nella scheda madre da parte del sistema operativo e dei programmi applicativi. Il 

BIOS è il firmware del computer, dal momento che è una parte integrante dell'hardware, pur essendo 

composto da istruzioni software. Nei computer IBM-compatibili, in pratica tutti fuorchè i Mac della 

Apple, la ROM del BIOS contiene anche il POST o boot manager , il primo programma che viene 

eseguito  nella fase di avvio (boot) del sistema di elaborazione.  Il BIOS legge alcuni parametri (come 

l'ora e la data correnti) da una piccola memoria RAM CMOS  mantenuta alimentata anche a PC spento 

da una batteria tampone montata sulla scheda madre. La struttura del BIOS condiziona le possibilità di 

estendere la memoria del PC o di migliorare altre funzioni, per cui nei vecchi PC dovrebbe essere 

aggiornato, riscrivendo la PROM utilizzando gli aggiornamenti automatici forniti dal produttore del PC o 

della scheda madre. E’ un’operazione facile ma estremamente rischiosa, poiché un errore può 

compromettere in maniera definitiva il PC rendendolo inutilizzabile. 

 

Esercizio 1:  accesso al BIOS:  è un’operazione da fare solamente se dopo un aggiornamento HW o SW si 

verificano conflitti tra applicazioni che bloccano il PC, oppure per cambiare il SO installandone uno più 

moderno dal lettore DVD, che deve essere impostato come prima unità per il BOOT.  Da PC spento accendere il 
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PC tenendo premuto un tasto particolare variabile in base al modello del PC (l’indicazione è leggibile da 

schermo per frazioni di secondo nella fase di boot), in genere e il tasto Canc o Esc, ma può essere anche F1, o 

F2, o F11. Nel Laptop usato per il corso è F12, da cui si può scegliere la sequenza di Boot o Aprire il BIOS. Nei 

dati del Sistema possiamo leggere le informazioni sul tipo di PC  DELL Latitude D638, la versione del BIOS 

installata A18, e l’etichetta (tag) di servizio del PC per richiedere assistenza o aggiornare i programmi interni al 

PC. Un BIOS più recente dovrebbe chiamarsi A19. 

    
 

          Schermata della pagina Boot del BIOS                     Sito per download (scarico) del Bios aggiornato 

 

Esercizio 2: aggiornare il BIOS . Apro il browser, in questo caso Explorer10, inserisco l’indirizzo di un sito 

di ricerca, ad esempio Virgilio  www.virgilio.it , inserisco nella finestra delle parole di ricerca BIOS A19 DELL 

Latitude D630 e poi clicco su Invio. Si apre una lista di siti in cui potrei trovare quello che cerco. Per tentativi 

apro il sito  http://www.dell.com/support/home/us/en/19/Drivers/DriversDetails?driverId=1J8FX   che si rivela 

quello giusto. Posso scaricare il nuovo Bios salvandolo su una chiavetta USB da cui effettuare l’aggiornamento: 

cliccare su Download File , nella finestra che apparirà nella parte inferiore dello schermo scegli Salva con Nome  

>> si apre una finestra in cui devi scegliere l’unità o la cartella in cui salvare il file  >>  scegli l’unità Removable 

(rimovibile) che in genere sarà la E o la F  >>  si apre una lista con il contenuto della chiavetta, posizionati con il 

puntatore del mouse a fine liata <<  clicca su Salva. Quando vorrai potrai aggiornare il Bios del tuo PC, 

operazione rischiosa che va fatta senza interruzioni, in particolare di alimentazione elettrica, con il rischio di 

perdere del tutto la funzionalità del tuo PC. 

 

 Il Sistema operativo SO (OS Operating System) è un insieme di componenti software, che rende 

possibile il funzionamento di  computer, apparati e dispositivi informatici. Esempi di sistemi operativi 

sono il MS DOS (ormai scomparso dai PC ma utilizzato dai programmi di recupero di PC impazziti 

perché lavorano direttamente dalla memoria RAM in linguaggio DOS o Disk Operating System), 

Windows nelle varie vesioni da XP al più recente 10), Mac OS, Unix, , e poi Android, iOS e Windows 

Phone per smartphone. Un sistema operativo è un software che fornisce all'utente una serie di comandi e 

servizi per fruire al meglio della potenza di calcolo di un qualsivoglia elaboratore elettronico, spaziando 

dal più piccolo dei palmari al più potente tra i mainframe. I sistemi operativi nascondono tutti i dettagli 

tecnici legati allo specifico hardware e architettura rappresentando le informazioni ad un alto livello, 

meglio comprensibile dall'uomo. Un'attività tipica di amministrazione, spesso eseguita in maniera 

automatica, è quella dell'aggiornamento (update) di sistema attraverso patch scaricate periodicamente dal 

sito del produttore. Si tratta di porzioni di codice che una volta installate rendono più sicuro il sistema 

(patch di sicurezza) eliminando vulnerabilità intrinseche o rendendo più affidabile il funzionamento del 

PC (patch di sistema). Su Windows un insieme definito di questi aggiornamenti viene chiamato  service 

pack. L'aggiornamento ad una versione superiore di sistema è detto invece upgrade, passaggio ad 

esempio da XP a Windows7. 

 

Esercizio 3:  aggiornamento del SO  Può essere fatto manualmente o impostato per l’esecuzione automatica 

ad intervalli prefissati di tempo. E’ un’operazione altamente consigliabile per avere più sicurezza e funzionalità 

gratuitamente. Nei sistemi Windows la sequenza è la seguente: clicco su START  >>  poi  Pannello di controllo  

http://www.virgilio.it/
http://www.dell.com/support/home/us/en/19/Drivers/DriversDetails?driverId=1J8FX
http://downloads.dell.com/FOLDER01530764M/1/D630_A19.exe
https://it.wikipedia.org/wiki/Software
https://it.wikipedia.org/wiki/Computer
https://it.wikipedia.org/wiki/MS_DOS
https://it.wikipedia.org/wiki/Windows
https://it.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
https://it.wikipedia.org/wiki/Unix
https://it.wikipedia.org/wiki/Android
https://it.wikipedia.org/wiki/IOS
https://it.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
https://it.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
https://it.wikipedia.org/wiki/Smartphone
https://it.wikipedia.org/wiki/Software
https://it.wikipedia.org/wiki/Computer
https://it.wikipedia.org/wiki/Computer_palmare
https://it.wikipedia.org/wiki/Mainframe
https://it.wikipedia.org/wiki/Patch_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Upgrade


>>  Windows update. Si apre una finestra in cui Microsoft mi offre di aggiornare il SO a Windows 10, dato che 

ho attualmente installato Windows7. Dato che ho un PC datato e il nuovo SO non è ancora sufficientemente 

stabile rifiuto l’offerta, molto interessata, di MS. Clicco quindi nella lista opzioni su Controlla aggiornamenti  

>>  dopo qualche decina di secondi mi viene indicato se il mio PC è aggiornato o se qualche aggiornamento 

nuovo (importante) sia disponibile per il download ed installazione, che avvengono automaticamente cliccando 

su Installa. Non scarico mai gli aggiornamenti facoltativi che mi appesantirebbero inutilmente il PC. Se voglio 

controllare che siano impostati gli aggiornamenti automatici clicco su Cambia impostazioni. Si apre una finestra 

in cui si deve evidenziare la voce 

 
Scegliere quando aggiornare, in base alle proprie abitudini di utilizzo del PC, ad esempio il Lunedì alle 8 di 

mattina. Evidenziare tutte le altre voci, all’infuori degli aggiornamenti consigliati, non sempre utili. 

 

             

  
 

 I driver  permettono al sistema operativo di utilizzare l'hardware (il mouse, la stampante, la tastiera, 

ecc) senza sapere come esso funzioni, ma dialogandoci attraverso un'interfaccia standard  che astrae 

dall'implementazione dell'hardware e che ne considera solo il funzionamento logico. In questo modo 

hardware costruiti da produttori diversi possono essere utilizzati in modo trasparente all’utilizzatore del 

PC. Ne consegue che un driver è definito considerando sia l'hardware che pilota, sia il sistema operativo 

installato sul PC. Non è possibile utilizzare driver scritti per un sistema operativo su uno differente, 

perché l'interfaccia è generalmente diversa. Il driver è scritto solitamente dal produttore del dispositivo 

hardware e può in genere essere scaricato dal suo sito specificando il modello della periferica ed il SO 

del PC. Esistono applicativi free che consentono di rilevare driver obsoleti, fornendo il driver più 

aggiornato disponibile e provvedendo automaticamente alla sua installazione. 

 

Esercizio 4: aggiornamento di un driver  I produttori di componenti del PC o di periferiche esterne 

aggiornano spesso i driver per adattarli ai ai progressi tecnologici ed all’evoluzione dei sistemi operativi. E’ 

dunque consigliabile mantenere il proprio PC aggiornato utilizzando uno strumento gratuito che verifiche se 

stiamo utilizzando driver obsoleti, trovando gli ultimi aggiornamenti ed installandoli automaticamente. Uno 
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strumento adatto è, per esempio, il SW gratuito SlimDrivers, scaricabile dal sito del produttore  

https://www.slimwareutilities.com/slimdrivers.php  e poi su Download SlimDrivers Now from SlimWare 

Utilities. Consiglio di rifiutare le offerte di altri SW o browser che troverete durante la sequenza di installazione, 

pratica molto diffusa che sotto l’apparenza di generosità nasconde esigenze di marketing di prodotti che servono 

solamente ad appesantire il vostro PC ed a creare inutilmente problemi. Una volta attivato il download, scegliere 

Esegui per installare il nuovo programma. Una volta installato si aprirà da solo e vi chiederà di fare uno scan per 

controllare quanti e quali siano i driver obsoleti presenti nel PC cliccando su Start scan. Nel mio caso sono stati 

individuati 17 driver che (forse) necessitano di essere aggiornati. Partiremo dal primo della lista cliccando su  

Perform action (freccia rossa)  >>  ci verrà chiesto se vogliamo creare un punto di ripristino, possiamo 

rispondere si per il primo driver se vogliamo essere sicuri di poter ritornare alle condizioni di partenza in caso di 

guai, ma risponderemo sempre No per tutti i driver successivi. Il programma creerà un backup temporaneo del 

vecchio driver e poi inizierà a scaricare da Internet quello più aggiornato. Durante l’installazione ci potrà venir 

richiesto di confermare la nostra volontà di aggiornare, accettando le condizioni poste dal fornitore del driver. 

Alla fine dell’installazione del primo driver ci sarà richiesto se vogliamo riavviare il PC per completare 

l’installazione  >>  rispondiamo NO per evitare di doverlo poi fare per 16 volte. A questo punto ci viene 

richiesto se vogliamo continuare con l’installazione del prossimo driver, per cui clicchiamo sulla casella 

Perform action del secondo driver, ripetendo la sequenza gi illustrata per il primo. Una volta aggiornati tutti i 

driver, si riavvia il PC e si incrociano le dita sperando che tutto sia andato bene, il che accade nel 99% dei casi. 

Se è andata male dovrete fare il ripristino dal punto che avete creato all’inizio dell’aggiornamento. 

 

 

           
 

                         
  

 I programmi applicativi in fase di esecuzione su un computer, hanno lo scopo e il risultato di 

rendere possibile funzionalità, servizi o strumenti utili e selezionabili tramite una interfaccia utente, 

partendo da un input fornito dall'utente ed interagendo con esso. È dunque il risultato a livello utente 

dalla combinazione di risorse software e hardware di elaborazione per la loro esecuzione. Esistono sul 

mercato migliaia di applicativi, distinguibili in più categorie, come Desktop, o software di produttività 

personale o di office automation. Rientrano in questa categoria: elaborazione di testi, fogli di calcolo, 

presentazioni, grafica tecnica, grafica artistica, fotoritocco, musica, agenda, PIM, ecc. Games. Giochi, 

nel senso più ampio del termine. Education. Applicazioni utili alle scuole di tutti i gradi, ad esempio per 

l'autoapprendimento. Science. Applicazioni utili nei vari campi della scienza applicata, quali, ad esempio 

Intelligenza Artificiale, Astronomia, Biologia, Chimica, ecc. È corretto notare che oggi qualsiasi 

disciplina scientifica dispone di applicazioni dedicate. Business o Enterprise. Grandi categorie che 

comprendono le cosiddette applicazioni "aziendali", suddivise in subcategorie del tipo: Financial, CRM, 

ERP, OLAP, Project management, E-Commerce, ecc. Tipicamente le applicazioni espongono i loro 

servizi all'utente attraverso un'interfaccia grafica dedicata composta tipicamente da un panel principale 

dell'applicazione e relative finestre ad interattività con l'utente tramite mouse e tastiera, pulsanti 

compresi in barre degli strumenti, barra dei menù, scrollbar ecc... variamente disposte e spesso anche 
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personalizzabili. Recentemente si è diffusa una nuova generazione di applicazioni, quelle per dispositivi 

mobili, molti semplici e leggere, identificate semplicemente come App. Per  tutti i sistemi sono ora 

disponibili anche applicazioni “on demand”, non installate sul dispositivo ma scaricabili dal Cloud 

(nuvola), che in sostanza è un Server installato in qualche parte del mondo, da cui scaricare le 

applicazioni solo quando servono, pagando per il tempo per cui si usano. A volte anche i dati sono 

presenti in una memoria virtuale nel Cloud, per cui l’elaborazione può avvenire totalmente al di fuori del 

dispositivo dell’utente.  

 

Esercizio 5: installare un applicativo (programma)  Per poter aprire file PDF, che sono ancora oggi 

quelli più diffusi nei siti e nello scambio di documenti, è necessario installare un programma adatto, nel nostro 

caso Adobe Reader. Apriamo il browser e digitiamo l’URL www.adobe.it   >>  si apre il sito di Adobe dove 

cliccheremo nell’angolo destro in basso per aprire la pagina di download, come indicato dalla freccia rossa. 

Rifiuteremo l’offerta di installare Google Crome come browser e tool bar perche ne abbiamo già uno installato, 

togliendo la spunta alle 2 offete  >>  clicchiamo su Installa adesso, inizierà la sequenza di download e 

installazione in cui dovremo rispondere ad alcune richieste, stando sempre attenti che non ci venga offerto gratis 

qualcosa di cui non abbiamo bisogno. 

 

        
 

Esercizio 6: disinstallare un programma  può capitare che col tempo avremo accumulato un scco di 

programmi inutili che rallentano l’esecuzione delle operazioni e saturano la capacità del nostro hard disk. E’ 

opportuna fare uno sforzo e disinstallare quello che non è indispensabile operando così: cliccare su STAERT  

>>  poi su Pannello di controllo  >>  Si aprirà una schermata che può assumere diverse forme selezionabili 

dall’utente, io preferisco quella tradizionale Windows dove  sceglierò Programmi e funzionalità. Si apre un’altra 

schermata dove troverò elencati tutti i programmi installati, con la data di installazione e le dimensioni in MB. 

Con la necessaria attenzione valuto cosa devo eliminare e ci clicco sopra. Si apore una piccola finestra in cui 

dovrò confermare che voglio eliminare il programma, su cui devo cliccare nuovamente. Inizierà la sequenza di 

disinstallazione, che sarà più o meno complessa a seconda del tipo di programma. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_mobile
https://it.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_mobile
https://it.wikipedia.org/wiki/App_(smartphone)
http://www.adobe.it/


Lezione 3 corso PC 2015   Accesso a Internet 

 

Perché un dispositivo elettronico possa accedere ad Internet è necessario che sia installato, internamente o 

esternamente, un dispositivo ed un SW in grado di collegarsi ad un fornitore di servizi (Provider) di 

collegamento ad Internet (modem, router, gateway, chiavetta mobile, ecc). E’ inoltre necessario che nel punto in 

cui è localizzato il PC sia disponibile un servizio di rete (linea telefonica standard o ADSL, hot Spot WiFi, rete 

GSM o superiore, ecc) compatibile con iil/i dispositivo/i di collegamento ad Internet installati sul PC. Nei PC 

utilizzati da postazioni fisse (a casa propria), il tipo di accesso più frequente è tramite scheda Ethernet 10/100 

nel PC collegata ad un router fornito dal Provider collegato ad una linea telefonica ADSL con un contratto flat 

che in genere comprende sia i servizi Internet che quelli telefonici su rete urbana e interurbana nazionale, con 

canone che ormai è sceso a circa 25 Euro/mese. I router più moderni dispongono anche di hot spot WiFi, almeno 

3 prese Ethernet a cui poter collegare in rete più dispositivi, ad ognuno dei quali sarà assegnato, in genere 

automaticamente, un indirizzo IP (Internet Protocol) per poterli distinguere tra loro, ed una o più prese 

telefoniche "plug" (RJ- 11). 

 

  
 

Facciamo il punto sui diversi sistemi di collegamento ad Internet: 

1. da postazione fissa 

 Modem telefonico V90 56 Kb/s  il primo tipo di collegamento ad Internet disponibile al pubblico ed 

ormai quasi scomparso (forse qualche Socio molto anziano lo usa ancora). Pregi: uso linea telefonica 

analogica, contratto con Provider sempre gratuito. Difetti: estremamente lento, costo scatti urbani alto se 

si scaricano applicazioni moderne, usabile solo per Posta elettronica (PE) e senza mai installare 

aggiornamenti da Internet sul PC. Roba da museo o robivecchi. 

 Router ADSL collegato a linea telefonica digitale a pacchettu su doppini o fibra ottica. Difetti: necessita 

di linea telefonica, oggi spesso non installata dai giovani che utilizzano in alternativa un cellulare o 

smartphone. Pregi: molto veloce, in particolare se collegato a fibra ottica, contratto flat Internet abbinato 

a traffico telefonico anch’esso flat per l’Italia, esclusi numeri cellulari. Utilizzando Skype o equivalente 

per telefonate internazionali (in particolare Skype su Skype) e cellulari, anche questi costi possono essere 

molto contenuti. 

 Chiavetta mobile collegata ad un Provider di servizi radiomobili, scegliendo quello che garantisce il 

livello di campo più alto nel punto in cui è installato il PC. Se il campo raggiunge solo 2 o 3 tacche su un 

cellulare collegato al Provider da scegliere, si potrà essere certi di avere collegamenti instabili e lenti da 

una chiavetta mobile collegata al pc fornita da quel Provider. Difetti: costo a consumo elevato, possibili 

interferenze e funzionamento instabile con campo debole. Pregi; utilizzabile anche con laptop su tutto il 

territorio nazionale, in roaming, ma con forte aumento di cosi, all’estero. 

2. da postazione mobile (possibile solo dai laptop, il PC classico non è portatile) 

 WiFi collegandosi ad un Hot Spot (punto di trasmissione di WiFi), spesso liberamente disponibile in 

posti molto affollati (stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc), oppure in bar, hotel, altri servizi che vogliono 

attrarre clienti che necessitano per lavoro o abitudini di frequenti accessi ad Internet. I router casalinghi 

sono anche degli Hot Spot, per cui nell’appartamento è possibile collegarsi ad Internet con qualsiasi 



dispositivo dotato di funzioni WiFi. Difetti: non sempre si trovano Hot Spot disponibili. Pregi: alta 

velocità, servizio spesso gratuito, ottimo in mobilità, anche su mezzi non troppo veloci 

 Servizio radiomobile, se il laptop monta una scheda GSM o superiore con SIM a contratto o a consumo, 

oppure si dispone di una chiavetta USB mobile collegata ad un contratto, anche domestico, con un 

Provider, pagando in base al tempo di utilizzo. Difetti: spesso il livello del campo non è sufficiente per 

ottenere un collegamento veloce e sicuro. Pregi; collegamento disponibile pressochè ovunque. 

 

Esercizio 1: collegamento ad un Hot Spot WiFi   Accendiamo il PC o laptop che monti un access 

point WiFi, internamente o esternamente. Attiviamo il tasto WiFi se presente (nei laptop si disattiva quando non 

serve per far durare di più la batteria. Il tasto di attivazione/disattivazione è indicato con uno dei seguenti  

simboli   e da una luce rossa se spento, verde se attivo. Andiamo sulla barra delle applicazioni, 

in basso a destra, e troviamo l’icona del servizio WiFi su cui cliccare per individuare gli hot spot nelle 

vicinanze. Individuiamo il nostro hot spot di cui conosciamo la password (Chiave di sicurezza) per potersi 

collegare, spuntiamo la voce Connetti automaticamente (freccia rossa) poi Connetti(freccia blu). A questo punto 

ti viene richiesto di immettere la chiave di sicurezza (freccia verde), stando attento a maiuscole e minuscole.  

 

                           
   Chiavetta USB WiFi                             scheda PCI WiFi,                          Finestra connessione WiFi 

           
Finestra immissione chiave di sicurezza                    Finestra impostazione connessioni di rete   

 

La prima volta Windows può richiederti di impostare la connessione di rete, in cui sceglierai Rete Domestica. A 

questo punto sei collegato ad Internet e puoi incominciare a navigare. 

 

Protezione del PC: e scaricare un programma antivirus   Nel vastissimo mondo di Internet trovi 

moltissime cose utili, ma anche malfattori e Hacker, persone che si divertono a mettere nei guai te ed il tuo PC, 

ma anche tablet, smartphone, cellulari ed altro. Oltre ad un atteggiamento di prudenza, che ti deve guidare 

nell’apertura di messaggi o siti che non conosci (è prudente eliminare senza aprire i messaggi di cui hai qualche 

dubbio, compresi quelli di banche, Poste italiane, Equitalia, ecc, nella gran parte dei casi messaggi di phishing 

(pesca dei boccaloni o ingenui che aprono tutto quello che ricevono). In quanto ai siti sono sicuramente 



pericolosi quelli pornografici, a parte le considerazioni morali che non ci interessano, e quelli che offrono 

programmi craccati, o video gratuiti. E’ inoltre assolutamente necessario installare un programma antivirus, 

scegliendone uno gratuito, che offra una protezione adeguata. Oltre all’antivirus è opportuno avere un 

programma antispam (posta spazzatura) per evitare di trovarsi con la PE piena di messaggi che, oltre ad essere 

pericolosi, non ci interessano per nulla. 

 

Esercizio 2 scaricare e installare un antivirus  Come applicativo gratuito scegliamo Avast free , un 

buon antivirus che offre diverse opzioni, stando però attenti a non accettare offete di browser, tool vari, 

estensioni a pagamento non indispensabili se si naviga in maniera corretta. Ci colleghiamo al sito della ditta 

produttrice digitando nell’indirizzo del Browser  www.avast.com/it   e poi cliccando su DOWNLOAD 

GRATUITO  >>  nella schermata che si apre cliccare su SCARICA di Free Antivirus (freccia rossa) 

 

  
 

   
Inizia una sequenza di passi successivi in cui si deve stare attenti a non accettare cose che non ci interessano. Un 

video che illustra la sequenza completa (per Avast 2014) è disponibile su YouTube   Come installare Avast.    

La versione 2016 è molto migliorata graficamente e compete con programmi che costano centinaia di Euro.  

 

Pacchetto di produttività: scrivere, calcolare, presentare   Un PC non può considerarsi completo 

se non è installato un pcchetto di produttività che permetta di preparare e leggere documenti, eseguire dei calcoli 

o preparare presentazioni su argomenti specifici. Per l’uso privato gli ultimi due possono mancare, ma un 

programma di videoscrittura è indispensabile per tutti. Sul mercato il più diffuso è il pacchetto Office di 

Microsoft nelle sue diverse versioni, ma il suo costo è decisamente alto. Esistono pacchetti altrettanto validi che 

non costano nulla e fanno le stesse cose, Direi anzi che Microsoft nelle sue ultime versioni di Office ha 

complicato inutilmente dal punto di vista del normale utilizzatore i suoi programmi per soddisfare necessità di 

forse l’uno % degli utenti. E’ quindi preferibile installare Open , oppure Libre Office, due versioni leggermente 

diverse di uno stesso programma Open Source scritto alla fine degli anni ’90. Scaricheremo dunque Libre 

Office, installando unicamente i moduli che ci servono, im particolare il modulo di videoscrittura Writer, 

lasciando perdere gli altr moduli. 

 

Esercizio 3:  Installare Libre Office Apriamo il browser e digitiamo l’indirizzo (URL)   

http://it.libreoffice.org/   Si apre la schermata da cui poter scaricare il pacchetto completo nella versione in 

italiano  >>  si apre la schermata di download della versione in italiano del pacchetto  >>  clicchiamo su 

Scaricate ora  >>  si apre un’altra schermata in cui scegliere l’ultima versione disponibile del pacchetto. 

Troviamo anche l’invito a donare qualcosa per supportare il progetto, ma non c’è nessun obbligo di farlo, a parte 

un dovere morale.  Se è offerta l’opzione di installazione personalizzata, scaricate solo i moduli che sicuramente 

http://www.avast.com/it
https://www.youtube.com/watch?v=ymYjhgETzvI
http://it.libreoffice.org/


vi servono (ad esempio Word e relativi dizionari). Potrete sempre aggiungere altri moduli quando vi serviranno. 

Come principio base, MAI installare applicativi che non vi servono o di cui ci sia già uno equivalente installato. 

 

        
 

 

Writer l'interfaccia dei comandi di Writer è simile a quella di Word 2003, con i pulsanti funzione messi uno 

accanto all'altro. La cosa bella di Libre Office è la possibilità di creare PDF dai documenti oppure di salvare in 

html. Può inoltre creare di default file in formato MS .doc o .docx, compatibili con Word. 

Writer ha poco da invidiare a Microsoft Word quindi davvero non ci saranno problemi di utilizzo e non 

mancherà nessuna funzione. Ci sono le anteprime degli stili per visualizzare subito l'aspetto del testo prima di 

applicare un cambiamento. Si può ora evidenziare il testo e usare l'ombreggiatura compatibile con Word in 

modo che venga mantenuto durante l'importazione e l'esportazione di documenti Word. Le immagini possono 

essere ritagliate con il mouse.. 

Calc è come Microsoft Excel, il foglio di calcolo per fare calcoli nelle tabelle. Le formule, espresse con un 

linguaggio naturale, permettono di usare parole per indicare formule numeriche. Anche su Calc si può salvare un 

file in diversi formati, compreso l'xls o l'xslx di Excel 2007-2010.2013.   

Impress è il clone di Powerpoint e permette di creare presentazioni multimediali in slide. Impress viene fornito 

con tutti gli strumenti disponibili su Powerpoint.  

Draw è un programma alternativo a Visio per disegnare diagrammi, diagrammi di flusso ed anche poster da 

stampare con piani di progetti. 

Base è molto simile a Microsoft Access, uno strumento per creare un database di dati che supporta MySQL, 

Access ed altri tipi di database multi-utente, con la compatibilità con ODBC. 

Math è un programma per inserire le formule di matematica nei documenti cosi da scrivere funzioni ed 

espressioni sui fogli scritti con Writer. 

Per chi desidera informazioni sull’utilizzo di Writer può guardare il video di YouTube   Come utilizzare il 

programma Writer 

 

Comunicare con il PC: il programma Skype  Se si dispone di un collegamento ad Internet si può 

rinunciare ad un abbonamento per telefonate urbane, interurbane, internazionali e su cellulari. L’unica cosa a cui 

si deve rinunciare sono i numeri speciali, tipo il 117, 118, ecc. Per farlo basta installare il programma Skype o 

uno equivalente, registrarsi creando un proprio ID e PW per poter accedere alle funzioni del programma, 

caricare almeno 10 Euro sull’account personale così generato utilizzando come metodo di pagamento PayPal o 

una carta di credito, Si può anche attivare la ricarica automatica per non dover perdere qualche telefonata per 

esaurimento del credito disponibile. Il costo di una telefonata , anche internazionale, è generalmente equivalente 

a quello di una telefonata urbana. Se poi si telefona ad un altro interlocutore che utilizza Skype ed è in linea con 

Skype aperto, il costo della telefonata sarà eguale a zero, anche se si parla per mezz’ora. Altro vantaggio è che, 

disponendo di una webcam, è possibile effettuare video telefonate, anche con più di un interlocutore 

contemporaneamente. Per chi ha parenti stretti all’estero è un enorme vantaggio poter vedere e parlare con figli 

e nipoti senza spendere nulla. 

 

Esercizio 4: installare Skype  Se vuoi installare Skype su Windows, non devi far altro che collegarti al 

sito Internet di Skype e cliccare sul pulsante Scarica Skype per Windows desktop per scaricare il programma 

sul tuo PC. A download completato apri, facendo doppio click su di esso, il file appena scaricato 

https://www.youtube.com/watch?v=51u7NK6-Smc
https://www.youtube.com/watch?v=51u7NK6-Smc
http://www.skype.com/intl/it/get-skype/on-your-computer/windows/


(SkypeSetup.exe) e, nella finestra che si apre, clicca prima su Sì e poi su Confermo >> Avanti >> 

Continua per terminare il processo d’installazione ed avviare Skype. 

Durante il setup, togli il segno di spunta dalle voci relative a Bing per evitare l’installazione di toolbar 

aggiuntive e il cambiamento della pagina principale del browser. Quando si avvia il programma, effettua 

l’accesso usando i dati del tuo account Microsoft, del tuo account Facebook oppure, ed è la scelta migliore, crea 

un nuovo account Skype cliccando su Crea un account. La ID che avrai scelto come Nome account diventerà 

anche il tuo Nome utente Skype per poter effettuare telefonate gratuite tra utenti Skype.Ti verrà successivamente 

richiesto di introdurre i tuoi dati personali, che serviranno sia per i collegamenti che per comprare credito per le 

tue telefonate. 

 

      
           Schermata iniziale di Skype    Dati da inserire nell’account 

 

Una volta creato il tuo account Skype, sei potenzialmente pronto a parlare con amici e parenti sparsi in tutto il 

mondo. Per compiere quest’operazione, però, devi prima aggiungere le persone con cui desideri parlare alla tua 

lista di contatti. 

Per aggiungere un nuovo contatto alla tua agenda di Skype, devi selezionare la voce Aggiungi un contatto dal 

menu Contatti del programma e compilare il modulo che ti viene proposto con i dati della persona da 

rintracciare. In questo modo, Skype cercherà ed identificherà il nome utente Skype dell’utente che stai 

cercando automaticamente. Ora che hai una lista di contatti piena di amici e parenti, puoi finalmente provare 

come funziona Skype selezionando il nome della persona: utilizza il campo della chat se vuoi comunicare con 

essa solo via testuale oppure clicca sul pulsante Chiama per avviare una conversazione audio attraverso il 

microfono del laptop o di un microfono esterno collegato al tuo PC. Se hai una Webcam sul tuo laptop o esterna 

collegata al tuo PC, puoi effettuare la videochiamata selezionando il nome della persona con la quale vuoi 

collegarti dalla lista dei contatti che si trova nella barra laterale di sinistra. Se la persona è online e non aver 

impostato il suo stato su Invisibile/Non in linea), clicca sul pulsante verde Videochiama per inviare la tua 

richiesta di videochiamata. A questo punto, non devi far altro che attendere che il tuo interlocutore accetti 

l’invito alla videochiamata e Skype avvierà in automatico una conversazione video. In questo frangente, vedrai 

al centro della finestra del programma la persona che è dall’altra parte dello schermo e in basso a destra una 

miniatura della tua inquadratura  trasmessa dalla tua webcam (in modo da regolare eventuali imperfezioni). La 

qualità della chiamata in genere è buona ma ovviamente dipende tutto dalla velocità della connessione Internet 

che c’è da entrambe le parti e dalla qualità delle webcam utilizzate. 

Cliccando sulla prima icona con la freccia che va verso destra puoi visualizzare la barra laterale con la lista dei 

contatti; l’icona blu del fumetto mostra o nasconde gli strumenti di messaggistica istantanea (per chattare 

durante la videochiamata); l’icona della telecamera permette di interrompere la videochat continuando la 

conversazione in solo audio; l’icona del microfono permette di disattivare momentaneamente l’audio della 



propria webcam; il simbolo + permette di aggiungere partecipanti alla videochiamata o di scambiare dei file con 

chi è dall’altra parte, mentre la cornetta rossa serve ad interrompere la conversazione. 

Puoi anche visualizzare la videochiamata di Skype a schermo intero, cliccando sull’icona a forma di rettangolo 

che si trova sulla destra e selezionando la voce Pieno schermo dal menu che compare, o sganciare la videochat 

dalla finestra principale di Skype scegliendo l’opzione Visualizza in finestra separata.  

 

 

     
    Inserimento di un nuovo contatto e Schermata di una videochiamata (per privacy senza interlocutore)  

 

Per effettuare una videochiamata di gruppo*, ogni partecipante deve disporre di Skype (Ulteriori informazioni 

su come effettuare una videochiamata di gruppo). Non puoi avviare una videochiamata di gruppo su Skype per 

dispositivi mobili, Linux e TV ma puoi parteciparvi (solo in modalità audio). Ogni partecipante alla 

videochiamata di gruppo deve disporre di: 

 La versione più recente di Skype (Windows Desktop, modern Windows, Xbox One o Mac) 

 Una connessione internet a banda larga ad alta velocità 

 Una webcam 

 Un microfono e altoparlanti (cuffie con microfono integrato o a parte) 

 Se usi Windows, una scheda video compatibile con DirectX 9.0c 

A seconda del numero di persone che chiami, il computer dovrà soddisfare i seguenti requisiti crescenti in 

termini di velocità e memoria, oltre ad un collegamento ad Internet sempore più veloce. 

 

Il video         https://support.skype.com/it/faq/FA10614/come-si-effettua-una-videochiamata-di-gruppo-in-

skype-per-windows-desktop   illustra con semplicità come effettuare una chiamata di gruppo 

 

Il video  https://support.skype.com/it/faq/FA10613/cosa-serve-per-effettuare-videochiamate-di-gruppo   spiega 

come impostare l’audio ed il video per ottenere risultati soddisfacenti. 

 

Il video  https://support.skype.com/it/faq/FA10613/cosa-serve-per-effettuare-videochiamate-di-gruppo  spiega 

come condividere il proprio schermo con un’altra persona che non dispone di WebCam ed a cui vuoi mostrare, 

ad esempio, le foto che hai salvato sul tuo PC. Il tuo interlocutore vedrà sul suo schermo esattamente quello che 

vedi tu sul tuo schermo. 

 

Esercizio 5. installare programmi Adobe  C’è un programma di Adobe che sicuramente vi serve, ed è 

Adobe Reader, necessario per aprire documenti scaricati da siti web, ma anche moduli da compilare ed altro. Se 

volete che un documento che avete scritto in Word (o equivalente) sia difficilmente modificabile, trasformatelo 

in .pdf, renderete eventuali manomissioni molto più difficili. Aprite il browser e digitate l’indirizzo  

https://get.adobe.com/it/reader    (il link è attivo anche da questo file); si apre la schermata di installazione di 

Acrobat Reader. Per prima cosa togliete la spunta dall’offerta gratuita di Chrome e Google, avete già un vostro 

browser, dopo di che cliccate su Installa adesso. Nell’angolo in basso a sinistra potete verificare che Adobe 

abbia identificato il SO del vostro PC, in questo caso Windows 7 in italiano, per scaricare la versione di Adobe 

Reader corretta. 

 

https://support.skype.com/it/faq/FA10613/cosa-serve-per-effettuare-videochiamate-di-gruppo#1
https://support.skype.com/faq/FA10614
http://www.skype.com/it/download-skype/
https://support.skype.com/faq/FA1417
https://support.skype.com/it/faq/FA10614/come-si-effettua-una-videochiamata-di-gruppo-in-skype-per-windows-desktop
https://support.skype.com/it/faq/FA10614/come-si-effettua-una-videochiamata-di-gruppo-in-skype-per-windows-desktop
https://support.skype.com/it/faq/FA10613/cosa-serve-per-effettuare-videochiamate-di-gruppo
https://support.skype.com/it/faq/FA10613/cosa-serve-per-effettuare-videochiamate-di-gruppo
https://get.adobe.com/it/reader


   
Si apre un’altra schermata in cui il vostro PC vi chiede cosa deve fare del file che state scaricando. Poiché lo 

dovete installare, cliccate su Esegui e partirà la sequenza automatica di Download e installazione in cui vi 

verranno probabilmente richieste azioni da fare. Non accettate altre offerte gratuite e installate con i nomi file e 

le cartelle che vi verranno suggerite dal PC. In qualche minuti il programma sarà installato e funzionante. 

 

   
 

Se invece volete convertire un documento Word in PDF, se usate Open o Libre Office potete farlo direttamente 

dal programma di scrittura, scegliendo il tipo di estensione con cui volete salvare il file )deve essere .pdf). Se 

usate Word, MS non ha questa opzione, presente solo su Windows 10, ma potete usare un convertitore online 

all’indirizzo  http://www.pdfonline.com/pdf-to-word-converter    Si aprirà una schermata da cui scegliere il 

documento da convertire cliccando su (Upload a file to convert): apparirà la struttura di cartelle Documenti del 

vostro PC in cui scegliere il file da convertire in pdf cliccandoci sopra. Il programma converte in pdf non solo 

file .doc ma molti altri formati, tra cui le foto. A questo punto parte la sequenza di conversione; quando il file 

pdf sarà pronto fate il download (scaricamento) cliccando sulla freccia blu e scegliendo di salvare il file con UN 

NOME e nella cartella in cui lo potrete ritrovare più facilmente. Il difetto del programma, che può anche 

convertire da diversi formati in .doc, è di offrire troppe opzioni di scarico di altre applicazioni, nascondendo 

bene il pulsante di download. Se on conoscete l’inglese, meglio usare un altro programma online inserendo 

l’indirizzo https://www.freepdfconvert.com  molto più facile da usare., ma con meno opzioni di conversione. 

 

           
 

 
  

http://www.pdfonline.com/pdf-to-word-converter
https://www.freepdfconvert.com/


Lezione 4 corso PC 2015  Preparare l’archivio Documenti di MS Windows 

 

Dopo aver installato, scaricandole da Internet, le applicazioni (programmi) che permettono di scrivere, leggere, 

navigare su Internet, comunicare con Skype, ecc, è ora possibile preparare lo spazio in cui archiviare i file che 

produrremo noi stessi (lettere, documenti, ricevute, foto, ecc) oppure scaricheremo da Internet (documenti 

bancari, acquisti online, F24 tasse, canzoni, video, ecc). Le appl che abbiamo scaricato non saranno certamente 

sufficienti ed in seguito ne dovremo scaricarne degli altri, ma solo quando ci serviranno: il Web è un grande 

magazzino, con tanta merce gratuita, che rimane aperto 24/7/365, ossia non chiude nemmenola Notte di Natale. 

 

Le cartelle archivio di MS: se avete installato un SO Windows troverete già installate le cartelle (o raccolte) 

Documenti, Immagini, Musica e Video. Per capire come funzionano facciamo un parallelo domestico: a casa 

vostra avrete sicuramente degli armadi, magari con più porte ed all’interno più comparti o cassetti. Per trovare 

più facilmente le cose, a meno che non siate una persona totalmente disordinata, avrete stabilito dove e come 

sistemare le vostre cose, ad esempio i piatti in cucina in un pensile, le casseruole sempre in cucina, ma in un 

cassettone, e così con bicchieri, posate, contenitori, ecc. Se cercate i calzini non andrete sicuramente in cucina, a 

meno che non abitiate in un monolocale, ma in camera da letto, armadio piccolo, terzo cassetto a destra. E così 

con le camicie, le gonne o i pantaloni, le giacche, ecc. In Windows è la stessa cosa, anche se gli armadi non sono 

fisici ma elettronici. Anche qui ci saranno porte, comparti, cassetti, che si chiameranno Cartelle, sotto-cartelle, 

sotto-sotto-cartelle, ecc. La struttura delle cartelle è infatti gerarchica ad albero (come un albero genealogico: 

una cartella, a qualsiasi livello  (bisnonno > nonni>>  padri < figli < nipoti < pronipoti, ecc), per cui partendo 

dall’alto con una cartella possiamo all’ultimo livello avere disponibili decine di cartelle, tutte distinte con il 

NOME del contenuto. In windows la cartella di testa si chiama Raccolte, al di sotto ci sono 4 sotto-cartelle, 

ognuna delle quali può essere strutturata su più livelli. Un esempio è la cartella Archivio Ufficio Apve SDM 

che al di sotto contiene 10 sottocartelle, alcune delle quali organizzate per anno (esempio Posta, Testi e Articoli, 

Bilanci e Budget, Verbali) in maniera da facilitare la ricerca di vecchi documenti. 

 

         
 

Alcune persone salvano i loro documenti sul Desktop: è una solenne sciocchezza per due principali motivi: 

 Ci si trova con uno schermo pieno di decine di icone, alcune importanti e legate al Sistema del PC 

(Risorse del sistema, Cestino, Word, Excel, le principali Appl, ma anche file scaricati da tempo 

immemorabile, ormai inutili e di cui probabilmente neanche il proprietario del PC sa di cosa si tratti, per 

cui non le cancella. In pratica diventa difficile lavorare e trovare le cose che ci servono. Può funzionare 

se una persona usa molto saltuariamente il PC e non scarica o produce qusi nulla, ma per chi usa il PC 

molto frequentemente è una pratica folle, anche se usata da molti 

Il desktop è nel disco C, quello riservato al SO e alle appl, mentre spesso l’Hard Disk è strutturato con 2 

partizioni, una più piccola per SO e appl (disco C), l’altra per i dati (Disco D). Se si salvano i dati mescolati ai 

programmi si genera un’eccessiva frammentazione del disco e si rischia di saturarne la capacità. Più è 

frammentato (un unico file è salvato spezzettandolo in pezzi più piccoli che si incastrano dove trovano posto sul 

disco), più tempo ci mette il PC a rimettere insieme il file quando gli serve (può essere un programma o un 

insieme i dati da elaborare). Se ci si avvicina alla saturazione della capacità del disco, più frammentati saranno i 

dati, perché troveranno spazi sempre più piccoli n cui essere salvati su dusco. A questo punto il PC rallenta 

sempre di più ed anche la deframmentazione risolve solo momentaneamente il problema. Quando un file viene 

scritto su un hard disk, questo occupa il primo spazio libero (settore) disponibile, ed occupa tanti settori quanti 

https://it.wikipedia.org/wiki/Hard_disk


ne servono per contenere l'intero file. Se però lo spazio contiguo è troppo piccolo rispetto alle dimensioni del 

file, il file viene suddiviso in uno o più pezzi non contigui. Alla fine di ogni catena di settori contigui, viene 

inserito un riferimento che rimanda al prossimo settore che contiene la restante porzione del file, fino al 

raggiungimento della fine del file. Un file, modificato in più occasioni, può aumentare di dimensione e quindi 

verrà sempre più suddiviso in "frammenti" per poter essere memorizzato nelle parti libere dell'hard disk. 

Reiterate azioni di questo tipo, anche se del tutto normali, portano ad una progressiva frammentazione dei file, 

con il risultato di rendere più lento il loro reperimento. 

    
Elemento di memoria frammentato e dopo la dframmentazione 

 

Esercizio 1 Creare un archivio di documenti  Clicco sull’icona Computer o Risorse del computer per 

accedere alle cartelle create di default (standard di fabbrica) da MS. Da qui vedo tutte le risorse disponibili 

in quel momento nel PC o collegate esternamente. Il mio Hard Disk è sudduviso in due partizioni visibili 

(probabilmente ne ha anche una utilizzata dal fabbricante pe il controllo e manutenzione del PC), la C per i 

programmi e la E per i dati, C’è collegata anche una chiavetta USB vista come unità F. Ho anche una rete a 

cui è collegato il router. Quella che mi interessa è la cartella Risorse, già aperta per mostrarne il contenuto, 

le Cartelle Documenti, Immagini, Audio e Video. Apro Documenti cliccandoci sopra con il tasto sinistro  

>> Si apre una finestra in cui devo impostare la maniera con cui voglio organizzare le mie sottocartelle 

documenti (per nome, autore, data creazione, ecc), in cui sceglierò, se mi piace, di ordinarle per Nome 

cartella.  A questo punto decido quali cartelle creare: per creare una nuova cartella clicco in un’area libera 

della cartella principale  >>  si apre un menù a tendina in cui cliccherò su Nuovo  >> si apre un altro menù a 

tendina in cui cliccherò su Cartella  >>  appare nello spazio precedentemente vuoto un rettangolo in cui c’è 

scritti in blu Nuova Cartella  >>  da tastiera inserisco il Nome che voglio assegnare alla prima sottocartella, 

ad esempio Lettere personali, dopo di che clicco con il tasto sinistro nello spazio bianco per rendere stabile 

la nuova cartella.  

 

           
 

     
 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Defragmenting_disk.gif


Ripeterò la sequenza Nuovo  >>  Cartella  >>  nomina cartella  >>  clic tasto sinistro per creare ad esempio 

le seguenti cartelle: Lettere peronali, Tasse, Fatture, Investimente, Banche, Salute, come da esempio. Posso a 

questo punto scendere di un livello e creare alcune sottocartelle della cartella Tasse, ad esempio IRPEF, 

Servizicmunali, Prima casa, ecc, utilizzando la sequenza Nuovo > cartella > rinomina, come da esempio 

 

   
Nessuno mi impedisce di aggiungere altri livelli o aggiungere nuove cartelle principali a seconda delle mie 

necessità, evitando però di esagerare. 

 

Incominciare a riempire l’Archivio dati.  Una volta caricato il SO, le applicazioni indispensabili per la 

gestione del PC e le cartelle in cui salvare i dati, dobbiamo imparare ad usare la tastiera ed il mouse. 

Abbiamo visto in precedenza come è fatta una tastiera, anche se ci saranno piccole differenze tra un costruttore e 

l’altro. Non c’è bisogno di fare un corso di Word per preparare un documento o scrivere un messaggio, come 

non serve saper utilizzare entrambe le mani o più dita per pigiare sui tasti, è sufficiente usare, per chi non è 

mancino, l’indice della mano destra per le lettere e l’indice della mano sinistra quando si deve utilizzare una 

combinazione di due tasti, ad esempio per le lettere maiuscole, i caratteri speciali, la chiocciola @ di un 

indirizzo di PE, ecc. Per compilare un documento, ad esempio una lettera, una relazione, un rapporto, scrivere 

un articolo, ecc, si inizia andando sulla barra inferiore delle applicazioni , cliccando sull’icona di Word . 

Si apre un documento vuoto, orientato verticalmente e con i marginisuperiore, laterali ed inferiori, in cui non si 

può scrivere, già impostati di default. Queste impostazioni si possono cambiare a volontà: a seconda della 

versione di Office installata si dovrà andare su File  >>  Imposta pagina  >>  nella finestra che appare impostare 

verticale ed orizzontale, impostare i margini, ecc. In Office 2010 si opera dalla barra di formattazione cliccando 

su Layout (disposizione) pagina. Se accettiamo il layout di default (standard di sistema), procediamo 

posizionandoci con il puntatore nel punto in cui vogliamo iniziare (titolo documento, data e luogo o indirizzo 

per una lettera, ecc. Agiamo su Enter (invio) per spostarci di una riga verso il basso, sul tabulatore per avanzare 

di uno spazio lungo una riga, La prima lettera sarà una maiuscola, quindi devo agire contemporaneamente su 

due tasti, quello delle maiuscole (una freccia diretta verso l’alto nell’angolo a sinistra in basso della tastiera), e 

successivamente sulla lettera da inserire.  

                     
Comando Invio (Enter)                                       Tabulatore                                               Maiuscole 

 

Alcuni tasti contengono due simboli (ad esempio i numeri ed i caratteri speciali): per ottenere quello indicato in 

basso si clicca normalmente sul tasto, per ottenere quello indicato in alto si deve tenere premuto il tasto 

Maiuscole  e poi si clicca sul tasto desiderato. Alcuni tasti hanno addirittura 3 scelte (ad esempio la lettera 

E con il simbolo dell’Euro, o la ò, la à , rispettivamente, com la chiocciola del Web @ e il simbolo cancelletto # 

dei telefonini. Per ottenere il terzo simbolo bisogna tenere premuto il tastoAltGr (carattere alternativo)    e 

poi cliccare sulla lettera con il simbolo desiderato. Abbiamo visto come si inserisconoi caratteri, ma cosa 

succede se si sbaglia e come correggere? Molto facile, se voglio cancellare la/le ultime lettere inserite clcco una 

o più volte sulla cancellazione all’indietro (tasto lungo con freccia  sinistra)  , se voglio correggere in un 

punto qualsiasi del testo uso il puntatore del mouse posizionandomiprima dela lettera/e da cancellare e poi 

agendo una o più volte sul tasto Canc  . Se voglio inserire del testo in una parte del documento già scritta, 

mi posiziono con il puntatore dove deve incominciare il nuovo testoe poi inserisco da tastiera quello 



addizionale. Se devo cancellare o spostare un’intera parte di testo, con il mouse lo evidenzio (mi posiziono 

all’inizio con il puntatore, tengo schiacciato il tasto sinistro e trascino il puntatore a destra e in basso fino ad 

evidenziare in blu tutta la parte da cancellare o spostare. Rilascio il tasto sinistro del puntatore e clicco su Canc 

per eliminarlo, lo ripunto con il mouse e tenendo schiacciato il tato sinistro lo trascina nella nuova posizione, 

oppure uso il tasto destro dei menù, nella finestra che si apre scelgo Taglia, poi mi sposto col puntatore nel 

punto in cui voglio inserire il testo, clicco sl tasto destro dei menù e scelgo Incolla.e  

 

                                                        
Tasti con 3 scelte     inserimento caratteri speciali        Cancellazione indietro              Cancellazione avanti 

 

Ci sono altri testi utili ma non indispensabili per scrivere o modificare un documento in Word: 

• Blocca Maiuscole    posto sopra il tasto Maiuscole. Serve a bloccare la tastiera in maniera che scriva tutte 

le lettere nel formato MAIUSCOLE, soluzione comoda per commettere meno errori, ma bruttissima dal punto di 

vista estetico, io non la utilizzo mai 

• Tabulatore multiplo Avanti o Indietro    per spostarsi con il punto di inserimento prossima lettera a destra 

o a sinistra (tenendo premuto contemporaneamente il tasto Maiuscole. Si usa quando si devono inserire liste 

composte da più elementi per allineare facilmente in colonne i vari elementi della lista 

I tanti altri tasti hanno funzioni che per il momento non ci interessano. 

 

Esercizio 2 Salvare con Nome un documento (o qualsiasi altro file)  Una volta completato il 

documento, lo devo Salvare con nome nella cartella più appropriata: se ad esempio ho scritto una lettera, mi 

posiziono con il mouse sulla barra più in alto, a sinistra su File, ci clicco sopra con il tasto sinistro  >>  nel menù 

che appare clicco su Salva con nome  >>  si apre Esplora risorse, dove clicco su Documenti  >>  si apre la 

lista delle cartelle che ho creato precedentemente dove clicco su Lettere. Immaginiamo che io abbia creato due 

sottocartelle, ad esempio LettereIN e LettereOUT, cliccherò su LettereOUT. Supponiamo che io abbia 

impostato altre 2 sottocartelle di Lettere Out per gli anni 2014 e 2015, chiamandole OUT 2014 e OUT2015, 

poiché siamo nel 2015 clicco su OUT 2015  >>  si apre una finestra in cui dovrò assegnare un Nome alla lettera 

(nell’esempio Lezione 4 corso PC 2015  e quindi cliccare su Salva. Posso inoltre decidere in quale formato 

Word salvare cliccando sulla freccina a destra della casella formato  Salva come, in cui abbiamo scelto di 

salvare nel vecchio formato di Word 97-2003 .doc 

 

     
 

Utilizzo del Mouse  il mouse è un dispositivo o periferica di input di un computer in grado di inviare in 

ingresso al sistema un comando da parte dell'utente in modo tale che ad un suo movimento su una base solida  

ne corrisponda uno analogo da parte di un indicatore, detto puntatore, sullo schermo. dotato di due tasti ed una 

rotellina ai quali possono essere assegnate varie funzioni. I pulsanti sui mouse sono utilizzati per attivare 

determinate funzioni, alcune delle quali sono oramai diventate parte di uno standard de facto, come la singola 

pressione (clic) del tasto sinistro per la selezione o due rapide pressioni (doppio clic) per l'apertura e 

l'esecuzione. Generalmente i sistemi operativi permettono la piena configurazione e personalizzazione dei tasti, 

ad esempio per i mancini o per chi, come me, preferisce aprire ed eseguire con un solo clic, dato che la selezione 

non serve praticamente a nulla, dato che non attiva nulla, quindi il mio mouse è configurato per un solo clic sia 

sul tasto sinistro che su quello destro. Mentre il tasto sinistro è dedicato all’esecuzione di qualcosa, il tasto 

destro serve ad aprire i menù contestuali. La rotella serve invece per fare lo scroll (scorrimento) verso l’alto o 

verso il basso del contenuto dello schermo. 



Trascinamento e drag and drop (trascina e lascia cadere)  Premere il pulsante sinistro e muovere il 

mouse tenendo il pulsante premuto è detto trascinare o evidenziare; l’area selezionata diventa blu ed è possibile 

effettuare sul suo contenuto diverse azioni quali: 

 Elimina per cancellare tutto il contenuto della parte evidenziata 

 Taglia  per spostare il contenuto in un altro punto dello stesso documento, posizionandosi con il 

puntatore nel punto desiderato , cliccando con il tasto destro per aprire il menù a cascata in cui cliccare 

su Copia 

 Copia  per ripetere lo stesso contenuto in un altro punto del documento o in un altro file Word 

 Spostare  per trascinare il contenuto in un altro punto dello stesso documento, tenendo premuto il tsasto 

destro spostandosi nel punto di inserimento 

 

Esercizio 3  Modificare le impostazioni del mouse   Vogliamo controllare ed eventualmente 

cambiare le impostazioni per il mouse: 

 Clicco su Start  >>  nella finestra che si apre sulla parte destra clicco su Pannello di controllo  >>  si 

apre una finestra in cui ci sono moltissime icone che mi collegano a servizi specifici del SO, in cui cerco 

e clicco su Opzioni cartella 

 Dall’alto nella posizione Generale posso scegliere se vedere sullo schermo una sola cartella alla volta e 

vedere tutte quelle aperte sovrapposte. E’ una scelta personale, ma se lavoro intensamente con il PC io 

preferisco vedere una sola cartella ed accedere ad un’altra già aperta dalla barra applicazioni nella parte 

bassa a sinistra dello schermo. Subito sotto ho le opzioni per il mouse: personalmente scelgo di aprire gli 

oggetti (file, applicazioni, ecc) con un solo clic del tasto sinistro del mouse. Preferisco anche sottolineare 

i titoli delle icone solo se selezionate. Per il riquadro di spostamento preferisco mostrare tutte le cartelle 

 Ora clicco su Visualizzazione e mi trovo davanti un numero notevole d scelte. Troppo difficile scegliere, 

lascio quelle di default. Mi sposto ora su Cerca , anche qui le scelte sono difficili, quindi lascio quelle di 

default  >>  clicco su OK ed esco  

 

         
 

Altre funzioni importanti del Pannello di controllo  Dato che siamo sul pannello di controllo vediamo 

rapidamente altre funzioni utili ed importanti: 

 Account  permette di controllare e/o variare le impostazioni per gli utilizzatori (uno o più di uno) del PC 

 

   



Le funzioni più importanti sono l’inserimento o cambio Passwor per accedere al PC (se lo usate solo voi può 

restare vuota, a meno che non portiate in giro il vostro laptop e vogliate bloccare malintenzionati che possano 

avervi accesso. Il problema è che se vi dimenticate la PW sarete in grossi problemi 

 Backup e ripristino  Se succede qualcosa al vostro PC (ve lo rubano, si rompe il disco fisso, vi cade in 

acqua, si blocca irrimediabilmente il SO, ecc) rischiate di perdere il lavoro d anni. E’ oltremodo 

consigliabile fare il Backup (salvataggio dati su memoria diversa dall’hard disk) di tutti i vostri 

Documenti almeno una volta al mese, usando preferibilmente una memoria esterna (chiavetta USB o 

Hard disk ) dacui potrete facilmente trasferire tutti i dati su un altro PC, perdendo solo quelli più recenti. 

Se invece volete essere in grado di ripristinare il PC dopo un crack del SO, dovete effettuare un backup 

di tutto il contenuto del disco fisso, in particolare del SO. Potete impostare l’unità sulla quakle fare il 

backup 

 

   
 Programmi e funzionalità  Con il tempo vi troverete salvati nel PC programmi inutili che non usate 

più, o che vi sono stati “regalati” magari a votra insaputa. Un PC con troppa “roba” dentro funziona male 

ed è più lento, per cui di tanto i tanto bisogna ripulirlo disinstallando i programmi superflui. 

L’operazione è molto facile, basta cliccare sul nome del programma e cliccare sulla richiesta di 

disinstallazione, ma inevitabilmente i programmi eliminati si lasciano indietro dei residui che, a lungo 

andare, intasano il Registro del Sistema come granelli di sabbia negli ingranaggi. Evitate quindi di 

esagerare nello scaricare tutto quello che vi viene offerto, molte volte sono pessimi regali. 

 

  
 

 Schermo  consente di controllare e variare le impostazioni dello schermo, im particolare per migliorare 

la visibilità in base ai vostri problemi e/o preferenze 

 

  



 

L’impostazione più importante è la grandezza dei caratteri (io uso la massima, perché ci vedo poco). Con la 

funzione Risoluzione dello schermo si verifica se quella applicata è quella consigliata in base alle caratteristiche 

del vostro monitor, cambiare l’impostazione da orizzontale a verticale (utile peri tablet, ma non per i PC), 

impostare per l’utilizzo di un secondo schermo o di un videoproiettore. Sono possibili alte regolazioni, molto 

meno importanti. 

 Sistema  permette di rilevare informazioni sulla struttura del PC e dei componenti e SO installati, molto 

utili in caso di aggiornamenti di HW o SW  

 

  
 

Navigare su Internet  Per poterlo fare è necessario avere un browser installato. Ne esistono diversi sul 

mercato, tutti gratuiti:  Internet Explorer nelle diverse versioni (consigliabile IE 10 o 11), Google Chrome. 

Firefox, Safari, Mozilla, ecc.  Gli esempi si riferiscono a IE10, un buon browser ottimamente integrato con i 

SO Windows. Se non lo abbiamo già, lo scarichiamo dal Web, assumendo che durante l’installazione del SO 

Windows (XP, W7, W() avessimo installato una vecchia versione di IE. 

 

Esercizio 4  Installare IE 10   Apriamo il browser cliccando nella barra applicazioni dove si suppone che 

abbiamo creato un’icona per il browser   >>  si apre la schermata iniziale di IE dove inseriamo l’indirizzo 

di un motore di ricerca, ad esempio Virgilio, tutto in italiano con notizie recenti di vario tipo  >>  nella finestra 

Cerca inseriamo le parole chiave per trovare il programma scaricabile di IE10, ad esempio download IE 10 

 

    
 

Appariranno molte offerte di scaricamento gratuito del SW: dobbiamo stare molto attenti e scegliere, 

esaminando l’indirizzo del sito a cui saremo indirizzati, di scegliere quello del produttore, mai quello di 

generose Società che in aggiunta ci scaricherebbero probabilmente anche un sacco di roba inutile. Nel nostro 

caso scartiamo la prima (Intel), ed in particolare la quarta (Softonic) specialista nell’aggiungere  tool alternativi 

di cui non saprete cosa farvene. La terza è di Microsoft, ma non è il Centro di download, quindi la scelta 

migliore è la seconda   https://www.microsoft.com/en-us/download/internet-explorer.aspx  ma anche qui 

tenteranno di offrirvi quello che interessa a MS, non a voi. Quindi cliccate su  Web browsers per limitare le 

opzioni. Vi verrà offerto di tutto, ma di IE 10 non troverete la minima traccia, MS vi vuol vendere o regalare 

(per il proprio interesse) solo i prodotti più recenti, quindi cerchiamo altrove.  CNET è abbastanza sicuro, quindi 

https://www.microsoft.com/en-us/download/internet-explorer.aspx


proviamo con http://download.cnet.com/s/internet-explorer-10  . Anche qui un buco nell’acqua, ancora offerte di 

Windows 10 e di IE 11, ma nessuna traccia di IE 10.  Andiamo a cercare tra e domande di aiuto di qualche 

sconosciuto e troviamo la soluzione   da  http://superuser.com/questions/837371/does-microsoft-still-have-a-

link-to-download-ie10-for-windows-7 dove c’è un link a un sito Microsoft che dovrebbe essere affidabile      

http://download.microsoft.com/download/8/A/C/8AC7C482-BC74-492E-B978-7ED04900CEDE/IE10-

Windows6.1-x86-en-us.exe   IE10 non potrà essere installato su vechie versioni del SO come WXP o W Vista e 

nemmeno se avete già installato IE 11, che dovrà essere disinstallato, cosa non facile perché MS non lo ha 

listato nei programmi disinstallabili, per cui dovrete cercare la soluzione sul Web. Come vedete sul Web trovate 

tutto, ma molte sono bufale altre vere e proprie truffe, per cui bisogna stare molto attenti.  Proviamo la soluzione 

che abbiamo trovato: è vero, funziona ma io ho già il browser sul mio PC.  
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  Lezione 5  corso PC 2015 
 Utilizzare la posta elettronica (PE)  
Uno degli strumenti che ha contribuito alla grande diffusione dei PC è la possibilità di scambiarsi messaggi, 

includendovi anche allegati come foto, documenti, fatture, ecc. Si possono usare due metodi diversi 

nell’utilizzo della PE: 

 Utilizzare il programma di posta in linea ( webmail)  offerto dal vostro Provider di servizi Internet, 

accedendovi con le modalità fissate dal Provider ed inserendo la vostra ID e PW di PE nella pagina 

Web dedicata a queso servizio. Il beneficio è quello di non dover installare nessun programma di 

posta sul vostro PC, il difetto è di non poter controllare i messaggi già ricevuti o spediti offline, ossia 

quando non è disponibile un collegamento ad Internet. 

 Installare un programma di PE (client di PE), ad esempio se avete il pacchetto Office di MS 

utilizzare Outlook. I nuovi messaggi vengono scaricati dal server di PE del vostro Provider e salvati 

in un archivio del vostro PC, dove li potete conservare per il tempo che desiderate ed accedervi 

anche se non siete collegati ad Internet. 

Ciascun utente può possedere una o più caselle di posta elettronica, sulle quali riceve messaggi che vengono 

conservati per un determinato periodo di tempo sul server del Provider. Per ottenere una casella di posta 

elettronica è possibile seguire diverse strade, la più facile è quella di utilizzare quella offerta gratuitamente 

dal proprio gli Internet Service Provider (ISP) Talvolta queste caselle di posta elettronica hanno delle 

limitazioni, ad esempio la casella è accessibile solo quando si è collegati ad Internet attraverso il proprio ISP 

o  solo tramite webmail , oppure le dimensioni massime degli alleati sono molto ridotte, oppure la memoria 

del server che conservai messaggi già letti e ricevuti può essere troppo piccola e saturarsi, per cui i nuovi 

messaggi in arrivo non vengono accettati. In alternativa è possibile utilizzare i siti che offrono gratuitamente 

uno o più indirizzi di posta elettronica, sia con accesso alla posta elettronica tramite webmail o attraverso un 

Client di PE, ad esempio Google offre le caselle gmail.com ottime sotto tutti i punti di vista.. 

Quando lo desidera, l'utente può consultare il contenuto della sua casella, organizzarlo e inviare messaggi a 

uno o più utenti. La modalità di accesso al servizio è asincrona, ovvero per la trasmissione di un messaggio 

non è necessario che mittente e destinatario siano contemporaneamente attivi o collegati, a differenza di un 

servizio telefonico che richiede la contemporanea presenza in linea dei due interlocutori. Facendo un 

parallelo con il telefono la PE funziona come una Segreteria telefonica. Il mittente può anche richiedere una 

conferma di consegna o di lettura dei messaggi inviati, però il destinatario è normalmente in grado di 

decidere se vuole inviare o meno tale conferma. L’”etichetta” di Internet considera maleducazione 

l’impostazione di conferma di lettura poiché moltiplica il numero di messaggi da scambiare e salvare, quindi 

non è consigliabile impiegarla. 

Le intestazioni di un messaggio di PE sono informazioni di servizio che servono a caratterizzare il 

messaggio e permettere al server di posta di trasmetterlo all’interessato/i, dato che è possibile inserire più 

indirizzi (il numero massimo per messaggio è normalmente limitato a 100)Alcune di queste vengono 

definite direttamente dall'utente. Tra le principali si possono citare: 

 Subject: (Oggetto:) dovrebbe contenere una breve descrizione del contenuto del messaggio. È 

considerata buona norma ed educazione utilizzare questo campo per aiutare il destinatario a capire di 

cosa si tratti e poterlo ritrovare in archivio attraverso una ricerca per contenuto.. 

 From: (Da:) contiene l'indirizzo di posta elettronica del mittente inserito automaticamente dal 

programma di posta. 

 To: (A:) contiene gli indirizzi di posta elettronica dei destinatari principali. 

 Cc (Carbon Copy).: contiene gli indirizzi di posta elettronica dei destinatari in copia conoscenza  

 Bcc (Blind Carbon Copy): (Ccn:) contiene gli indirizzi di posta elettronica dei destinatari in copia 

conoscenza nascosta, ovvero destinatari che riceveranno il messaggio ma il cui indirizzo non 

apparirà tra i destinatari.  E’ il metodo usato per le circolari inviate a molte persone rispettando la 

legge per la Privacy, proteggendo gli indirizzi non visibili ai destinatari 

 Reply-to: (Rispondi a:) contiene l'indirizzo di posta elettronica al quale deve essere inviata la  

risposta al messaggio, immessa automaticamente dal programma di posta, ed al quale possono essere 

aggiunti altri indirizzi per conoscenza. 

 Date: (Data:) contiene la data e l'ora in cui il messaggio è stato scritto, inserite automaticamente dal 

programma. 

Nota: È considerata cattiva educazione la pratica di inviare messaggi ad un grande numero di destinatari se 

contengono allegati in formato proprietario che non tutti i destinatari potrebbero essere in grado di leggere, 

per cui gli allegati dovrebbero essere in PDF se testi (anche se contenenti foto) o in JPG se foto, 
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ridimensionate a qualche centinaio di Kb per non saturare la casella di posta del ricevente e per non superare 

le dimensioni massime in MB consentite dal Provider, che altrimenti le eliminerà dal messaggio. Secondo la 

netiquette un messaggio di posta elettronica dovrebbe rimanere al di sotto di 50-100 kB. Per ridurre le 

dimensioni di un messaggio contenente allegati di grosse dimensioni, si possono inviare semplicemente gli 

URI o link degli allegati, se pubblicati su un sito o salvati in un archivio Cloud in linea. 

La funzione principale di un Client di PE è visualizzare una lista dei messaggi presenti nella casella, in cui 

per ogni messaggio si vedono solo alcune intestazioni, come l’Oggetto, la data, il mittente, e talvolta le 

prime righe di testo del corpo del messaggio. Le operazioni possibili usando un Client di PE come Outlook 

sono tipicamente: leggere il corpo del messaggio, Rispondi per rispondere al messaggio, ovvero comporre 

un nuovo messaggio destinato al mittente, che spesso comprende il testo del messaggio ricevuto (quoting). Il 

messaggio di risposta ha lo stesso Oggetto del messaggio a cui risponde, preceduto dalla sigla "Re: " ("R: " 

su alcuni client fuori standard) per indicare che si tratta della risposta,  Reply to All (Rispondi a tutti): 

rispondi al messaggio, indirizzando però la risposta al mittente e a tutti gli altri destinatari,  Forward 

(Inoltra): invia il testo di un messaggio di posta elettronica ricevuto ad altri indirizzi. Il messaggio ha lo 

stesso Oggetto del messaggio inoltrato, preceduto dalla sigla "Fw: ",  Delete (Cancella): elimina il 

messaggio senza farne nulla, l’azione migliore da fare quando si hanno dei dubbi sul contenuto o sul 

mittente del messaggio, che potrebbe contenere virus o altri pericoli per voi ed il vostro PC: NEL DUBBIO 

ELIMINA SENZA APRIRE. Per aprire e leggere un messaggio di PE è sufficiente fare un doppio clic sul 

nme del file del messaggio che vogliamo aprire. 

 

Esercizio 1 Aprire una casella di PE   Utilizziamo il servizio offerto gratuitamente da Google: per 

prima cosa apriamo il browser (nell’esempio IE10) ed inseriamo l’indirizzo (URL) www.google.it   >>  si 

apre una pagina in cui clicchiamo in alto a destra su Gmail  >>  nella schermata nuova cliccare su Crea un 

account  >>  appare una pagina in cui devi inserire i dati che ti vengono richiesti, che includono il tuo attuale 

indirizzo di PE (se non ne hai uno inventalo tanto per riempire il campo obbligatorio), togliere la spunta a  

Imposta Google come pagina iniziale predefinita ed infine cliccare su  Passaggio successivo  >>  ti apparirà una 

pagina in cui devi accettare il contratto di licenza, cliccando su Accetto. Riceverai un messaggio di 

conferma sul tuo attuale indirizzo di PE. Devi conservare da qualche parte il tuo nuovo indirizzo di PE, che 

sarà  pallino158@gmail.com e la tua PW pionierienisdm  che ti serviranno per impostare il tuo account nel 

tuo Client di PE (ad esempio Outlook) o per accedere al servizio webmail del tuo Provider se hai deciso di 

non installare un Client di PE. 
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Esercizio 2 Creare un Account  in un Client di PE  Ora che hai una casella di PE devi creare nel 

tuo Client di PE, nell’esempio Outlook, il tuo account per poter inviare e ricevere messaggi. usando il 

metodo di configurazione automatica che rende molto semplice la ricezione e l'invio di mail dal computer. 

Per prima cosa devi impostare il servizio di posta elettronica di Google per scaricare mail in un programma 

esterno, nel nostro caso Outlook  >>  clicca qui per aprire la pagina web di Gmail e clicca su Accedi per 

accedere al tuo account Gmail. Se richiesti inserisci il tuo indirizzo e-mail nel campo Inserisci la tua email 

e pigia su Avanti dopodiché digita la password nel campo password e clicca su Accedi  >> nella nuova 

schermata clicca sull’icona raffigurante una ruota di ingranaggio in alto a destra >> nella nuova schermata  

clicca sulla voce Impostazioni annessa al menu che ti viene mostrato  >> scegli di aprire il menù Inoltro e 

POP/IMAP per aprire un nuovo menù  >>  . nella sezione Scarica tramite POP spunta la casella Attiva 

POP solo per i messaggi che arrivano a partire da adesso. Assicurati poi che in corrispondenza della 

voce 2. Quando i messaggi vengono scaricati tramite POP sia selezionata l’opzione conserva la copia 

Gmail in Posta in arrivo se vuoi salvare copia dei messaggi sul Web, oppure, a maggior protezione della 

tua Privacy, scegli l’opzione Elimina copia di Gmail  >>  clicca sul pulsante Salva modifiche collocato in 

basso per salvare ed applicare le modifiche apportate. 

 

  

   
 
Una volta collegato Outlook al server di Gmail, si deve configurare l’account inserendo una serie di dati 

elencati di seguito. Nome account o Nome utente: indirizzo di posta elettronica Gmail (es. 

nomecognome@gmail.com) , Indirizzo e-mail: indirizzo di posta elettronica Gmail (es. 

nomecognome@gmail.com),  Password: password scelta in fase di creazione della casella di posta 

elettronica Gmail,    Server posta in arrivo (POP): pop.gmail.com , Porta: 995, Richiede SSL: si, Richiede 

autenticazione: si,  Server posta in uscita (SMTP): smtp.gmail.com, Porta: 465 o 587,  Richiede SSL: si,  

Richiede autenticazione: sì,  Nome completo o nome visualizzato: [Il tuo nome]. Per inserire i dati, aprire 

Outlook  >>  cliccare su File (in alto a sinistra) >>  cliccare su Account (a seconda della versione di Outlook 

(2003, 2007, 2010, ecc, ci possono essere variazioni nei comandi e nella grafica). L’esempio utilizza 

Outlook 2010, in cui ci sono già 2 account configurati, uno per un Gmail già esistente, l’altro per uno 

Fastweb, tenendo conto che su uno stesso PC possono essere configurati molti account. .Per inserirvi quello 

appena creato cliccare su Nuovo oppure Crea nuovo Account in altre versioni di Outlook.  

Si apre un menù in cui si clicca su Account di posta elettronica e poi su Avanti  >>  nel menù che appare 

inseriremo il mostro nome, nell’esempio Pinco Pallino, l’indirizzo di PE assegnato da Gmail 

pallinop158@gmail.com  e la nostra PW, Gmail nell’esempio  pionierienisdm, ripetuta per conferma. >>  

cliccando su Avanti partirà la configurazione automatica che compilerà i campi mancanti, quali i server di 

https://mail.google.com/mail/
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osta in arrivo ed in partenza, le porte del PC a cui devono collegarsi i server, le impostazioni per il 

salvataggio o meno dei messaggi sul server di Gmail, le configurazioni di crittografia e sicurezza. Volendo 

la configurazione può essere impostata anche manualmente, cliccando su Configura manualmente …. Invece 

che su Avanti, ma questa opzione è riservata agli utenti più esperti. 

 

  
 

 

   
   

Come inviare un messaggio di PE   La cosa è più semplice da fare che da descrivere: 

 Si apre Outlook  >>  si sceglie la cartella Posta in arrivo  >>   in alto a sinistra si clicca su Nuovo  

>>  Nuovo messaggio  >>  si apre un nuovo messaggio vuoto in cui si dovremo per prima cosa 



inserire l’indirizzo di PE del destinatario nel campo indicato con A (freccia rossa) , quelli di 

eventuali altri destinatari per conoscenza nel campo Cc , (c’è un terzo campo, spesso non visibile, 

Ccn  in cui inserire liste di molti destinatari nel caso di messaggi circolari.  Dopo aver inserito gli 

indirizzi si deve inserire in Oggetto (Freccia azzurra) una descrizione molto sintetica del contenuto, 

ad esempio Gita a Torino 18 dicembre 2015 indispensabile per ritrovare il messaggio a distanza di 

tempo nel proprio archivio di PE o in quello dei destinatari. Si vedono in giro troppi messaggi senza 

oggetto e questo è un indice di pressapochismo e maleducazione informatica. Si clicca quindi nel lo 

spazio dedicato al testo utilizzando le stesse regole di Word; è buona pratica chiudere il messaggio 

con il proprio nome e con un saluto non troppo formale. Molto spesso si desidera allegare al 

messaggio una foto, o un documento presente nel proprio PC in una specifica cartella: per allegare 

qualcosa al messaggio è sufficiente cliccare sull’icona con la clip (freccia nera). A questo punto si 

apre una finestra di ricerca (browsing) in cui cercare la cartella in cui è stato salvato il file da 

allegare; una volta trovato basta cliccarci sopra e lo troveremo come allegato del massaggio. Gli 

allegati possono essere più di una, basta stare attenti a non appesantire troppo il messaggio, 

altrimenti è probabile che il Provider lo blocchi perché eccede i limiti contrattuali. 

Ammettiamo di voler inserire una foto contenuta nella cartella File da pubblicare (freccia rossa) 

l’immagine in formato jpg della copertina del libro del nostro Socio Bruno Longanesi Cent’anni dopo 

(freccia azzurra) 

 

  
 

 
                  

    
 



Fare una ricerca sul Web utilizzando il vostro browser (nell’esempio IE 10) 
Su Internet potete trovare (quasi) tutto, basta saper cercare e non inoltrarsi sul terreno minato dei siti 

pornografici o di crack di programmi che non sono free, ma possono costare centinaia di Euro. Il mezzo 

migliore è usare i motori di ricerca, i più famosi dei quali sono Google, Yahoo, Bing, ecc. Io uso Virgilio, 

che sfrutta in parte Google, ma è completamente in italiano e vi offre anche le ultime notizie ed un po’ di 

gossip. Come esempio vogliamo cercare tesi di laurea su Enrico Mattei. Il segreto del successo è di scegliere 

la combinazione di parole giusta, né troppo indefinita, né eccessivamente complessa. Scegliamone una di 3 

parole Tesi laurea Mattei e vediamo cosa salta fuori. Apriamo IE 10  >> inseriamo nella barra indirizzo sito 

(URL Universal Resource Locator) l’indirizzo di Virgilio  www.virgilio.it  e clicchiamo su Enter o Invio. 

Insieme all’inevitabile pubblicità e gossip, in testa appare la barra di ricerca di Virgilio. Ci clicchiamo dentro 

e scriviamo le 3 parole scelte e poi clicchiamo su Enter: appare una sfilza di una decina di indicazioni, di cui 

scartiamo le pprime (sono indicazioni sponsorizzate a pagamento che con Nattei non hanno nulla a che fare), 

poi 2 tesi attinenti all’argomento, poi di seguito altre indicazioni che hanno sempre meno a che fare con 

Enrico Mattei o le tesi di laurea.  Proviamo a cambiare e scriviamo Enrico Mattei storia: qui troviamo un 

po’ di tutto, probabilmente ci saranno decine di indicazioni, anche sulle pagine successive alla prima, che ci 

possono interessare. Con un po’ di pratica si riesce a trovare quello che cerchiamo. 

 

 
 

                              
 

Esercizio 1: comprare un oggetto o un servizio su Internet.  Il timore di fare acquisti su 

Internet è in gran parte infondato, anche se vi sono dei rischi, come avviene normalmente in qualunque 

compravendita. L’importante è utilizzare siti ben conosciuti e un mezzo di pagamento che copra almeno una 

parte del rischio, ad esempio un conto PayPal associato ad una vostra Carta di Credito, oppure usare una 

carta prepagata in cui vi sia una giacenza non molto superiore all’entità del vostro acquisto. Altra opzione è 

il bonifico, che tuttavia non vi garantisce che riceverete quanto avete acquistato, mentre il pagamento 

contrassegno è decisamente poco acccetto dai venditori, che operano quasi esclusivamente attraverso 

Corrieri che non sono autorizzati ad incassare direttamente dal Cliente. Il vantaggio di ub acquisto online è 

che potete scegliere tra molte offerte senza muovervi da casa e ricevere a domicilio quanto acquistato, in 

genere con un forte sconto rispetto ai negozi, entro pochi giorni. Ipotizziamo che vogliate acquistareun 

laptopdi un produttore conosciuto e di livello medio, visto che non vi servirà per u lavoro che richieda 

http://www.virgilio.it/


grandi capacità di calcolo e di memoria. Possiamo cominciare indicando solo il tipo di oggetto che 

cerchiamo, oppure specificare subito il venditore da cui volete acquistarlo. 

 Ricerca per oggetto. Apriamo Virgilio (o un altro motore di ricerca) ed inseriamo i dati del nostro 

desiderio, ad esempio laptop 16” (sono le dimensioni dello schermo). In testa c’è il mio venditore 

preferito, prezzi buoni, massima sicurezza pagamenti, consegna rapida e spesso spedizione gratuita, 

per cui tornerò a vederlo dopo la ricerca generica. Per avere la massima opportunità di scelta aprirò il 

sito di comparazione prezzi, che eseguirà la ricerca tra centinaia di negozi e fornitori indicandomi le 

offerte migliori tra cui effettuare la mia scelta. Mi appaiono molte decine di nomi di laptop di molti 

fornitori: se non ho un’idea precisasu cosa comprare è meglio lasciar perdere. Riprovo con Notebook 

in promozione, e qui andiamo meglio, perché posso profilare meglio i miei desideri. Scelgo, 

cliccandoci sopra di seguito, un Lapto di marca HP, notebook convenzionale, dimensioni schermo da 

15 a 17 pollici, che abbia come sistema operativo Windows 10 Home, con una CPU multicore Intel. 

Qui trovo un’interessante offerta, un laptop da 15,6””, 4 GB ri RAM, 500 Gb di disco fisso, con SO 

Windows 10 a 284,90 Euro, Ma nella colonna laterale ne trovo anche molti altri, a prezzi che vanno 

sino a 2000 Euro, soldi buttati per un uso non professionale. Prima di acquistare voglio però vedere il 

mio venditore preferito, Amazon 

 

     
 

   
 

Rifaccio la ricerca con Virgilio, ma scrivo Portatili 16” Amazon e clicco Enter e mi appare una lista 

lunghissima di offerte, con le più rilevanti per qualità e prezzo in testa. Ne trovo uno che mi piace  ed è in 

offerta a 286,70 Euro. Decido di acquistarlo perché il produttore è conosciuto, le caratteristiche tecniche 

buone. Mi leggo con attenzione le caratteristiche tecniche dettagliate e i prodotti abbinati allo specifico 

oggetto, ad esempio la borsa per il trasporto del laptop offerta a a 12,90 Euro. Non ci penso due volte e 

passo all’acquisto. 

Su Amazon, come su molti altri siti di vendita online, la procedura di acquisto prevede i seguenti passi 

(come si fa in un supermercato).  



  
 

 Clicco sul nome dell’oggetto che ho scelto e si apre una finestra in cui posso trovare maggiori 

dettagli sull’offerta e le caratteristiche complete dell’oggetto, con foto esplicative 

 Metto l’oggetto che voglio acquistare nel carrello, cliccando su aggiungi al carrello, e si apre una 

finestra in cui decido se procedere subito all’acquisto o aggiungere un altro oggetto al carrello. 

Decido di acquistare subito e clicco su Procedi all’acquisto (1 articolo) 

 Si apre una finestra in cui devo inserire i dati personali per fatturazione e spedizione (possono essere 

diversi, ad esempio per un regalo ad altra persona), ma prima, come accade in quasi tutti i siti, devo 

creare una ID e una PW per poter accedere al sistema di vendita. Ciò viene fatto per fidelizzare il 

cliente ed ottenere i suoi dati personali, che hanno un elevato valore nel competitivo mondo di 

Internet. Dovete farlo per forza, ma in futuro avrete un accesso molto più rapido e non dovrete più 

compilare i dati di fatturazione e spedizione, e se userete PayPal nemmeno quelli di pagamento 

 Scegliamo di registrarci come nuovo cliente, inseriamo l’indirizzo di PE, in questo caso quello della 

Sezione Apve di SDM, e clicchiamo sul relativo campo 

 Si apre una seconda finestra in cui completo la registrazione scegliendo il mio Nome di riferimento 

ed inserendo la password, facile da ricordare ma sufficientemente difficile da indovinare da parte di 

malintenzionati, quindi clicco su Crea Account 

 Si apre la finestra di registrazione nuovo cliente. Se l’indirizzo di spedizione è lo stesso del 

compratore basterà contrassegnare il campo SI in fondo al foglio. Potete anche far spedire presso un 

negozio convenzionato della vostra città (a SDM ne abbiamo uno molto comodo. Completato il 

modulo passate a quello di pagamento, che non completo per non comprare senza volere a carico 

della Sezione di SDM  

 

      
  

   
 



Lezione 6 Corso PC 2015  Pagare fatture e fare bonifici da Banca online 

Rispetto alle banche tradizionali le banche online offrono molti vantaggi: canoni e spese più bassi, bonifici 

spesso a costo zero, possibilità di fare i pagamenti comodamente seduti a casa propria e senxa fare file, ecc.  

Molte persone sono però restie a stipulare un contratto per i servizi online perché sono impreparate nell’uso 

del PC, non si fidano delle operazioni effettuate su Internet, hanno paura di essere raggirate da truffatori che 

vengano casulmente a conoscenza dei loro dati, Quanto a truffe un pagamento online è sicuramente più 

sicuro rispetto a consegnare la propria carta di credito ad un cameriere, che potrebbe usarla subito o clonarla, 

avendo a disposizione la vostra firma. Vediamo quindi come si adopera: useremo il conto Banco Posta, uno 

dei più convenienti, ma anche più difficili da usare, della Sezione di SDM, nascondendo logicamente i dati 

immessi: 

 La Sezione ha un conto Business, che ha 3 campi di protezione ingresso rispetto ai 2 di un conto di 

un privato. Per entrare clicchiamo su  https://bancopostaimpresaonline.poste.it  il sito dedicato alle 

imprese. Si apre la schermata di accesso dove dovrò inserire i 3 codici di protezione, che sono: il 

codice Azienda, il codice fiscale della persona che è autorizzata ad emettere ordini, la Password, da 

cambiare mensilmente che prevede non meno di 8 caratteri, di cui almeno uno costituito da una 

lettera maiuscola, uno da un numero, uno da un segno di interpunzione.  

 Una volta immessi i 3 codici si clicca su Invia per avere accesso al conto. Nella prima riga troviamo 

le informazioni sul nostro conto, mentre nella seconda riga ci sono i servizi di  usufruibili;  

SERVIZI INFORMATIVI  GESTIONE LIQUIDITA'  PAGAMENTI  INCASSI  BOLLETTINI  CARTE  FUNZIONI 
GENERALI   
 

     

 Nella gestione liquidità possiamo trovare tutte le informazioni sul nostro conto, come movimenti, 

saldi, estratti conto, ecc. Per fare un bonifico cliccheremo sulla funzione Pagamenti. Si apre un 

menù a tendina in cui cliccheremo su Bonifico, aprendo la schermata successiva 

    

https://bancopostaimpresaonline.poste.it/


Nella parte sinistra troviamo 3 campi azzurri: da Elenco possiamo accedere alla lista dei bonifici fatti in 

passato, Da Flusso possiamo completare un bonifico che avevamo lasciato in sospeso, mentre da 

Disposizione possiamo formulare un ordine di pagamento tramite bonifico, quindi clicciamo su 

Disposizione per aprire il modulo Ordine, in cui dovremo riempire tutte le voci in rosso: il nostro IBAN è 

già inserito dalla Banca, dobbiamo inserire l’importo in Euro nella forma 1234,00 per indicare anche i 

centesimi di Euro (freccia rossa), nella Distinta (freccia azzurra) scriviamo, ad esempio, fattura, nel 

Riferimento operazione indichiamo il motivo del bonifico (esempio : pagamento fattura mobili tinello a 

IKEA), successivamente nei dati Destinatario inseriremo il nome del titolare del conto o della Società a cui 

vogliamo intestare il bonifico (freccia verde). Indichiamo inoltre se il bonifico è emesso su un’altra banca 

oppure se il conto si trova nella stessa banca del nostro (vi può essere differenza di costo o vieneutilizzata 

unadiversa procedura interna)  A questo pnto ci manca solamente l’inserimento dell’IBAN del beneficiario 

(freccia rossa). Se è possibile, conviene inserirla con il copia e incolla per evitare errori. Volendo possiamo 

memorizzare le informazioni immesse e completare l’ordine in un secondo momento, ma a mio parere è 

preferibile procedere subito nella finalizzazione dell’ordine. Il modulo è completo e possiamo cliccare su 

Crea flusso (freccia blu). Se non abbiamo inserito tutteleinformazioni richieste ci verrà riciesto di riempire i 

campi mancanti. Si apre una finestra in cui mi verrà richiesto di inserire una chiavetta USB con il mio 

certificato di sicurezza, con cui inserirò una firma elettronica certificata. 

  

 



Per prima cosa devo inserire la chiavetta che mi ha fornito il Banco Posta inserendola in una presa USB del 

mio PC. Se la versione del programma Java installata sul mio PC è aggiornata, tutto funzionerà a dovere, 

altrimenti mi sarà richiesto di aggiornare Java prima di procedere, In questo caso il mio ordine incompleto 

sarà memorizzato e lo potrò recuperare in un secondo momento. 

 Per aggiornare Java nel browser inserirò l’indirizzo  www.java.com   e nella schermata che si apre 

cliccherò su Free Java download per scaricare gratuitamente l’ultima versione disponibile.    

 Se invece Java è OK, Darò l’ordine di pagamento cliccando su Aggiungi firma  (freccia rossa). 

Dopo qualche secondo si attiverà il programma di firma digitale presente nella chiavetta USB, il PC 

mi chiederà se autorizzo l’aperturadel programma, che drò cliccando su Si,  e si aprirà la finestra in 

cui inserire il codice di inserimento firma, un codice PIN di 6 cifre  che devo mantenere segreto. Una 

volta apparsa la firma elettronica (rappresentata dal codice fiscale firmatario) devo cliccare su  >>  

Spedisci, quindi controllare attraverso Gestisci flussi se l’ordine è stato ricevuto per essere eseguito. 

Posizionarsi sulla disposizione appena data, cliccare nel quadratino iniziale per evidenziarla, cliccare 

sull’icona Immagine per farla apparire sullo schermo. Se voglio salvarla nel mio archivio personale 

cartaceo darò l’ordine di Stampa, se invece voglio salvarla come file elettronico  devo ricavarne una 

immagine jpeg cliccando su Strumento di cattura presente in Windows7.e SO successivi. 

L’immagine dell’ordine di pagamento va salvata con nome in una cartella, per poi eventualmente 

allegare l’ordine di bonifico ad un messaggio di PE diretto al beneficiario. 

 

       

Pagare imposte e tasse con F24 

Per chi se la sente di fare da solo, il pagamento da banca online è molto facile, importante è avere fatto bene 

i conti  avere ricevuto dal Comune o da altro ente il modulo F24 già compilato, altrimenti serviranno le 

tabelle con i codici  Comune, tio di pagamento e rateazioni. Per prima cosa si accede alla propria Banca 

online utilizzando i codici personali e, in molti casi, il generatore di codici casuali fornito dalla Banca, che 

garantisce di usare ogni volta un codice di accesso e pagamento diverso, non replicabile da eventuali 

truffatori. Prendiamo ad esempio Banca Intesa 

                        

http://www.java.com/


Inseriamo i 2 codici fissi ed usiamo il generatore di codici per ottenere il Codice  O-key per comletare le 

formalità di accesso. Nei Servizi bancari trovo i moduli F24 e le spiegazioni per utilizzarli. 

 Per pagare l’IRPEF dovrò utilizzare il modello standard, mentre per le tasse regionali e comunali mi basta il 

modello semplificato, più semplice da compilare. Per i dettagli di compilazione posso utilizzare la guida 

online. Se vogliamo pagare l’IMU o la Tares, apriamo quindi il modello semplificato . Se il contribuente è 

anche il titolare del conto, cliccando su “Inserisci i miei dati anagrafici” (freccia rossa) la parte superiore del 

modulo saràcompilata automaticamente. Inserisco poi la data di pagamento (freccia azzurra), che può essere 

stabilita anche posticipata rispetto al giorno di compilazione, purchè entro i termini di scadenza per il 

pagamento. Posso cliccare sul bottone di Help (aiuto – freccia verde) che mi aiuterà nella compilazione 

 

Mi rimane da compilare la parte relativa al pagamento, per la quale ho bisognom di alcuni codici: 

 Sezione  destinatario del versamento "ER" (erario) o "RG" (regione) o "EL" (ente locale). 

 Codice tributo  li trovo qui 

http://www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/versamenti/codici/ricerca/index.htm   perl’IMU 

abitazione principale  3912, abitazione secondaria  3918 Comune 3919 Stato, TARSU 3920 

 Codice ente èil codice, composto da una letera e 3 cifre, del Comune a cui dovete pagare la tassa, che 

dovreste conoscere perché è lo stesso dell’IRPEF e lo potete trovare nelle dichiarazioni precedenti, 

altrimenti lo cercate qui  Codici catastali Comuni  

 Codici acconto o saldo non compilare, usare invece la casella Rateazione iserendo i codici  rata che 

si paga (due cifre, prima rata 01, seconda rata 02) e numero di rate prescelto (due cifre, 01 per saldo 

in un unico versamento, 02 in due rate),  

http://www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/versamenti/codici/ricerca/index.htm
http://www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/versamenti/codici/ricerca/VisualizzaTabella.php?ArcName=COM-ICI&pRet=compilaf24_enti_locali.php%3FCT%3D3944%26Ord%3D%26pRet%3Dricerca


 Numero immobili per cui si paga, normalmente 1, 2 se ad esempio il box auto è accatastato 

separatamente o si paga per 2 immobili 

 Anno di riferimento è quello per cui si paga 

 La detrazione normalmente non c’è 

 L’importo che si deve pagare, senza decimali 

Il resto è inserito automaticamente, ora bisogna cliccare su Avanti per completare il pagamento. Se qualche 

parte è mancante o qualche codice è errato formalmente, la procedura lo segnala e si ritorna al modulo di 

pagamento. 

 

Utilizzo della Carta Tegionale dei Servizi della Regione Lombardia   Per poter usufruire del 

servizio è necessario disporre lella carta con microchip fornita, per cui si deve richiedere il codice PIN, a 

tutti i cittadini dalla Regione Lombardia, di un lettore di carte con microchip, ottenibile dalla Regione 

ousando quello a volte installato sui laptop di ultima generazione, oppure acquistandone uno dotato di 

attacco USB per pochi Euro. Per ottenere il PIN accedi al Portale dei Servizi Socio-Sanitari tramite 

password e richiedi il PIN on–line. Per ottenere la password puoi rivolgerti agli sportelli di tutte le Aziende 

Ospedaliere pubbliche e di tutte le ASL, nei Presidi che forniscono il servizio. Per maggiori informazioni 

sulla modalità di richiesta della password, consulta questa pagina. Ti ricordiamo che con la password è 

possibile accedere a tutti i servizi del Portale Socio–Sanitario, come il servizo di cambio del medico, la 

consultazione del Fascicolo Sanitario Elettronico ecc.   Una volta in possesso di Carta e lettore, si deve 

scaricare dal sito della Regione il softare di attivazione e richiedere da Internet o per posta la seconda parte 

del codice, necessaria per attivare la propria password. E’ una procedura un po’ complessa che non sempre 

va a buon fine. I siti a cui collegarsi per scaricare i 2 software necessari sono diversi, ma collegati tra loro  

http://www.crs.regione.lombardia.it/ds/Satellite?c=Page&childpagename=CRS%2FCRSLayout&cid=12133

50885004&p=1213350885004&pagename=CRSWrapper    Seguire le istruzioni che sono un po’ complesse. 

   
E’ inoltre necessario fornire il consenso al trattamento delle informazioni personali. Puoi farlo da Internet  

In autonomia, accedendo alla pagina dedicata del Portale dei Servizi Socio-Sanitari regionali. Per poter 

utilizzare tale servizio devi essere maggiorenne ed è richiesta l’apposizione della tua firma elettronica al 

documento, utilizzando il lettore di smart card, l’apposito software (scaricabile gratuitamente qui), la tua 

CRS ed il relativo codice PIN. Una volta passato attraverso le forche caudine della burocrazia regionale, 

puoi finalmente accedere al tuo profilo personale, che devi completare e aggiornare, per poter in seguito 

utilizzare pienamente i servizi offerti accedendo al portale CRS per poi cliccare su Accedi     

https://www.crs.regione.lombardia.it/citt-ssc/goHome.udg    

  

Puoi inserire i tuoi dati cliccando sulla figura della tessera CRS o inserendo i datidella tua CRS e la tua 

password; noi proviamo con il numero della card CRS e la password- Inserisco i dati, si apre una finestra in 

cui ci sono le informazioni sul mio Certificato di firma elettronica, clicco su OK  >>  si apre una finestra in 

https://idpcrlmain.crs.lombardia.it/sissauth/SSLAuthServlet?profile=5&TARGET=https%3A%2F%2Fwww.crs.regione.lombardia.it%2Fcitt-ssc%2FAssertionConsumerService%3Ftarget%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.crs.regione.lombardia.it%2Fcitt-ssc%2FgoTuoiDatiBASIC.udg&friendlyName=SISS
http://www.crs.regione.lombardia.it/ds/ContentServer?childpagename=CRS%2FCRSLayout&c=Page&p=1213350897721&pagename=CRSWrapper&cid=1213350897721
http://www.crs.regione.lombardia.it/ds/Satellite?c=Page&childpagename=CRS%2FCRSLayout&cid=1213350885004&p=1213350885004&pagename=CRSWrapper
http://www.crs.regione.lombardia.it/ds/Satellite?c=Page&childpagename=CRS%2FCRSLayout&cid=1213350885004&p=1213350885004&pagename=CRSWrapper
https://www.crs.regione.lombardia.it/citt-ssc/goPrivacyConsenso.udg?friendlyName=SISS
http://www.crs.regione.lombardia.it/ds/ContentServer?childpagename=CRS%2FCRSLayout&c=Page&p=1213350887206&pagename=CRSWrapper&cid=1213350887206
https://www.crs.regione.lombardia.it/citt-ssc/goHome.udg


cui devo inserire il PIN della mia CRS e finalmente accedo ai servizi offerti.  Per arrivare in fondo ci vuole il 

filo di Arianna, perché la burocrazia usa il cervello per rendere più difficili le cose agli utenti, più che a 

facilitarle. 

 

      

  

Fare la spesa al supermercato senza muoversi da casa   Per chi ha poco tempo a disposizione, 

oppure ha problemi di mobilità, usare Internet per fare la spesasettimanale può essere molto conveniente. 

Come esempio usiamo l’Esselunga. Andiamo sul sito Esselunga digitandonel browser  www.esselunga.it   

 

Come avviene ormai in quasi tutti i siti che fanno Ebusiness, bisogna registrarsi con ID e PW cliccando sulla 

casella Registrazione (freccia rossa).>>  si apre una seconda finestra che spiega perché sia utile registrarsi 

.>>  per potersi registrare bisogna essere in possesso di una card Fidaty e fornire alcuni dati personali 

http://www.esselunga.it/


  

      

Una volta in possesso di ID (un indirizzo di PE) e di PW, si accede al servizio di vendita online cliccando 

sull’immagine del camion frigo Esselunga a casa  >>  poi su Emtra.  Si apre un modulo da compilare per 

ottenere il servizio di consegna al proprio domicilio 

 

Compilato il modulo ed accettate le condizioni di vendita, si possono scegliere i prodotti da acquistare 

fissando anche quantità in numero o peso. Scegliamo ad esempio Carni si apre il dettaglio dei generi 

disponibili  >>  scegliamo carni bovine  >>  scegliamo Scottona piemontese  >>  appare l’elenco prodotti ed 

il cestino in cui metterli per l’acquisto 

            



Una volta riempito il carrello della spesa, si accede alla cassa cliccabdo su  Si 

paga utilizzando la propria Card Fidaty oro e si attende la consegna al proprio domicilio. 

 

Accedere al sito del proprio Comune per ottenere certificati e informazioni Accedere al sito 

del proprio Comune, ad esempio SDM, inserendo l’indirizzo URL  www.comune.sandonatomilanese.mi.it   

Si apre il sito, in cui clicco sul cerchio rosso  Punto online Comune SDM  >>  si apre la finestra dei servizi, 

in cui clicco su Certificazione e pratiche anagrafiche  >>  per accedere ai servizi puoi accedere con la CRS 

già illustrata in precedenza, oppure registrandosi con ID e PW come avviene in tutti i siti che offrono servizi. 

Ottenuto l’ID, che si sceglie, viene assegnata una PW di 4 caratteri alfanumerici, che è solo la prima parte 

della password definitiva. La seconda parte si ottiene, , presentandosi all'ufficio URP in Via C. Battisti, 2, 

solo  dopo aver ricevuto tramite email la comunicazione di avvenuta abilitazione 

     
 

Ora possiamo entrare nel servizio Certificati ed ottenere online alcuni tipi di certificati, Cosa e come 

ottenerli è chiaramente spiegato nella pagina iniziale dell’Anagrafe. Per entrare si inseriscono ID e PW 

cliccando nello spazio Login nella barra di testa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.sandonatomilanese.mi.it/


Lezione 7 Corso PC 2015  Comprare un biglietto ferroviario o aereo 

Ormai è diventato quasi impossibile comperare un biglietto ferroviario senza recarsi in una stazione 

ferroviaria e fare la fila, è molto più comodo comprarlo online, scegliendo tra tutti gli orari e classi 

disponibili. Per iniziare accedere al sito  http://www.trenitalia.com/tcom/Informazioni/Acquisti-online    Per 

prima cosa devi registrarti, cliccando sulla finestra Registrati, per poter pagare il tuo biglietto. Se cerchi 

solo informazioni sugli orari non hai bisogno di registrarti. Il consiglio è di registrarsi ed ottenere 

gratuitamente la CartaFRECCIA, che ti permette di accumulare punti ed ottenere sconti, il tutto 

gratuitamente. Inoltre potrai ottenere eventuali rimborsi direttamente online e ricevere il biglietto per PE ed 

usare la CartaFRECCIA come carta prepagata da ricaricare abbinandola al tuo CC..  

Per registrarti ed ottenere la tua ID e PW per il pagamento  clicca su     

https://www.lefrecce.it/B2CWeb/crm2Registration.do?parameter=registrationInputView&cFID=OcXWyV

wZgJSi    Si inizia da Compila form e si seguono le istruzioni. Alla fine della procedura ricevi subito la tua 

ID e PW Una volta sottomessi i dati si riceve un'e-mail con il link alla pagina di attivazione (da confermare 

entro 3 giorni passati i quali viene annullata l'operazione) cliccando sul quale si atterra su di una pagina con 

indicazione del codice della carta, che riceverai dopo qualche giorno per posta ordinaria. Puoi scegliere di 

acquistare senza registrazione selezionando, nella sezione di autenticazione, l’opzione “proseguo senza 

effettuare il login”. Ti verrà richiesto di inserire nome, cognome, e-mail ed un contatto telefonico. In questo 

caso i dettagli del viaggio (codice PNR e CP) ti saranno inviati esclusivamente via email all'indirizzo 

indicato al momento dell'acquisto. Procedi al pagamento ed annota il codice recupero acquisto (CRA) che 

ti appare nella pagina successiva di Riepilogo  e che potrà servirti per recuperare, se necessario, l'email di 

conferma con i dati identificativi del biglietto. 

   

 

  

Ora puoi prpcedere alla prenotazione ed acquisto del biglietto online, sempre digitando l’indirizzo o 

cliccando sul link  http://www.trenitalia.com/tcom/Informazioni/Acquisti-online    Per cercare il treno che 

soddisfi le tue necessità devi utilizzare la finestra di inserimento dati seguente, in cui dovrai inserire: 

http://www.trenitalia.com/tcom/Informazioni/Acquisti-online
https://www.lefrecce.it/B2CWeb/crm2Registration.do?parameter=registrationInputView&cFID=OcXWyVwZgJSi
https://www.lefrecce.it/B2CWeb/crm2Registration.do?parameter=registrationInputView&cFID=OcXWyVwZgJSi
http://www.trenitalia.com/tcom/Informazioni/Acquisti-online


   

 Scelta tra sola Andata o Andata/Ritorno 

 Stazione di partenza (Da) 

 Stazione di arrivo (A) 

 Il giorno di partenza e l’orario indicativo (inserire come ora riferimento un valore inferiore di almeno 

un’ora rispetto all’orario preferito per avere maggiori opportunità di scelta) 

 Il giorno di ritorno e l’ora indicativa (solo èper i biglietti di A/R) 

 Il numero di persone per cui si richiede il biglietto, specificando adulti e ragazzi, che csono divisi in 

due categorie: da 0 a 4 anni, senza posto a sedere, da 0 a 14 anni con posto a sedere scontato del 50% 

rispetto agli adulti 

Inseriamo come esempio un viaggio di A/R da Milano centrale a Venezia Santa Lucia, da effettuare con 

partenza il mattino del 5 Gennaio e ritorno il pomeriggio del 6 gennaio per 2 adulti. Ora clicchiamo su 

Cerca ed apparirà una schermata con molte possibilità di scelta successive agli orari indicati per A/R in cui 

scegliere in base ai costi ed alle proprie preferenze per orari e durata viaggio, con o senza cambiamenti di 

treno. Per scegliere cosa prenotare basta cliccare sulla casella finale di destra, sia per il treno di andata che di 

ritorno. Se abbiamo scelto un treno Freccia apparirà una finestra in cui scegliere eventualmente la Prima 

classe e di esercitare il proprio sconto come titolare di CartaFRECCIA, altrimenti confermiamo il prezzo 

pieno. 

 

          
 

Stessa procedura per scegliere il viaggio di ritorno. Completata la scelta, si clicca su Continua ed appare la 

finestra di Acquisto, in cui dovremo inserire: 

 Se ci siamo registrati con CartaFRECCIA possiamo effettuare il login e pagare direttamente con 

Carta credito, prepagata o PayPal, inserendo la nostra ID e PW. Se non ci siamo registrati non 

godremo di sconti e non potremo pagare online, per cui escluderei questa possibilità. Dunque 

cliccheremo su Effettua il login ed inseriremo ID e PW che ci sono stati assegnati, cliccando poi su 

Entra 

 Appare una nuova finestra di pagamento in cui inserire i nomi dei passeggeri. Nel mio caso si vede 

che è stato automaticamente applicato lo sconto. Complilo i dati mancanti come richiesto ed indico 

che i passeggeri sono gli stessi anche per il viaggio di ritorno. 

 Passo ora al pagamento scegliendo tra le diverse possibilità. Non ci sarà l’esempio di pagamento 

effettivo perché si tratta di unviaggio di esempio e non di una prenotazione reale- Io ho scelto di 

pagare con PayPal. Se voglio completare l’acquisto clicco su Continua e si aprirà la finestra in cui 

dovrò inserire la mia TD e PW di PayPal edautorizzare il pagamento. 



 Se li pagamento sarà andato a buon fine riceverò immediatamente i biglietti di viaggio con un 

messaggio di PE delle Ferrovie Italiane e la ricevuta di PayPal con un altro messaggio di PE. 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

Passiamo ora ad un nuovo esempio, quello di un acquisto di una vacanza a prezzi scontati. 



Esempio 2     Acuisto di una vacanza a prezzi scontati   Possiamo scegliere diverse strade per 

arrivare al miglior risltato, in particolare se abbiamo già deciso dove andare e in quale periodo: 

 Affidarci ad un Tour Operator di nostra fiducia, ad esempio Alpitour 

 Cercare su sito di una compagnia aerea che sappiamo copra con più voli settimanali la nostra 

destinazione,  limitandoci ai voli senza scali intermedi per correre meno rischi di dover aspettare ore 

in caso di ritardi e perdita coincidenze 

 Cercare su un sito che offra vacanze scontate , magari da prenotare all’ultimo momento per sfruttare 

gli sconti delle compagnie aeree che hanno ancora posti vuoti 

Come esempio decido di andare in vacanza a Tenerife, Canarie spagnole, intorno al 7 Gennaio, volo + hotel, 

permanenza 1 settimana, partenza da Bergamo, dove so che Ryanair ha moltissimi voli. Apro il browser e 

digito  www.ryanair.com  >>  per prima cosa clicco sulla bandierina in alto a destra per scegliere la lingua 

italiana  >>  clicco poi su Voli per trovare il viaggio più conveniente (gli alberghi normalmente non 

cambiano prezzo a seconda del giorno di partenza, gli aerei si)  >>  clicco poi su ritorno perché intendo 

prenotare un volo di A/R  >> a questo punto inserisco l’aeroporto di partenza e quello di arrivo, cliccando 

prima su Italia e scegliendo Milano Bergamo, poi su Spagna scegliendo Tenerife South  >>  inserisco la data 

di partenza e quella di ritorno (il calendario mi avverte che non ci sono voli il 7 e il 14 per cui scelgo 8 e 15)  

>>  inserisco il numero di passeggeri e poi clicco su Cerca  >>  si apre una finestra in cui Ryanair mi mostra 

orari e prezzi nei 5 giorni intorno alla data da me indicata. Se non ho impegni, mi conviene partire il sabato 

9 e risparmiare 40 Euro a passeggero per il solo volo di andata. Clicco quindi sul volo del sabato 9 a 159 

Euro 

 

  
 

  
 

 
 

Passo ora al volo di ritorno e scopro che mi conviene ritornare il sabato 16 Gennaio risparmiando 50 Euro a 

passeggero. Clicco quindi sul volo del 16 Gennaio. Per entrambi i voli clicco sul prezzo standard, visto che 

il volo non è molto lungo e non mi pare opportuno pagare molto di più per servizi extra Business Plus 

abbastanza limitati. poi su  Continua. Ora che ho sistemato i voli, cerco l’albergo scendendo nella parte 

bassa dello schermo, dove Booking.com mi offre alberghi a prezzi scontati, dove clicco su Vedi tutte le 

http://www.ryanair.com/


offerte. Mi hanno parlato bene della zona di Playa de las Americas, per cui cerco un albergo da 3 a 5 stelle 

in quella zona tra tutti quelli offerti, che sono a decine. Ne trovo uno a 900 Euro a settimana ed un altro a 

1195 Euro, non scontato. Posso estendere la mia ricerca ad altre decine di alberghi, valutandoli in base al 

numero di stelle ed al giudizio dei Clienti, ma mi piace il Villa Togoro, faccio una carrellata sulle molte foto 

dell’albrgo, che mi soddisfano, e quindi clicco sulla foto dell’albergo per selezionarlo 

 

  
 

  
 

 
Si apre una finestra in cui scelgo una camera matrimoniale, con WiFi e aria condizionata inclusi, 

cancellazione prenotazione gratuita, poi clicco su Conferma. Ora non mi resta che ultimare la procedura 

inserendo i nomi dei passeggeri, scegliendo eventuale bagaglio extra oltre quello ammesso gratuitamente (a 

volte il costo per il bagaglio extra è quasi equivalente a quello del passaggio aereo). Completata la scelta di 

eventuali extra, come il parcheggio scontato all’aeroporto e l’assicurazione per la cancellazione 

prenotazione, passo a pagare utilizzando una carta prepagata o PayPal, onde evitare rischi inutili. 

Quando si trova un’occasione a prezzi scontati, in particolare per l’aereo, prenderla al volo, non è detto che 

ritornando sul sito poche ore dopo ci sia ancora, ci sono molte persone in cerca di occasioni ed i posti a 

prezzo scontato sono pochi e si esauriscono rapidamente. Per il volo preso come esempio, sono tornato sul 

sito per chiudere l’acquisto, ma i voli che avevo scelto erano ormai a prezzi molto meno convenienti, 

Un’occasione di risparmio persa. 

Azioni più comuni da effettuare con un PC 

Accensione    C’è sempre un pulsante da spingere pr accendere un PC. Se usate un portatile, se potete 

collegate l’alimentatore  ad una presa elettrica ed aòlla presa di alimentazione, normalmente posta sulla parte 

posteriore o su un lato del laptop. Parte il boot del Sistema operativo, vengono collegati ed attivati tutti i 

componenti interni necessari. La fase di boot può durare da pochi secondi ad un paio di minuti  a seconda di 

quanti programmi vengono attivati all’accensione (fase di Start). Sarebbe opportuno limitarli ad un numero 

minimo, ma quando scaricate programmi free o a pagamento da Internet i fornitori inseriscono 

automaticamente icone di apertura sul desktop (andrebbero normalmente rimosse, cliccando con il tasto 



destro sull’icona del programma e scegliendo Elimina, rispondendo Si alla richiesta di spostarli nel Cestino), 

e aggiungono il programma a Start, anche se a voi serve di rado. La rimozione di un programma dal menù di 

Start è abbastanza facile, ma richiede conoscenze che gli utilizzatori normali normalmente non hanno. 

Spegnimento     Il PC non va mai spento tenendo premuto per alcuni secondi il pulsante di accensione; 

questa è una manovra di emergenza che si fa solamente se il PC va in blocco e non si riesce a spegnerlo 

altrimenti. La manovra corretta è di cliccare su Start, nell’angolo in basso a sinistra del PC  >>  e poi 

su Arresta il sistema. Cliccando sulla freccia a destra del pulsante Arresta il sistema, si possono scegliere 

altre possibilità, come il Riavvio (il PC si spegne ma si riavvia automaticamente dopo qualche secondo) o 

Disconnetti (viene disabilitato l’Account in funzione, permettendo di rientrare con un altro Account nel caso 

il PC venga utilizzato da più persone.  

Apertura di un programma  Se l’icona del programma è sul desktop o nella barra delle applicazioni 

(in basso a sinistra) basterà cliccarci sopra con il pulsante sinistro del mouse per aprirlo (doppio clic se il 

mouse è impostato per doppio clic sul pulsante di sinistra). L’icona del programma può essere anche su 

Start, nel qual caso si cliccherà sul pulsante Start  >>  poi sull’icona del programma nella barra verticale di 

sinistra). Per i programmi che si usano raramente, bisogna cliccare su Start  >>  poi su Tutti i programmi, 

cercando il nome del programma nella lista che apparirà e poi cliccandoci sopra per aprirlo; a volte 

cliccando  sull’icona del programma si apre un sottomenù in cui scegliere  tra diverse possibilità 

      

Icone sul desktop, nella bara applicazioni e nl menù Start 

Salvare un file   se il file (documento Word, foglio Excel, immagine o foto, ecc.) è quello su cui state 

lavorando, per salvarlo e poterlo quindi utilizzare o modificare in futuro, dovete salvarlo con un Nome:  

cliccate nell’angolo in alto a sinistra su File  >>  nel menù a tendina che si apre cliccate su Salva con nome  

>>  si apre una finestra in cui dovete cercare la cartella (browsing) più indicata in cui salvarlo e cliccarci 

sopra  >>  la cartella si apre mostrandovi i file già salvati nella cartella. A questo punto dovete inserire nella 

casella Nome file un nome che contraddistingua in modo univoco il contenuto, evitando inutili nomi 

generici, e scegliere il formato di salvataggio del file, cliccando sulla freccia posta all’estrema destra della 

casela Scegli formato per vedere la lista dei formati di salvataggio disponibili. Per l’APVE ad oggi i formati 

standard sono .doc per documenti Word (Word 97- 2003), .xls per fogli Excel (Excel 97-2003), .jpeg  per le 

immagini e le foto, .pdf  per i documenti da salvare nel formato semi universale PDF (Portable Digital File) 

di Adobe. 

 



 

 Cercare informazioni sul Wen    Per poter operare su Internet è necessario che sul PC sia installato un 

Browser (Internet Explorr, Safari, Firefox, ecc) e che sia disponibile un collegamento ad Internet, in uno 

quasiasi di 4 modi diversi: 

 Via filo (doppino telefonico) o fibra tramite connessione Ethernet ad un fornitore di servizi ADSL 

 Via radio da un Hot Spot WiFi installato in casa o in aree servite da fornitore pubblico 

 Via collegamento satellitare, in particolare in aree isolate o non servite 

 Via radio tramite servizio cellulare, in genere attraverso chiavetta USB Mobile 

Per prima cosa apriamo il browser cliccando sopra la sua icona  >>  si apre la schermata iniziale, che potete 

scegliere a vostro piacimento invece di farvela imporre da MS o Google. Supponiamo di avere installato 

Internet Explorer, che si aprirà su un sito che non abbiamo scelto e non ci piace. Per cambiarlo inserisco nel 

campo indirizzo (URL) di IE l’indirizzo del sito che voglio vedere all’apertura di IE, ad esempio  

www.pionierieni.it  poi clicco su Enter  >>   si apre la Home page del sito della nostra Associazione 

 

            
 

Per farlo diventare il sito di apertura clicco su Strumenti oppure sull’icona a formadi ingranaggio all’estrema 

destra della barra superiore di IE.  >>  nella finestra che si apre clicco su Opzioni Internet  >>  nella finestra 

che si apre scelgo Generali  >>  poi clicco su Pagina corrente e poi su Applica in fondo a destra della 

finestra >>  poisu OK per chiudere le Opzioni Internet. Da questo momento quando aprirò IE vedrò subito le 

novità presenti sul sito dell’Apve. Se invece voglio effettuare na ricerca inserisco l’indirizzo di u motore di 

ricerca, ad esempio www.virgilio.it e clicco su Enter, Per trovare quello che cerco inserisco alcune parole 

collegate all’oggetto che cerco e poi clicco su Cerca. 

 

    
 

http://www.pionierieni.it/
http://www.virgilio.it/


Fare una videochiamata con Skype  ultimo argomento di questa lezione è come utilizzare Skype per 

fare una videochiamata. Per farlo devo: 

 aver installato Skype,  

 avere aperto un Account Skypa, che mi ha assegnato una ID ed una PW,  

 avere acquistato almeno 10 Euro di traffici prepagato 

 PC su cui ho attaccato tramite connettore USB una Webcam con microfono 

 aver installato il driver per la webcam e impostato le necessarie regolazioni di campo visivo e 

volume 
 disporre di una connessione ad Internet abbastanza veloce (almeno 1 MB/sec.  

A questo punto apro il programma Skype cliccando sulla sua icona  >>  si apre la schermata di accesso in 

cui dovrò inserire la mia ID e PW. Se ho già utilizzato Skype in passato sullo stesso PC la finestra di 

conversazione si apre anche senza inserire ID e PW. Se voglio fare una chiamata telefonica o videochiamata 

gratuita, l mio interlocutore deve avere anche lui un Account ed un Nome Skype e dobbiamo esserci 

accettati a vicenda come Account con cui accettiamo di scambiare telefonate Skype. Avremo quindi inserito 

il nostro Contatto nella lista dei contatti riconosciuti. Se non lo abbiamo fatto dobbiamo farlo prima di 

iniziare la videochiamata cliccando su Contatti  >>  Aggiungi contatto. Ora la scelta è di inserire il numero 

telefonico del mio interlocutore per ricordarmelo, oppure cercare sulla lista Skype il nome Skype 

dell’interlocutore di cui conosco Cognome e Nome. Facciamo ora due esempi: nel primo chiamo usando una 

tastiera telefonica virtuale in cui dovrò inserire il codice paese ed il numero di telefono o cellulare da 

chiamare (a prezzi scontati). Clicco su Chiama  >>  Chiama un numero telefonico  >>  si apre la schermata 

di chiamata  in cui in alto a destra scelgo il paese per inserire direttamente il relativocodice, per poi 

comporre il numero desiderato. Una volta completato il numero vado in alto a destra e clicco sull’icona el 

telefono per far partire la chiamata, oppure sull’icona con 3 righe (testo) per inviare un messaggio SMS. 

 

    

 

Se invece voglio fare una videochiamata con un interlocutore già presente nei miei contatti, mi porto a 

sinistra sulla colonna Cobtatti e clicco sul nome o sull’Avatar (immagine rappresentativa su Internet) del 

mio interlocutore. Scelgo mio figlio Marco che vive in Ungheria  >>  al momento non è in linea, ma posso 

chiamarlo o sul suo telefono di casa o sul suo cellulare per chiedergli di accendere il PC e collegarsi a Skype 

per iniziare una videochiamata. Cliccando con il tasto sinistro vedrè il suo profilo Skype completo, 

cliccando con il tasto destro potro scegliere su quale numero chiamarlo, facendo partire subito la telefonata 

 

    



Lezione 8 Corso PC 2015  Azioni comuni sul PC 

Salvare (o leggere) un file su (da) una chiavetta USB  Come abbiamo visto in precedenza, una 

chiavetta USB è una memoria portatile universale su cui si può salvare (registrare) un qualsiasi file per 

poterlo utilizzare su un qualsiasi dispositivo che abbia una connessione USB. Se il file è già presente sulla 

chiavetta, si può invece aprire (leggere) sul proprio PC oppure caricarlo (salvarlo) in una cartella del PC per 

poterlo utilizzare quando ci pare. Ammettiamo di voler salvare un file, ad esempio una foto o una lettera, 

che abbiamo salvato nel nostro PC: 

 Inseriamo la chiavetta USB in una presa USB libera, stando attenti ad infilarla nel verso giusto (in 

genere con i fori più marcati della chiavetta verso l’alto. Il PC riconosce l’inserimento di un nuovo 

dispositivo e attiva il driver necessario (appare, ma non sempre, una scritta nell’angolo in basso a 

destra dello schermo). Quando la chiavetta è installata si apre una finestra in cui si clicca su “Apri 

cartella per visualizzare i file” , si apre un’altra finestra che mostra l’elenco elle cartelle e dei file 

contenuti nella chiavetta; per aprirli basta puntarne uno con il mouse e cliccare con il tasto sinistro. 

    

Il file si aprirà sullo schermo del vostro PC con il programma (Word, Excel, Acrobat Reader, ecc.) che è 

stato impostato automaticamente dal sistema operativo o che avrete definito in precedenza voi. Se si vuole 

operare delle scelte sul file, invece che con il tasto sinistro si clicca con il tasto destro per aprire il menù di 

scelta rapida. Vediamo un esempio su un’immagine che voglio salvare sul mio PC e che è presente sulla 

chiavetta: ci clicco sopra col tasto destro per aprire il menù di scelta rapida  

             



Nel menù ho diverse possibilità di scelta, ma queste dipendono dai programmi che ho installato e dal sistema 

operativo del mio PC. I più comuni sono: 

 Apri con  mi permette di scegliere tra più programmi di riproduzione e trattamento immagine, sul 

mio PC ad esempio mi permette di aprire il file immagine con Acrobat Reader,  o con Microsoft 

Office 2010, particolarmente interessande per modificare, ritagliare, comprimere, correggere 

luminosità o contrasto, ecc (la uso moltissimo per produrre locandine di attività turistiche o 

culturali),  oppre il Visualizzatore di foto di Windows se l’immagine è una di una serie di molte, che 

potrò vedere in sequenza, o salvare con nome in una cartella del mio PC dopo averla modificata 

   
 

 Copia per incollare il file in una qualsiasi cartella del PC, con lo stesso nome in cui, dopo averla 

aperta, oppure cliccando con il tasto destro del muose sul nome della cartella per aprire il menù di 

scelta rapida e scegliere il comando Incolla 

 Rinomina per cambiare il nome del file; il nome corrente si evidenzia in azzurro e dalla tastiera 

inserisco il nuovo nome, che descriverà meglio il contenuto dell’immagine per poterla ritrovare in 

futuro 

 Elimina mi permette di eliminare un’immagine che non mi interessa 

 Apri  oppure Anteprima mi permette di aprire il file per vedere l’immagine sullo schermo. 

Nell’esempio l’immagine è una foto molto datata con due bambini: dovete indovinare chi sono io, 

ma i capelli sono l’ultima cosa che dovrete guardare. 

 
Le stesse operazioni descritte per operare su un file contenuti in una chiavetta valgon anche per operare sui 

file già presenti sul vostro PC. Se volete trasferire un file su una chiavetta già infilata in una presa USB del 

vostro PC l’poperazione è semplicissima: 

 Cliccate con il tasto destro del mouse sul nome del file e dal menù a discesse scegliete l’operazione 

Copia   

 Aprite la chiavetta cliccando su Esplora risorse oppure Computer  dal 

desktop o dalla barra delle applicazioni (in basso a sinistra della schermata) sul nome che il sistema 

operativo ha assegnato alla chiavetta, considerata un disco rimovibile (in genere E oppure F) 



 
Sul mio PC possiamo vedere che il disco fisso (Hard Disk) è stato formattato con due parti (partizioni 

fisicamente sullo stesso disco), il disco C dedicato ai programmi, ed il disco D dedicato ai dati. Sono 

presenti anche un disco H esterno da 2,5” collegato tramite USB, che garantisce anche la sua alimentazione, 

una unità CD/DVD per lettura e scrittura da(su dischetti CD o DVD, e la chiavetta USB su cui voglio 

trasferire il mio file denominata F. C’è anche un disco G creato dal sistema e di cui ignoro le funzioni. 

 Clicco sull’immagine del disco rimovibile F per aprirlo; apparirà la lista delle cartelle e dei file già 

presenti sulla chiavetta, a cui per aggiungere quello che voglio trasferire dovrò cliccare su uno spazio 

vuoto con il tasto sinistro per aprire il menè a discesa, da cui sceglierò incolla. 

Una strada più semplice, se conosco già la lettera assegnata dal sistema alla mia chiavetta, in questo caso F, 

dovrò cliccare sul none del file da trasferire con il tasto sinistro  >>  dal menù di scelta rapida cliccherò su 

Invia a  >>  nel menù a discesa che appare cliccherò su Disco rimovibile F.  L’immagine che mostra come 

operare non mostra il comando Invia a che nella ripresa è fuori scgermo in basso (solo sull’immagine) 

 

   

Eseguire l’aggiornamento del sistema operativo   per sistemi operativi Windows 

 Cliccare su Start  >>  nel quadro che si apre, nella parte destra cliccare su Pannello di controllo  >>  

si apre una finestra che, a seconda del sistema operativo e delle impostazioni fate, può avere aspetti 

diversi. L’icona del comando   è l’ultima, dato che le icone sono ordinate 

alfabeticamente.  



Se vi appare l’offerta di Microsoft di aggiornare a Windows 10 potete scegliere di accettarla, è gratuita, ma 

le impostazioni del nuovo sistema operativo sono molto diverse da Windows 7 oppure 8, e se avete dei 

programmi abusivi nel vostro PC quasi sicuramente Windows 10 quasi sicuramente li eliminerà. Dovrete 

inoltre imparare i nuovi comandi e non è assolutamente facile, Se poi avete un PC obsoleto è possibile che 

perdiate delle funzioni perché molti produttori non hanno aggiornato i driver di periferiche o componenti 

ormai obsoleti per Windows10. Io su un vecchio laptop ho perso il mouse USB, ma il sistema riconosce le 

chiavette USB, La scelta è vostra. Se non volete aggiornare, cliccate su “Mostra tutti gli aggiornamenti 

disponibili” per togliere Windows 10 dalla lista (io ho tolto anche Internet Explorer 11). Una volta tolta 

l’abiloitazione agli aggiornamenti che non vi interessa fare ed evidenziatiinvece i quadratini per quelli che 

desiderateinstallare, basta andare nell’angolo in basso a destra e cliccare su OK. Partirà il download da 

Internet degli aggiornamenti e la successiva installazione. Terminati tutti gli aggiornamenti, in genere 

dovrete riavviare il PC per completare l’installazione. 

 

 

   
 

Preparare un documento in cui vi siano sia testi che immagini, sia ottenute con fotocamere 

digitali che scaricate da Internet. 

In particolare se avete dei figli piccoli o dei nipoti, vi potrà essere richiesto di aiutarli nelle loro ricerche 

scolastiche per preparare dei documenti ricchi di foto e immagini. La cosa è abbastanza semplice e non 

richiede grandi capacità informatiche, ma solo pazienza ed una certa attenzione. Incominciamo aprendo un 

documento vuoto Word cliccando sull’icona che avremo creato in precedenza sul desktop o nella barra delle 

applicazioni. Se non abbiamo l’icona di Word disponibile vediamo come fare a crearla: 

 Clicchiamo su Start  >>  clicchiamo su Tutti i programmi  >>  si apre una finestra verticale in cui 

dobbiamo cercare Microsot Office, se necessario usando la freccina diretta verso il basso a sinistra 

della lista in basso  >>  quando individuiamo Microsoft Office ci clicchiamo sopra  >>  appaiono 

tutti i programmi compresi nel pacchetto MO  >>  andiamo su Word e clicchiamo sopra con il tsto 

destro 

 Appare un menù a tendina in cui abbiamo due opzioni  >>  cliccare su Aggiungi al menù Start per 

inserire l’icona di Word nella parte sinistra della finestra che si apre cliccando su Start, dove 



inseriamo i programmi usati più di frequente . Per aprire in seguito il programma dovremo però 

passare per Start poiché non sarà visibile sul desktop. L’altra soluzione, che non esclude la prima, è 

di cliccare su Invia a  >>  apparirà un menù a tendina in cui sceglieremo Desktop (crea 

collegamento)  >> l’icona di Word     apparirà sul nostro Desktop. Neanche questa è la 

soluzione ideale per un programma usato così di frequente, attiviamo quindi una terza soluzione  >>  

apriamoil desktop: si può fare in due modi: 

 Chiudendo tutte e applicazioni aperte fino a far apparire il desktop, oppure clicchiamo con il tasto 

destro nello spazio vuoto in mezzo alla barra delle applicazioni  >>  nel menù a tendina che appare 

scegliamo Mostra desktop  >> appare il desktop, andiamo sull’icona di Word che abbiamo creato e 

trasciniamola con il puntatore del mouse nella parte sinistra della barra delle applicazioni staccando 

il mouse quando è posizionata correttamente (click and drag). Ora possiamo aprire Word anche se 

sono aperte altre applicazioni che coprono tutto lo schermo. Ora è facilissimo aprire un nuovo 

documento Word 

 Con Word aperto possiamo regolare i bordi ed inserire eventuali intestazioni e piè di lista che 

saranno ripetuti in cima ed in fondo ad ogni pagina anche se il documento ne contiene molte. 

L’inserimento di intestazione (normalmente per inserirvi il logo ed il nome della Società o 

Associazione) e del piè di pagina (per inserirvi indirizzo,  Email, telefono e cellulare, partita IVA, 

IBAN ecc) non serve per le ricerche scolastiche, ma è meglio saperlo. Per spostare i margini di 

scrittura si può trascinali puntando il mouse sui bordi esistenti e trascinandoli a destra o sinistra per 

stringere o allargare. Stessa cosa per i margini verticali, Se non si vede il righello(le due strisce sopra 

ed a sinistra del documento), si deve cliccare su Visualizza nella barra degli strumenti di Windows  

>>  cliccare su Barre degli strumenti  >> nel menù verticale che appare abilitare Righello. Per 

Word 2010 si clicca sempre su Visualizza, poi al centro si abilita Righello. 

 

        
 

 Ora che il documento è dimensionato, si inizia inserendo il Titolo. Microsoft ha predisposto la 

strutturazione automatica dei documenti, utile in particolare er quelli con molte pagine, da dividere in 

Capitoli, sotto capitoli e paragrafi. In Office 2010 si opera nella posizione Menù della barra degli 

strumenti. L’assegnazione del livello di capitolo si fa dai comabdi indicati con la freccia rossa, con il 

Capitolo 1 dedicato al Titlo del documento (che automaticamente diventa anche il Nome del file 

quando il documento sarà pronto per Salva con nome in una cartella adatta al suo contenuto. Per i 

livelli inferiori basta in genere il titolo 2 per i Capitoli. I paragrafi vengono creati automaticamente 

quando si va a capo con il tasto Enter (il testo a fine riga va automaticamente a capo senza dover dare 

alcun comando. La freccia nera indica l’area dedicata al carattere da usare, tipo, dimensioni, colore, 

grassetto, ecc. La freccia verde indica l’area dedicata al centraggio del testo, riordinamentoin ordine 

alfabetico, ecc. 

   
 



Per incominciare a scrivere il testo ci si posiziona con il puntatore del mouse in testa al documento, nella 

barra degli strumenti si clicca su Titolo 1, che assumerà automaticamente il tipo e le dimensioni adatte per il 

carattere. Sxcritto il titlo si va a capo con Enter per inserire il testo o lo’autore del documento. In questo 

secondo caso si clicca su Titolo 3 e si inserisce il testo. Non centrare il testo con la barra di avanzamento 

(tabukatore), ma cliccando nell’area  indicata con la freccia verde, scegliendo orientamento a sinistra 

(normale per il testo) o centrato per i titoli. 

Per il testo i tipi di carattere più usati sono Arial e Times New Roman, dimensione 12, senza grassetto. E’ 

una pessima abitudine scrivere tutto in maiuscolo per non dover adoperare il tasto delle maiuscole  (freccia 

verso l’alto), bloccando invece le maiuscole con il tasto con la figura del lucchetto (immediatamente sopra il 

tasto maiuscole). Quando nel testo devo inserire delle immagini, se queste sono già salvate in specifici 

cartelle del PC e contraddistinte da un nome file, non ci sono problemi. Se invece le immagini le ho trovate 

su Internet usando normalmente un motore diricerca (Virgilio, Google, Yahoo, ecc), le devo catturare e 

salvare con nome nel mio PC. Non è infatti consigliabile copiare, se ciò è possibile, l’immagine trovata su 

Internet (vcome nel PC si clicca con il tasto sinistro sull’immagine da catturare, nel menù a tendina si 

sceglie Copia e poi si salva in una cartella del PC). Normalmente le immagini, come il testo, sono protetti da 

Copyright, per cui si può incorrere in problemi legali. E’ meglio catturare l’immagine usando l’applicazione 

Strumento di cattura   presente in genere nel menù Start, altrimenti lo si trova nei Programmii  >>  

Accessori  >>  portando un collegamento o sul desktop o nella barra delle applicazioni come spiegato in 

precedenza. Vediamo un esempio: 

 Voglio cercare informazioni sugli elefanti africani. Apro Internet Explorer ed inserisco l’indirizzo di 

un motore di ricerca, ad esempio  www.virgilio.it   nella schermata che appare inserisco nella finestra 

di ricerca le tre parole elefanti africani wikipedia e poi clicco su CERCA 

 

  
Apparirà la schermata seguente, in cui troverò volendo centinaia di riferimenti, ma mi accontento dei primi 4.  

 

   
 

http://www.virgilio.it/


Per aprire un documento elencato dal motore di ricerca basta cliccare sulla prima riga del testo. Scelgo il 

primo ed ecco cosa mi appare (è solo la parte iniziale della prima schermata, forse ci sono moltissime altre 

informazioni e foto, per cui devo fare lo scrolling di tutto il contenuto, ma la prima foto mi pare abbastanza 

bella per catturarla, per cui ci clicco sopra. Lo schermo si copre con una foto molto ,più grande e ricca di 

particolari. Non volendo infrangere il Copyright non la salvo così com’è, ma uso lo Strumento di cattura 

  
 

        
 

L’immagine a sinistra è quella originale di Wikipedia, quella a destra è quella ritagliata, che corre molti 

meno rischi di infrangere il Copyright. E’ possibile salvare con nome l’immagine catturata usando gli 

strumenti dell’applicazione, cliccando su File e scegliendo l’opzione Salva con nome, oppure si può copiare 

direttamente l’immagine catturata nel nostro documento cliccando su Modifica  >>  Copia, spostandosi poi 

nel nostro documento, posizionarsi con il mouse nel punto im cui voglio inserire l’immagine, cliccando poi 

con il tasto destro perpoi scegliere Incolla. 

      
 



L’immagine apparirà nel punto desiderato, ma deve ancora essere dimensionata per ottenere un risultato 

grafico soddisfaciente.  Per elaborare l’immagine all’interno del documento si utilizza l’applicazione di 

Windows Formato immagine, a cui si accede cliccando sull’immagine con il tasto destro, appare il menù di 

scelta rapida in cui si sceglie Formato immagine . 

 

             
Menù scelta rapida             Finestra apertura formato immagine         Finestra dimensioni Formato immagini 

 

Si apre la finestra Immagini con cui si può ritagliare partendo da uno dei quattro bordi dell’immagine 

(freccia nera), oppure si può agire su contrasto e luminosità (freccia rossa), oppure ridurre la risoluzione 

dell’immagine se questa è troppo elevata (freccia verde) cliccando su Comprimi. Si apre una finestra in cui 

si imposta la riduzione della risoluzione su tutte le immagini incluse nel documento, si sceglie una 

risoluzione minima sufficiente per la stampa (200 dpi Dot per Inch) dopo di che si clicca su OK.. Una volta 

effettuate (o meno) queste regolazioni, si passa alla sezione Dimensioni, in cui si possono variare le 

dimensioni dell’immagine (freccia nera)  mantenendo invariato il rapporto altezza/larghezza per non 

deformare l’immagine (freccia rossa). La posizione dell’immagine si regola utilizzando la barra di 

tabulazione per spostarsi verso destra, il tasto Cancella per spostarsi verso sinistra, Enter per spostarsi verso 

il basso, il tasto cancella all’indietro per spostarsi verso l’alto. 

 

 
 



Creare e gestire una casella di posta elettronica (Email) di Yahoo 

 

NON POSSIEDI NESSUNA EMAIL !! 

Non hai ancora una email, 

oppure ne possiedi una ma vuoi creartene un'altra, magari gratis? 

Bene, questa lezione fa per te. 

 

SCEGLIERE UN PORTALE 

Esistono molti provider che ti offrono gratuitamente questo servizio. 

Una email è composta da due parti divise dal carattere chiocciola: 

primaparte@secondaparte 

Se l'email è gratuita, tu puoi decidere di scegliere solo la prima parte del nome, quello a sinistra del carattere @ 

(at o chiocciola). 

La seconda parte del nome, a destra del carattere @, varia a seconda del provider scelto. 

Se scegli Yahoo.it avrai una email del tipo tuonome@yahoo.it, 

se scegli Libero.it avrai una email del tipo tuonome@libero.it, 

se scegli Tiscali.it avrai una email del tipo tuonome@tiscali.it e così via. 

Yahoo.it è stato scelto come esempio per il proseguimento della lezione. 

 

Di seguito elenco una serie di link alternativi dove potrai crearti una email gratuita. 

Yahoo.it 

Gmail.com 

Live.com e Hotmail.com 

Libero.it 

Alice.it 

Tiscali.it 

Poste.it 

Katamail 

Bluewin.ch e bluemail.ch 

Mail.com e Email.com 

Email.it 

COLLEGARSI AD INTERNET e REGISTRARSI 

Se non sei già collegato, collegati ad Internet. 

Digita sulla barra dell'indirizzo www.yahoo.it e premi INVIO, 

oppure più semplicemente clicca qui www.yahoo.it. 

Ora ti trovi sulla pagina principale di yahoo.it. 

 

Da qualche parte della pagina c'è una icona e/o un collegamento che ti condurrà alla creazione guidata di una 

email personale. 

Nel nostro caso, clicca sulla voce "Mail" e in seguito su "Crea nuovo account". 

INSERIRE I DATI 

Dovrai a questo punto, 

digitare nelle caselline bianche una serie di informazioni. 

Prima tra tutte: 

https://edit.europe.yahoo.com/
http://mail.google.com/
https://signup.live.com/
http://registrazione.libero.it/
http://mail.alice.it/
http://www.tiscali.it/abbonamenti/
http://www.poste.it/online/registrazione/
http://www.katamail.kataweb.it/
http://www.bluewin.ch/it/email/
http://service.mail.com/registration.html
http://www.email.it/
http://it.yahoo.com/


- digita il tuo nome e cognome 

- scegli il "nome utente Yahoo" che corrisponderà alla tua futura personale email 

- digita una password a piacere 

- digita il tuo numero di cellulare 

- inserisci la tua data di nascita 

- spunta il genere (maschile o femminile) 

 

 
Tu potrai scegliere il nome che sta a sinistra della chiocciolina. 

Quello che sta a destra della chiocciolina è già predefinito. 

In questo caso sarà @yahoo.it. (oppure scegli @yahoo.com proposto dal menu a discesa). 

Se avessi scelto il portale www.libero.it, allora l'estensione della tua email corrisponderebbe a @libero.it. 

 
 

Dopo aver scelto la tua email il sistema verifica la disponibilità. 

Se risulta non disponibile, dovrai ridigitare una nuova email, 

oppure puoi cliccare su quelle che ti vengono proposte sotto la casella. 

 

ACCETTARE LE CONDIZIONI 

In fondo alla pagina sei invitato/a a cliccare sui collegamenti 

"Condizioni Yahoo!","Privacy" e "Uso dei cookie" ed a leggere le relative informazioni. 

Terminata la lettura, 

- clicca sul pulsante "Crea account ". 

 

RIDIGITARE IL CONTENUTO DEI CAMPI SEGNALATI 

Purtroppo, non sempre riesce al primo colpo! 

 

Se non hai inserito tutte le informazioni necessarie, verrai invitato a digitarle (vedi scritte in rosso). 



Leggi bene le istruzioni, completa le informazioni richieste e, 

clicca nuovamente sul pulsante "Crea il mio Account". 

INVIO DI UN SMS 

In seguito accederai ad una nuova pagina, dove sarai invitato/a a 

- cliccare sul pulsante "Invia SMS" 

- digitare il codice ricevuto nel tuo cellulare 

- cliccare sul pulsante "Invia Codice". 

L'EMAIL E' STATA CREATA 

Bene! Se tutto è andato a buon fine, ora hai creato la tua email personale. 

 
- Clicca su "Inizia", per gestire subito la tua posta elettronica 

 

COLLEGARSI ALLA POSTA ELETTRONICA - EMAIL 

Come secondo passo, vediamo come accedere alla propria email e di-sconettersi 

correttamente. 

Se hai seguito la lezione precedente e ti sei creato una email con yahoo.it, 

allora, dopo aver eseguito la connessione ad internet, 

collegati a it.yahoo.com. 

e dalla pagina principale clicca sul pulsante "Mail". 

INSERIRE ID E PASSWORD 

Dalla finestra che verrà aperta, 

inserisci nelle relative caselle la tua ID e password corrispondente. 

http://it.yahoo.com/


 
Nell'esempio ho digitato l'ID "gianni.crestani". 

Togli la spunta sulla casella "Tieni aperto l'accesso" soprattutto, e non sei solo tu ad usare il PC che stai 

usando. 

Quindi, clicca sul pulsante "Entra". 

LA GUIDA DI YAHOO! MAIL 

Nella finestra per la gestione della posta eletronica di Yahoo!, 

c'è una comodissima guida, dove potrai accedere ogni volta che lo desideri. 

Per vedere la guida online, 

- clicca sulla ruota dentata, posta in alto a destra 

- dal menu a discesa, clicca sulla voce "Aiuto". 

 

USCIRE DALLA GESTIONE DELLA PROPRIA EMAIL 

Un consiglio! Prima di ritornare a navigare in Internet, 

clicca sul tuo nome account, posto a fianco della ruota dentata 

- dal menu a discesa, clicca sulla voce "Esci". 

 
Questa è una sicurezza in più per non favorire malintenzionati che potrebbero cercare di intrufolarsi nella 

gestione della tua email 

 



LEGGERE I MESSAGGI 

Per leggere i messaggi che hai ricevuto, 

clicca sulla scheda "In arrivo", posta in alto. 

 
La finestra cambierà aspetto e ti farà vedere un elenco dei messaggi che hai ricevuto. 

 

Per visulalizzare il contenuto dei messaggi clicca sulla riga del messaggio. 

 
Nella finestra sottostante, verrà visualizzato il messaggio. 

Per poterlo visualizzare completamente, 

- usa la barra di scorrimento verticale. 

 

SCRIVERE UN MESSAGGIO 

Ora che hai letto i messaggi, magari ti verrebbe voglia di scriverne uno anche tu!. 

Nulla di più semplice ... 

Clicca sul pulsante "Componi" 

 
oppure più semplicemente premi il tasto [N] da tastiera. 

 

Dalla nuova finestra apertasi, 

 
digita nella casella "A:" l'esatto indirizzo email a cui vuoi inviare il messaggio. 

Per esempio puoi inviarlo a me digitando pcdazero@gmail.com 

nella casella oggetto, scrivi qualcosa che sia attinente al messaggio che stai spedendo. 

Ad esempio digita Saluti. 

Infine nel corpo del messaggio (lo spazio bianco posto in basso), scrivi tutto quello che vuoi. 

Ad esempio digita Tanti saluti da Internet. 

Se poi vuoi dare un po' di allegria ai tuoi messaggi, 

clicca sulla scheda "Faccine" e scegli dal menu che si apre (cliccandoci sopra) lo faccina preferita. 

 



Quando il messaggio é pronto, clicca sul pulsante "Invia". 

 
Ti apparirà quindi una conferma, che il messaggio é stato inviato. 

RILEGGERE I MESSAGGI INVIATI 

Se vuoi controllare i messaggi che tu hai inviato, 

A sinistra della finestra clicca sulla voce "Inviati", 

 
Nella finestra di destra ti verrà presentato un elenco di tutte le copie dei messaggi che tu hai inviato. 

Cliccaci sopra per rileggerli. 

 
 

Un altro servizio di posta elettronica che non può mancare nei tuoi servizi gratuiti su Internet è Gmail di Google. 

Per ottenere una mail del tipo tuonome@gmail.com, dovrai registrare un account Google, con il quale potrai 

accedere a moltissimi altri servizi gratuiti; 

come ad esempio blogger.com (per la creazione di blog) e picasa.google.com (per la creazione di album 

fotografici online). 

CREARE UN ACCOUNT GOOGLE 

Per ottenere una casella di posta elettronica Gmail, 

1 - collegati al link www.google.it 

2 - clicca sulla voce “Gmail” posta in alto 

3 - clicca sulla voce "Crea un account" 

4 - inserisci il tuo Nome e Cognome negli apposti campi 

5 - nella casella "Scegli il tuo nome utente" scegli il nome da dare alla tua futura email che se vorrai (e se 

disponibile) potrà coincidere con il tuo nome e cognome, seguito ovviamente da @gmail.com 

 
Un avviso di colore rosso ti segnalerà che il nome non è disponibile e ti proporrà delle alternative. 

 

5a - Inserisci un nuovo nome o clicca sulle opzioni proposte nel primo caso e ri-verifica la sua disponibilità. 

6 - Scegli una password digitandola sull'apposita casella 

7 - e ripetila nella casella sottostante 

Per motivi di sicurezza i caratteri della password vengono nascosti, al loro posto vedrai solo dei pallini neri. 

8 - inserisci la tua data di nascita e scegli tra "Uomo" Donna" o "Altro" 

 

9a - inserisci in tuo numero di cellulare 

o in alternativa al numero di cellulare, 

9b - digita una email secondaria (un altro tuo indirizzo email, se ce l'hai) 

 

10 - digita i caratteri posti nel riquadro "Dimostra di non essere un robot" 

Se non riesci a leggerli, clicca sulla frecca ricurva, per cambiarli. 

http://www.pcdazero.it/0800_indice.php
http://www.pcdazero.it/4019-01-gratis.php
http://www.google.it/


 
11 - leggi e accetta cliccando sulla casella di controllo i termini del servizio gratuito 

12 - clicca sul pulsante "Passaggio successivo". 

SE LA REGISTRAZIONE FALLISCE 

Se la registrazione fallisce, molto probabilmente hai inserito un dato inesatto o non hai completato tutti i dati 

obbligatori richiesti. 

Poni attenzione ai messaggi scritti in rosso e inserisci o re-inserisci i dati richiesti. 

Al termine, 

- spunta la casella di controllo per approvare gli articoli descritti, e 

- clicca sul pulsante "Passaggio successivo".” 

Se risulta errato anche un solo dato, come ad esempio la verifica della parola antispam, per 

sicurezza il sistema richiede ogni volta il reinserimento della password. 

SE LA REGISTRAZIONE AVVIENE CON SUCCESSO 

Se la registrazione avviene con successo, inizialmente, ti verrà proposto di 
creare il tuo profilo. 
1a - clicca su "Aggiungi foto del profilo", oppure 
1b - clicca subito su "Passaggio successivo" 
 
ed in seguito, 
2 - clicca su "Continua e vai a Gmail". 

 
ACCEDERE ALLA POSTA ELETTRONICA GMAIL 

Ora che hai creato il tuo account Google, per accedere alla tua posta elettronica Gmail, 

1 - collegati al link www.google.it 

2 - clicca sulla voce “Gmail” posta in alto. 

 

Se precedentemente ti sei scollegato, 

3a – digita nelle apposite caselle, il tuo nome utente (nel mio caso digito pcdazero) 

3b – e la password precedentemente scelta. 

 
4 - clicca sul pulsante "Accedi" 

 

5 - Alla richiesta, “vuoi memorizzare la password”  

5a – clicca su “No” se ti colleghi su un PC pubblico o se altri avranno in seguito accesso allo stesso computer 

5b – clicca su “Si” se solo tu hai accesso al computer in uso. 

In quest'ultimo caso, la prossima volta che ti connetterai a Gmail, i campi “nome utente” e password, saranno 

già precompilati. 

LEGGERE INFORMAZIONI SU COME USARE GMAIL 

Per avere informazioni complete sull'uso di Gmail, 

1 - clicca su "Impostazioni" (ruota dentata)”, posto in alto a destra 

http://www.google.it/


2 - dal menu a discesa, clicca su "Guida" 

3 - e scegli le voci che più ti interessano dall'elenco proposto. 

USCIRE DALLA GESTIONE DI GMAIL 

Come per Yahoo!, anche con Gmail è consigliabile, al fine di preservare la propria privacy, uscire dalla gestione 

del proprio account di posta elettronica, NON chiudendo semplicemente la finestra con il comando chiudi, ma 

1 - cliccando prima, sull'icona del tuo volto, posto in alto a destra 

2 - e in seguito sulla voce "Esci". 

  
 

LA POSTA IN ARRIVO 

Nella prima interfaccia di Gmail, ti viene mostrato in prima piano la Posta in Arrivo, ovvero l'elenco delle email 

ricevute. 

Appena registrato vedrai solo quelle che ti vengono inviate dal “Team di Gmail”. 

Sono delle email di carattere informativo inviate automaticamente dall'amministrazione Gmail. 

 

Ogni riga corrisponde ad un messaggio email. 

- Sulla prima colonna è indicato il mittente (chi ha inviato l'email); nell'esempio “Il Team Gmail”; 

- sulla seconda colonna è indicato l'oggetto (titolo) dell'email; 

- sulla terza colonna è indicato l'orario (o il giorno) in cui è stato spedito il messaggio email. 

Le email non ancora lette sono contrassegnate dai caratteri in grassetto e il loro numero lo puoi vedere a destra 

della voce “Posta in arrivo” (in alto a sinistra). 

 



LEGGERE LE EMAIL 

Per leggere una email, 

- clicca sopra la riga corrispondente. 

 
L'elenco dei messaggi viene “nascosto” e al loro posto vedrai il messaggio contenuto nell'email che hai appena 

cliccato. 

Per rivedere l'elenco iniziale, 

- clicca sulla voce “Posta in arrivo”. 

 
Come noterai, il numero tra parentesi è diminuito di una unità e corrisponde all'email non ancora lette. 

Dall'elenco noterai inoltre che l'email aperta non è evidenziata in grassetto. 

RISPONDERE AD UNA EMAIL RICEVUTA 

Per rispondere alla email ricevuta, 

1 - apri l'email a cui vuoi rispondere (con un clic) dall'elenco della “Posta in arrivo” 

2 - clicca sul pulsante “Rispondi” (freccia ricurva) 

 
Più sotto, verrà aperta una nuova finestrella con copiato il testo dell'email ricevuta. 

Cliccando sui tre puntini di sospensione potrai vedere il testo copiato. 

 
Chi riceverà la tua email potrà così capire subito a quale email si riferisce la tua risposta. 

 

3 - digita pure la risposta nella parte alta, (lasciando sotto l'eventuale testo copiato). 

 
Puoi ravvivare il tuo messaggio. 

Seleziona la parte del testo che vuoi formattare e, 

- clicca sul pulsante [A] per visualizzare i comandi 



 
- clicca sul pulsante [B] per renderlo grassetto 

- clicca sul pulsante [I] per renderlo corsivo 

- clicca sul pulsante [U] per renderlo sottolineato 

- clicca sul pulsante [Sans Serif] per dargli un formato diverso 

- clicca sul pulsante [TT] per dimensionarlo 

- clicca sul pulsante [A] per colorarlo e colorarne lo sfondo. 

 

Per inserire una emoticon (ovvero una piccola immagine) 

- porta il puntatore sopra la clip (senza cliccare). Appariranno alcuni comandi. 

- Clicca sul pulsante a forma di faccina e dalla tavolozza che viene aperta, 

- clicca sulle emoticon che vuoi inserire 

 
4 - Clicca sul pulsante "Invia" , per inviare il messaggio. 

Verrà così spedita la risposta da te creata. 

5 - clicca su "Posta in Arrivo" per visualizzare la finestra iniziale di Gmail. 

 

SCRIVERE ED INVIARE UN MESSAGGIO 

Per scrivere un messaggio email con Gmail, 

1 – clicca sul pulsante "Scrivi" 

2 – nella casella "A:" digita l'esatto indirizzo di posta elettronica a cui vuoi inviare l'email 

Ad esempio, digita pcdazero@gmail.com 

3 – nella casella "Oggetto" digita un titolo che riassume il contenuto del messaggio 

Ad esempio, digita Saluti dal web. 

4 - Nel corpo del messaggio (nel grosso riquadro vuoto) digita il contenuto del messaggio 

Ad esempio, digita Tantissimi saluti da una persona che sta scoprendo come usare la posta 

elettronica. Ciao da tuonome. 



 
5 – se desideri, formatta il testo e abbelliscilo con qualche emoticon (vedei lezione precedente) 

6 – clicca sul pulsante "Invia". 

SALVARE I MESSAGGI NELLA CARTELLA BOZZE 

Nel caso il messaggio da inviare non è ancora pronto o vuoi rimandare l'invio in un secondo momento, 

- attendi qualche secondo per lasciare al sistema di salvare il messaggio automaticamente. 

- chiudi la finestra del messaggio, senza quindi inviare. 

 
Per recuperare un messaggio salvato, 

1 - clicca sulla voce "Bozze" 

 
Verrà visualizzato l'elenco delle Bozze, ovvero dei messaggi creati ma non ancora inviati. 

2 - clicca sulla riga corrispondente alla Bozza che devi modificare. 

 

Completa il messaggio e, 

- clicca su "Invia" per inviarlo al destinatario, oppure 

- clicca su "Salva adesso" per mantenerlo nella cartella Bozze. 

COME VEDERE I MESSAGGI INVIATI 

Per rileggere i messaggi email che hai inviato, 

1 - clicca sulla voce "Posta Inviata" 

 
Verrà visualizzato l'elenco di tutti i messaggi da te inviati. 

2 - clicca sulla riga corrispondente al messaggio che vuoi leggere 

3a – clicca su "Posta inviata" per tornare a vedere l'elenco, oppure 

3b – clicca sui pulsanti "Nuovi" o "Vecchi" (posti in alto a destra) per visualizzare rispettivamente il messaggio 

precedente o seguente. 

 

http://www.pcdazero.it/074-gmail.php


COME TORNARE A VISUALIZZARE LA PRIMA PAGINA DI GMAIL 

Per tornare a vedere la prima pagina di Gmail, 

- clicca su "Posta in Arrivo". 

  
 

ARCHIVIARE 

Quando i messaggi della tua posta elettronica aumenteranno sarà molto utile archiviarli per mantenere più 

ordine. 

Per archiviare, 

1 - dopo aver aperto e letto il messaggio, 

2 - clicca sul pulsante "Archivia". 

 
Oppure, 

1a – dopo aver cliccato su "Posta in arrivo" 

2a – seleziona con un clic le caselle di controllo, dei messaggi da archiviare 

 
3a – clicca sul pulsante "Archivia". 

COME TROVARE I MESSAGGI ARCHIVIATI 

I messaggi archiviati non saranno più visibili nella "Posta in Arrivo". 

 

Per visualizzare i messaggi archiviati, 

- clicca sulla voce "Altro", e 

- dal menu apparso, clicca su "Tutti i messaggi". 

 
Verrà visualizzato l'elenco di tutti i messaggi, compresi quelli giacenti nella "Posta in Arrivo" e nella "Posta 

inviata". 

I MESSAGGI SPECIALI 

Se desideri evidenziare alcuni messaggi perché li ritieni più importanti di altri, 

1 - dopo aver aperto il messaggio (ma non necessariamente), 



2 - clicca sulla icona a forma di stella vuota. 

La stella verrà colorata di giallo e quindi inserita tra i messaggi "Speciali". 

 
 

Ogniqualvolta vorrai visualizzare tutti messaggi segnati con la stellina gialla. 

- dalla colonna sinistra, clicca sulla voce "Speciali". 

  
 

GMAIL OFFRE UNO SPAZIO GRATUITO DI 15 GB 

Il servizio Gmail ti offre 15 GB (15.000 Megabyte) di spazio, dove poter gestire e archiviare tutti i tuoi 

messaggi. 

Per saper quanto spazio hai occupato finora e quanto te ne rimane, 

- osserva in fondo alla pagina; vedrai un messaggio del tipo: 

0,3 GB (2%) di 15 GB disponibili. 

Ebbene, uno spazio così enorme ti permette di tenere tutti i messaggi ricevuti ed inviati senza cancellare nulla. 

LA POTENTE FUNZIONE CERCA DI GMAIL 

Ma quando i messaggi saranno 100, 1000 o 10000, come farai a trovarne uno in particolare ? 

Niente paura! In Gmail c'è una efficientissima funzione di ricerca che in pochissimi secondi riesce a trovare 

qualsiasi email che hai ricevuto o inviato. 

1 – Clicca all'interno della casella "Cerca" posta in alto 

 
2 – digita una parola chiave che presumi sia contenuta nel messaggio che stai cercando 

3a – premi il tasto [INVIO] da tastiera 

3b – o clicca sul pulsante "Cerca" 

Verrà visualizzato un elenco di messaggi filtrati che contengono la parola chiave immessa. 

 

4 – individua il messaggio cercato e cliccaci sopra per aprirlo 

 

Per rivedere l'elenco dei messaggi filtrati, 

5 – clicca sul pulsante "Torna a Risultati di ricerca" 

 
Se l'elenco dei messaggi è superiore a 20, verrà visualizzato un messaggio (posto in alto e in basso a destra) del 

tipo: 

1 - 20 di circa 100 



per visualizzare i messaggi successivi, 

6 - clicca sul pulsante "Vecchi". 

  

COSA SONO GLI ALLEGATI 

Oltre a contenere del testo, una email può contenere un allegato. 

Un allegato è un qualsiasi tipo di file: un documento, un foglio elettronico, un'immagine, una foto, un file 

compresso, un programma. 

COME SCARICARE E APRIRE GLI ALLEGATI 

Una icona a forma di clip (graffetta), tra l'elenco della Posta, sta ad indicare che all'interno di 

quel messaggio c'è un allegato. 

 
Per accedere e scaricare l'allegato, 

1 - apri con un clic il messaggio con la clip 

In fondo al messaggio troverai l'allegato o gli allegati. 

 

2 - clicca su "Scarica", per salvarne una copia sul tuo computer 

 
3 – clicca su "Salva" 

4a - scegli la cartella dove salvare l'allegato (se richiesto) 

4b - e conferma cliccando su "Salva" 

 

Al termine, 

5a - clicca sul pulsante "Apri", per aprire il file scaricato 

oppure, 

5b - clicca sul pulsante "Apri cartella", per vedere il contenuto della cartella in cui hai scaricato il file 

oppure, 

5c - clicca sul pulsante "Chiudi". 

 

VISUALIZZARE GLI ALLEGATI SENZA SCARICARLI 

Su Gmail, alcuni tipi di allegati possono essere visualizzati senza essere scaricati nel proprio PC. Altri ancora, 

come ad esempio le immagini, sono visibili all'interno della stessa email. 

 

Per visualizzare gli allegati senza scaricarli, 

- clicca sopra il nome dell'allegato. 



.  

Se il documento non viene visualizzato, significa che l'allegato non è visibile online, e dovrai quindi procedere a 

scaricarlo per aprirlo. 

COME INVIARE UN ALLEGATO 

Per inviare un allegato (ad esempio una foto), 

1 - clicca sul pulsante "Scrivi" 

Nel campo destinatario, 

2 – digita l'indirizzo di posta elettronica del destinatario 

Ad esempio digita pcdazero@gmail.com. 

Nel campo oggetto, 

3 – digita l'oggetto del messaggio 

Aad esempio digita Invio fotografia. 

Nel corpo del messaggio, 

4 – digita il testo che accompagnerà l'allegato 

Ad esempio, digita Ti invio in allegato le foto che ieri mi hai gentilmente richiesto. Ciao 

da Paperoga. 

5 - clicca sul comando a forma di clip posta sotto il messaggio 

 
6a – dalla finestra apertasi, scegli la cartella dove si trova il file da allegare 

6b - fai un doppio clic sulle varie cartelle fino ad arrivare su quella cercata 

Se stai allegando un'immagine, per vederne l'anteprima, 

6c – clicca sull'ultima icona in alto a destra 

6d – e dal menu a discesa scegli la voce "Icone medie" o "Icone grandi" 

 
7 – fai un doppio clic sull'immagine (o file) da allegare. 

 
Apparirà una barra di caricamento in progressione e al termine verrà visualizzato il nome del file. 

Se clicchi sulla crocetta posta sul a lato destro dell'allegato, il file non verrà inviato. 

 

Se desideri puoi allegare altri file, 

8 - clicca ancora sul comando a forma di clip ed esegui lo stesso procedimento 

9 - al termine clicca sul pulsante "Invia". 



INVIARE PIÙ ALLEGATI IN MODO VELOCE 

Per caricare gli allegati ai messaggi, in modo più veloce, 

1 - dopo aver cliccato su comando clip / "Allega file" 

2 - e selezionato la cartella dei file da allegare, 

3 - premi e tieni premuto il tasto [CTRL] 

4 - e clicca sui file che desideri caricare 

5 - rilascia il tasto [CTRL] 

6 - clicca sul pulsante "Apri". 

 
Tieni presente che con Gmail puoi inviare (e ricevere) messaggi di dimensioni fino a 25 megabyte (MB). 

 

Ma non basta! Dovrai inoltre informarti quali dimensioni accetta, chi riceve i tuoi allegati. 

Se ad esempio il destinatario del tuo messaggio ha un indirizzo di posta elettronica del tipo suonome@poste.it , 

potrai inviargli allegati di dimensione massima di 1MB in totale. 

Anche per questo motivo è sempre consigliabile, spedire allegati compressi, riducendo così le dimensioni, i 

tempi di caricamento e di ricezione. 

 

CONTATTI MEMORIZZATI IN AUTOMATICO 

Quando invii o rispondi ad un messaggio con Gmail, automaticamente l'indirizzo di posta elettronica del 

destinatario viene memorizzato nella cartella Contatti di Gmail. 

I contatti sono l'elenco degli indirizzi di posta elettronica che potrai in seguito arricchire con altre informazioni 

(nome, cognome, indirizzo, telefono, eccetera). 

INVIARE MESSAGGI AI CONTATTI 

Per inviare in modo veloce un messaggio ad un contatto già memorizzato, 

1 – clicca sul pulsante "Scrivi" 

2 – clicca sulla A: posta sotto il pulsante "Invia" 

 
3 – dalla finestra apertasi, clicca sul contatto, o su più contatti desiderati 

Se i contatti sono molti, puoi usufruire della casella "Cerca" e del menu posto a lato. 



 
4 – clicca sul pulsante "Fine" (posto più in basso) per confermare. 

DIGITARE LE INIZIALI SUL CAMPO DEL DESTINATARIO 

Puoi facilmente inserire un destinatario già presente nei contatti, iniziando a digitare il suo nome o indirizzo 

email. 

1 - Dopo aver aperto un nuovo messaggio cliccando sul pulsante "Scrivi" 

2 - inizia a digitare il nome o l'indirizzo email sul campo A 

Se presenti, automaticamente si aprirà un elenco a discesa di contatti, filtrati dalle lettere digitate.. 

 
3a - premi subito il tasto [INVIO], per imettere il primo indirizzo proposto nell'elenco 

oppure, 

3b - premi il tasto cursore giù per scegliere un contatto posto più in basso e premi [INVIO] 

oppure ancora, 

3c - continua a digitare il nome affinchè appaia in prima posizione e premi [INVIO]. 

ORGANIZZARE I PROPRI CONTATTI 

Se desideri aggiungere informazioni ai propri contatti e organizzarli, 

1 – clicca sulla voce "Gmail", posta nella colonna sinistra 

2 - dal menu a discesa scegli la voce "Contatti" 

 
2 - clicca su "Più contatti" o "Altri contatti", se necessario 

 
3 - clicca sul contatto che vuoi modificare 

4 - inserisci o modifica le informazioni 

5 - clicca sul pulsante "Salva ora", (se necessario) per confermare le modifiche. 

 

Per inserire un contatto, 

1 - clicca su "Nuovo contatto" 



2 - compila i campi iniziando da "Aggiungi nome" (e cognome) 

3 - digita il suo indirizzo di posta elettronica sul campo "Email" 

4 - e così via per gli altri campi 

5 - clicca sul pulsante "Aggiungi" posto i fondo se vuoi inserire altri campi. 

 

Per tornare a visualizzare la "Posta in arrivo", 

1 - clicca sulla voce "Contatti", posta nella colonna sinistra 

2 - dal menu a discesa scegli la voce "Gmail". 

  
 

Nelle lezioni precedenti hai visto come gestire la posta elettronica, utilizzando il servizio disponibile 

direttamente dal web. 

Esiste un altro metodo per gestire la posta elettronica: utilizzare un programma apposito come Windows Live 

Mail. 

Se hai come sistema operativo Windows 7 (seven), Windows Live Mail lo troverai sicuramente tra i tuoi 

programmi. 

POSTA ELETTRONICA GESTITA DAL WEB - VANTAGGI E SVANTAGGI 

Il servizio disponibile dal web, 

ha il VANTAGGIO 

di essere accessibile da qualsiasi computer collegato ad internet. 

Quindi se ti trovi in vacanza o in qualsiasi luogo del mondo, potrai gestire la tua posta elettronica a patto di 

avere ovviamente, un PC collegato ad internet. 

 

Ha lo SVANTAGGIO, 

di esigere una connessione ad internet più lunga. 

Ovvero, devi rimanere collegato alla linea telefonica più a lungo per poter gestire la posta (ricezione, invio, 

eliminazione, creazione cartelle, eccetera), con conseguente costo economico più oneroso (se hai un contratto a 

tempo). 

POSTA ELETTRONICA GESTITA CON WINDOWS LIVE MAIL - VANTAGGI E 
SVANTAGGI 

I vantaggi e svantaggi si invertono nella gestione della posta elettronica con un programma installato sul proprio 

PC. 

La posta elettronica gestita con un apposito programma come Windows Live Mail, ha il 

VANTAGGIO 

di poter rimanere collegati alla linea telefonica per un tempo relativamente breve, sufficiente per ricevere ed 

inviare i messaggi. 

Tutta la gestione della posta riguardante 

- la creazione di messaggi e/o cartelle, 

- l’eliminazione o spostamento dei messaggi e/o cartelle, 

- l’inserimento o cancellazione di indirizzi personali nella rubrica, 

- l’immissione di regole e criteri per i messaggi, 

potrà essere gestita OFFLINE, ovvero scollegati dalla linea telefonica. 

 

Ha lo SVANTAGGIO 

di poter essere gestita solamente dal proprio PC di casa o almeno da un computer personale. 



AVERE UNA EMAIL - AVERE UN ACCOUNT 

Per poter mettere in pratica la prossima lezione dovrai avere un account personale. 

Se ancora non lo possiedi, ti invito a crearti una email con Gmail seguendo il Passo 8.4. 

 

Personalmente, avendo una connessione flat (dove pagando un fisso mensile posso rimanere collegato 24 ore su 

24), gestisco normalmente le mie email online, senza quindi utilizzare programmi come "Windows Live Mail"! 

 

CONFIGURARE UN ACCOUNT - COSA SIGNIFICA 

Cosa significa configurare un account ? 

Configurare significa che dovrai preparare il programma (in questo caso Windows Live Mail) a ricevere ed 

inviare messaggi di posta elettronica usando il tuo account (email) personale. 

Il tuo Account personale coincide quasi sempre con il tuo indirizzo di posta elettronica o parte di esso. 

Premesso che è possibile configurare Windows Live Mail con più account di posta elettronica, nel proseguo 

della lezione, proporrò come esempio solo la configurazione con Gmail. 

La configurazione viene eseguita una volta sola (per account) e quindi non dovrai ripeterla. 

ATTIVARE LA FUNZIONE IMAP PER GMAIL 

Prima di eseguire la configurazione di Windows Live Mail con Gmail, dovrai attivare la funzione IMAP: 

1 - collegati al link http://mail.google.com 

2 – inserisci nome utente e password ed entra nel tuo account Gmail 

3 - clicca sul pulsante a forma di "ruota dentata" (menu "Impostazioni") 

4 - dal menu a discesa apparso, clicca su "Impostazioni" 

 
5 – clicca sulla scheda “Inoltro e POP/IMPAP” 

 
6 – clicca sull'opzione “Attiva IMAP” 

 
7 – clicca sul pulsante “Salva Modifiche”, posto in fondo. 

CONFIGURARE WINDOWS LIVE MAIL 

Per configurare Windows Live Mail con l'account Gmail, 

1a – apri il programma Windows Live Mail (dal pulsante “Start” clicca su “Tutti i programmi” > “Windows 

http://www.pcdazero.it/072-gmail.php
http://mail.google.com/


Live” > “Windows Live Mail”) 

 
Se è la prima volta che lo apri, verrà avviata la procedura guidata, altrimenti 

1b – se necessario, clicca su “Aggiungi account di posta elettronica” 

 
Nelle apposite caselle, 

2 – digita il tuo esatto indirizzo di posta elettronica Gmail 

3 – digita la password del tuo account Gmail 

4 – lascia la spunta sulla casella di controllo “Memorizza password” per non doverla digitarla ogni volta che 

vorrai scaricare la posta 

5 – digita il tuo nome o il nome che vorrai far apparire nei messaggi che invii 

6 – clicca su “Avanti” 

7 – clicca su “Fine” 

8 – clicca su OK. 

 

Tutti i messaggi e cartelle verranno scaricati o meglio, sincronizzati. 

I messaggi che riceverai, rimarranno anche nell'account online e viceversa; 

i messaggi che creerai e invierai, verranno copiati anche nell'account online e viceversa; 

I messaggi che eliminerai, verranno eliminati anche nell'account online e viceversa 

 

L'interfaccia di Windows Live Mail è composta tre riquadri che possono essere personalizzati. 

A - Riquadro Cartella 

B - Riquadro di Elenco Messaggi 

C - Riquadro di Lettura Posta 

 
Puoi personalizzare i riquadri, allargandoli o restringendoli a piacere, 

1 - porta il puntatore in una delle due intersezione di colonna 

2 – quando il puntatore si trasforma in una doppia freccia divergente 

3 – trascina a destra o a sinistra. 



 
e li puoi personalizzare dal menu Layout: 

1 – premi la combinazione di tasti [ALT]+[M] 

2 – premi il tasto [L] 

3 – clicca su “Elenco messaggi” e scegli le opzioni desiderate 

4 – personalizza a piacere gli altri riquadri 

5 – clicca sul pulsante “Applica” e/o su “OK” per confermare le modifiche. 

 

COME LEGGERE I MESSAGGI 

Se presenti, per leggere le email in arrivo, 

1 - se necessario clicca su “Posta in arrivo” nel Riquadro Cartella (A) 

2a - clicca sul messaggio desiderato nel Riquadro (B), Elenco Messaggi; 

 
nel Riquadro (C) Lettura Posta, potrai subito leggere l'anteprima. 

Oppure, 

2b – fai doppio clic sul messaggio desiderato nel Riquadro (B), Elenco Messaggi; 

verrà aperta una nuova finestra contenente il messaggio. 

ACCEDERE ALLE ALTRE CARTELLE 

Per visualizzare gli altri messaggi, 

1 – clicca sulle altre voci del Riquadro (A) poste sotto a “Posta in arrivo” 

2 – porta il puntatore sopra la voce [Gmail], appare un piccolo triangolino alla sua sinistra. 

 
3 – Clicca sul triangolo posto accanto alla voce [Gmail] 

Appariranno le sottocartelle. 

4 – clicca sulla cartella desiderata (ad esempio clicca su “Tutti i messaggi”) 

5 – clicca su “Posta in arrivo” per tornare alla cartella iniziale. 



INVIARE UNA SEMPLICE EMAIL CON WINDOWS LIVE MAIL 

Bene, ora Windows Live Mail è pronto per inviare e ricevere i messaggi di posta elettronica. 

Vediamo in questa lezione come poter inviare delle semplici email. 

1 - Apri il programma Windows Live Mail 

2 - clicca sul primo pulsante in alto a sinistra “Nuovo”. 

 
Verrà aperta una nuova finestra, nella quale potrai comporre il tuo messaggio. 

 
3 - Nella casella a destra di “A:” digita l’indirizzo esatto a cui dovrai spedire il messaggio (nell’esempio: 

info@pcdazero.it) 

 
4 - nella casella a destra di “Oggetto:” digita un titolo che riassuma il contenuto del messaggio (nell’esempio: 

Prova di invio) 

 
5 - nel corpo del messaggio (la parte sottostante) digita il contenuto del messaggio 

(nell’esempio: Ti invio questo messaggio come prova. Rispondimi al più presto. Ciao. Gianni) 

6 - terminata la stesura del messaggio, clicca sul pulsante “Invia” (posto in alto a sinistra). 

Se sei connesso/a ad Internet il messaggio verrà subito inviato. 

 



VISUALIZZARE I MESSAGGI INVIATI 

Per visualizzare i messaggi inviati, 

1 – fai doppio clic sulla cartella [Gmail] (Riquadro A) 

2 – dal menu apparso, clicca sulla cartella “Posta Inviata” 

3 – clicca o fai doppio clic sul messaggio da leggere (Riquadro B). 

CANCELLARE I MESSAGGI 

Se desideri cancellare un messaggio, 

1 – seleziona con un clic il messaggio da cancellare (Riquadro B) 

2 – premi il tasto [CANC] da tastiera. 

SPOSTARE I MESSAGGI NELLE CARTELLE 

Se desideri spostare un messaggio, 

ad esempio dalla cartella “Posta in Arrivo” alla cartella “Personale”, 

1 – clicca sulla cartella “Posta in Arrivo” (Riquadro A) 

2a – clicca sul messaggio da spostare (Riquadro B) 

3a – trascinalo sopra la cartella di destinazione “Personale” (Riquadro A) 

4a – e rilascia. 

Oppure, 

2b - clicca con il pulsante destro sul messaggio da spostare (Riquadro B) 

dal menu a discesa che compare, 

3b – clicca su “Sposta nella cartella...” 

 
4b – dalla finestra apertasi, fai doppio clic sulla cartella di destinazione. 

 

 

RISPONDERE AD UN MESSAGGIO RICEVUTO 

Per rispondere ad un messaggio ricevuto, 

1 – apri il messaggio con un doppio clic dal Riquadro centrale (B) 

2 – clicca sul pulsante “Rispondi” posto in alto a sinistra. 

 
I campi del destinatario e dell'oggetto verranno automaticamente compilati. 

3 – digita il contenuto del tuo messaggio 

4 – premi sul pulsante “Invia” posto in alto a sinistra. 

 

INSERIRE UN’IMMAGINE 

Per inserire un’immagine in una email, 

1 – dopo aver cliccato su “Nuovo” o “Rispondi” 

2 – clicca sulla voce “Aggiungi foto” 

 
3 – fai doppio clic sulla cartella dove risiede l’immagine che vuoi inserire 

4 – fai doppio clic sull’immagine da inserire 



5 – clicca sul pulsante “Fine” o scegli con un doppio clic un'altra immagine da inserire. 

L’immagine è stata inserita! 

Puoi anche cambiare la disposizione della foto, 

- clicca sulla voce Layout 

 
- dalla nuova tavolozza che appare, scegli il layout con un clic. 

 
Per nascondere la tavolozza, clicca sul pulsante “Formato”. 

INSERIRE UN ALLEGATO 

Tramite email, puoi inviare qualsiasi tipo di file: 

un documento, un foglio di calcolo, una presentazione, eccetera. 

Per inviare un file con Windows Live Mail, 

1 – dopo aver cliccato su “Nuovo” o “Rispondi” 

2 – clicca sulla voce “Allega” 

 
3 – fai doppio clic sulla cartella contenente il file da inviare. 

Sotto l’oggetto del messaggio, verrà inserita una nuova riga rappresentata da una clip, dove 

verranno visualizzati tutti i file allegati. 

 
Per inserire più allegati, 

1 – clicca sulla voce “Allega” 

2 – seleziona con un clic il primo file da allegare 

3 – premi e tieni premuto il tasto [CTRL] 

4 – seleziona con un clic altri file 

5 – rilascia il tasto [CTRL] 

6 – premi il tasto [INVIO]. 

 

LA RUBRICA 

Windows Live Mail ti permette di creare una rubrica di indirizzi di posta elettronica. 

In questo modo non dovrai digitare ogni volta gli indirizzi email, quando devi inviare un messaggio. 

INSERIRE INDIRIZZI EMAIL NELLA RUBRICA 

Per inserire un indirizzo di posta elettronica nella rubrica, 

1a – clicca sull'icona a forma di libro aperto, posta in basso a sinistra 



 
Verrà aperta la rubrica “Contatti Windows Live” 

2a – clicca su “Nuovo”. 

 
oppure, direttamente dall'interfaccia iniziale “Posta in Arrivo” 

1b – premi la combinazione di tasti [CTRL]+[MAIUSC]+[N], o 

1c – clicca a destra del pulsante nuovo e dal menu a discesa scegli la voce “Contatto”. 

 
3 – Nella casella nome digita un nome o soprannome o società 

4 - nella casella “Posta elettronica personale” digita l’email corrispondente 

 
5 – se desideri, completa a piacere gli altri campi informativi 

6 – clicca sul pulsante “Aggiungi contatto” per confermare. 

INVIARE UN MESSAGGIO AD UN CONTATTO INSERITO IN RUBRICA 

Per inviare un messaggio ad un indirizzo inserito nella rubrica, 

dalla cartella “Posta in arrivo” 

1 – clicca su “Nuovo” 

2 – clicca sul pulsante “A:” (a prima vista non sembra un pulsante!). 

 
3 – dalla finestra apertasi, fai doppio clic sul nome desiderato 

 
4 – clicca su OK o premi [INVIO] da tastiera. 

 



Per completare, ti basterà a questo punto, 

- inserire l’oggetto del messaggio 

- digitare il testo del messaggio e 

- cliccare su “Invia”. 

INSERIRE UN CONTATTO CON UN SEMPLICE CLIC 

Esiste un piccolo trucco per inserire un contatto nella rubrica, in modo veloce ed esente da errori. 

1 – Quando ti arriva un messaggio da qualcuno che vorresti avere in rubrica 

2 – clicca con il tasto destro sulla riga del messaggio (Riquadro B) 

3 – dal menu contestuale clicca su “Aggiungi il mittente ai Contatti” 

 
4 – premi il tasto [INVIO] da tastiera. 

... Ed il gioco è fatto! 

 

INVIARE UN MESSAGGIO A PIU’ INDIRIZZI 

Per inviare un messaggio a più indirizzi email contemporaneamente, ti consiglio prima di tutto di inserirli nella 

rubrica. 

Per farlo, vedi la lezione precedente. 

 

Segui poi questi passi: 

1 – apri un nuovo messaggio cliccando su “Nuovo” 

2 – clicca sul pulsante “A:” 

 
Viene aperta la finestra di dialogo “Seleziona destinatari”. 

 
3 – seleziona con un clic il contatto prescelto 

4 – clicca sul pulsante “A:->” oppure “CC->” oppure “CCN->”. 
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5 – Ripeti. Seleziona con un clic il secondo contatto prescelto 

6 - clicca sul pulsante “A:->” oppure “CC->” oppure “CCN->” 

... e cosi via, per il terzo, quarto, quinto, ennesimo contatto. 

 
7 – clicca su OK. 

8 – Completa il messaggio digitando l’oggetto ed il corpo del messaggio e 

9 – clicca su “Invia”.  

 

COSA SIGNIFICA - A: - CC: - CCN: 

La finestra di dialogo “Seleziona contatti” è sostanzialmente divisa in due parti. 

Nella parte alta c’è l’elenco dei contatti della tua rubrica. 

Nella parte bassa ci sono tre campi dove potranno essere inseriti, rispettivamente: 

- gli indirizzi dei destinatari dei messaggi (A:) 

- gli indirizzi ai quali porti a conoscenza il messaggio (CC = copia carbone) 

- gli indirizzi ai quali porti a conoscenza il messaggio, ma che vuoi tenere nascosto il loro indirizzo a tutti gli 

altri destinatari del messaggio (CCN = copia carbone nascosta). 

 

Facciamo un esempio per rendere comprensibile il tutto. 

Nella figura precedente, puoi osservare che, è stato: 

- inviato un messaggio a Caio [A:] 

- inviato per copia carbone a Sempronio e Caldogo [Cc:] 

- inviato per copia carbone nascosta a Goffredo [Ccn:]. 

Questo significa che, 



1 – il destinatario del messaggio è Caio (solo lui ho invitato all’appuntamento) 

2 – ho portato a conoscenza del fatto, Sempronio e Caldogo (non sono invitati all’appuntamento) 

3 – anche a Goffredo ho solo comunicato il fatto 

4 – tutti, quando riceveranno il messaggio, potranno sapere che il messaggio è stato spedito a Caio, Sempronio e 

Caldogo 

5 – nessuno, (a parte, ovviamente Goffredo), potrà sapere che il messaggio è stato inviato a Goffredo (inserito in 

Ccn:). 

 

 

CREARE UN GRUPPO DI INDIRIZZI 

Per inviare un messaggio a molti indirizzi email contemporaneamente, ti consiglio prima di tutto di inserirli 

nella rubrica dei Contatti. Per farlo, vedi la lezione precedente. 

 

In seguito crea uno o più gruppi di indirizzi email. 

Ad esempio puoi creare, 

un gruppo riguardante i tuoi famigliari; 

un gruppo riguardante i colleghi di lavoro; 

un gruppo riguardante gli amici sportivi. 

 

Per creare un gruppo, 

1 - dal menu Gmail clicca su "Contatti" 

 
2 - seleziona, spuntando i contatti che vuoi raggruppare 

3 - clicca sul pulsante "Gruppi" 

 

4 - digita il nome del gruppo sulla casella vuota (ad esempio "Famigliari") 

 
5 - e clicca sulla voce "Crea Nuovo" 

Verrà così creato il gruppo contenente le persone selezionate. 

6 - clicca sulla casellina posta nella barra dei pulsanti, per togliere la spunta ai contatti selezionati. 
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VISUALIZZARE I CONTATTI DEL GRUPPO 

Per visualizzare i contatti appartenenti al gruppo, 

- dalla colonna sinistra, clicca sulla voce del gruppo desiderato. 

 

AGGIUNGERE ALTRI CONTATTI IN UN GRUPPO 

Per aggiungere un contatto al gruppo, 

1 - dopo averlo selezionato dalla colonna laterale 

2 - clicca sul pulsante "Aggiungi contatti" 

3 - digita le iniziale del nome da aggiungere 

4a - clicca sul nome proposto e poi clicca su "Aggiungi" 

 
Oppure, 

4b - digita l'indirizzo email completo e poi clicca su "Aggiungi". 

Procedi a creare altri gruppi cliccando sulla voce "Più Contatti" o "Altri contatti" e poi sul pulsante "Gruppi", 

come visto precedentemente. 

INVIARE UNA EMAIL AI CONTATTI DEL GRUPPO 

Per inviare una email a tutti i contatti appartenenti ad un gruppo, 

1 - vai alla scheda Gmail 

 
2 - clicca su "Scrivi" 

3 - inizia a digitare sulla casella "A" il nome del gruppo 

Apparirà un menu a discesa dove ti verranno proposti alcuni contatti e tra questi anche i gruppi. 

4 - clicca sul gruppo a cui vuoi inviare il messaggio / email. 

 
Verranno così inseriti nel campo "A" tutti i contatti del gruppo. 

Sarai comunque libero di togliere o aggiungere altri contatti. 

 
Procedi dunque alla creazione del messaggio inserendo l'oggetto e il contenuto 



 

INVIARE MESSAGGI A PIÙ INDIRIZZI 

Un normale messaggio viene indirizzato ad un solo contatto che viene inserito nella casella "A". 

 
Se vuoi inviare lo stesso messaggio a più indirizzi, 

1 - dalla casella "A" dopo aver inserito il primo indirizzo email 

2 - digita una virgola e digita il secondo indirizzo 

3 - digita un'altra virgola e digita il terzo indirizzo, e così via. 

 

Se invece vuoi inviare il messaggio ad alcuni indirizzi, solo per conoscenza (Cc o Ccn), 

1 - clicca sulla voce "Cc" e/o "Ccn" 

Dalla nuova casella apparsa (Cc o Ccn), 

2 - digita gli indirizzi a cui vuoi inviare il messaggio solo per conoscenza. 

 

Tieni presente che chiunque riceve il messaggio, vede tutti gli indirizzi inseriti nelle caselle "A" e "Cc" a cui hai 

spedito lo stesso messaggio. Nessuno vede gli indirizzi inseriti nel campo "Ccn". 

 

Se devi spedire un messaggio a molti indirizzi, per motivi di privacy, ti consiglio di inserirli sempre sul campo 

"Ccn", in questo modo ognuno riceverà il messaggio senza sapere a chi altro, oltre a lui, è stato spedito. 

COSA SIGNIFICA - A: - CC: - CCN: 

Vediamo ora, per quali scopi sono state create le sigle CC e CCN nel dettaglio, usando un esempio pratico. 

Nel campo "A" inserisci gli indirizzi dei destinatari dei messaggi. 

Nel campo "Cc" inserisci gli indirizzi ai quali porti a conoscenza il messaggio (CC = copia carbone). 

Nel campo "Ccn" inserisci gli indirizzi ai quali porti a conoscenza il messaggio, ma che vuoi tenere nascosto il 

loro indirizzo a tutti gli altri destinatari del messaggio (CCN = copia carbone nascosta). 

 

Facciamo un esempio per rendere comprensibile la definizione di A, CC e CCN. 

 
Nella figura precedente, puoi osservare che, è stato: 

- inviato un messaggio ad Andrea Ziogion [A] 

- inviato per copia carbone a Nicol Chileman ed Emi Stua [Cc] 

- inviato per copia carbone nascosta a Saul Salad [Ccn]. 

 

Questo significa che, 

1 - il destinatario del messaggio è Andrea (solo lui ho invitato all'appuntamento); 

2 - ho portato a conoscenza del fatto, Nicol ed Emi (ma che non sono invitati all'appuntamento); 

3 - ed anche a Saul ho solo comunicato il fatto; 

4 - tutti, quando riceveranno il messaggio, potranno sapere che il messaggio è stato spedito ad Andrea, Nicol ed 

Emi; 

5 - nessuno, (a parte, ovviamente Saul), potrà sapere che il messaggio è stato inviato a Saul (inserito in Ccn). 

 



Per non dover ogni volta inserire il tuo nome, cognome e altri dati in fondo ai tuoi messaggi 

puoi impostare il tuo account di posta elettronica Gmail , in modo che la firma venga inserita automaticamente: 

- quando crei un messaggio; 

- quando rispondi ad un messaggio. 

INSERIRE UNA FIRMA AUTOMATICA IN GMAIL 

Per inserire una firma automatica in Gmail, 

1 - collegati alla pagina Gmail 

2 - clicca sul comando "Impostazioni" (icona a forma di ruota dentata) 

3 - clicca sulla voce "Impostazioni" 

 
4 - dalla scheda "Generali" 

 
5 - scorri la pagina in basso fino a raggiungere la sezione "Firma" 

6 - clicca all'interno della casella di testo, posta a fianco 

7 - digita il tuo nome e cognome o nickname e altri dati, che vuoi aggiungere alla tua firma 

 
Quando hai completato, 

8 - scorri la pagina fino in fondo e clicca sul comando "Salva modifiche". 

Altrimenti, segui i passi successivi per adornare la tua firma e personalizzarla. 

 

FORMATTARE LA FIRMA IN GRASSETTO, CORSIVO, COLORI E ALTRO 

Puoi personalizzare la firma, formattando il testo, con il tipo di carattere, la grandezza, il grassetto, il corsivo, il 

colore di sfondo, il colore del carattere,  

1 - seleziona il testo che vuoi formattare e clicca sul comando desiderato 

https://mail.google.com/mail/


2 - se appare un menu, scegli l'opzione desiderata con un clic. 

 

INSERIRE UN'IMMAGINE IN FONDO AD OGNI MESSAGGIO 

Prima di procedere all'inserimento dell'immagine nella firma, 

dovrai caricarla in Rete o sceglierla tra quelle presenti nelle pagine web. 

Quindi, 

1 - naviga tra le pagine web fino a trovare l'immagine desiderata. 

Trovata, dovrai copiare l'indirizzo web dell'immagine (non della pagina). 

 

Se navighi con Google Chrome, 

2a - clicca con il tasto destro e dal menu scegli "Copia URL immagine". 

Se navighi con Mozilla Firefox, 

2b - clicca con il tasto destro e dal menu scegli "Copia indirizzo immagine". 

Se navighi con Internet Explorer, 

2c - clicca con il tasto destro e dal menu scegli "Proprietà" e in seguito seleziona e copiane l'indirizzo. 

 
Avrai ora negli appunti nascosti di Windows l'indirizzo dell'immagine. 

 

A questo punto potrai tornare nella scheda "Generali" delle Impostazioni di Gmail. 

3 - clicca sul comando "Immagine" 

 
4 - incolla l'indirizzo URL dell'immagine, nell'apposita casella 

5 - clicca su OK. 



 
Se l'immagine è troppo grande,  

1 - clicca sull'immagine 

Un menu di comandi orizzontale apparirà appena sotto. 

2 - scegli tra le voci "Piccolo", "Medio", "Grande", Dimensioni originale". 

INSERIRE UN LINK ALLA FIRMA 

Un'ulterirore personalizzazione consiste nell'inserire un link, 

ovvero, un testo dove il destinatario potrà con un clic aprire una determinata pagina web. 

 

1 - Seleziona il testo, da trasformare in link 

2 - clicca sul comando "Link" (a forma otto rovesciato o di catena) 

 
3 - incolla l'indirizzo web, nella casella omonima 

4 - clicca su OK, per confermare. 

 

INSERIRE UN LINK ALL'IMMAGINE 

Se vuoi che l'immagine che hai inserito possa essere cliccabile, 

ovvera collegata ad una pagina web. 

1 - Seleziona l'immagine  

Per selezionare l'immagine, devi portare il puntatore a fianco del'immagine (non sopra), 

cliccare, tenere premuto e trascinare il puntatore sopra l'immagine. 



 
Vedrai così l'immagine selezionata. 

2 - clicca quindi sul comando "Link" 

3 - incolla l'indirizzo web, nella casella omonima 

4 - clicca su OK per confermare. 

PORTARE LA FIRMA PRIMA DEL TESTO CITATO 

La firma così creata verrà inserita in fondo ad ogni messaggio creato e in fondo ai messaggi di risposta, dopo 

tutte le citazioni incorporate di chi ti scrive. 

Se vuoi modificare tale impostazione, 

- spunta la casella di opzione "Inserisci questa firma prima del testo citato...", posta sotto la casella di testo 

della stessa firma. 

SALVARE LE MODIFICHE 

Per confermare tutte le modifiche fatte alla firma, ricordati sempre di 

- cliccare sul comando "Salva modifiche", posto in fondo alla pagina. 

 
Oppure, se vuoi tornare sui tuoi passi, 

- clicca sul comando "Annulla". 

 

 Creare una email personale gratis 
 Accedere all'email e disconettersi 
 Ricevere ed inviare messaggi con Nuovo Yahoo 
 Creare un account di posta elettronica con Gmail 
 Accedere e uscire correttamente da Gmail 
 Leggere e rispondere con Gmail 
 Scrivere ed inviare messaggi email con Gmail 
 Archiviare e organizzare i messaggi su Gmail 
 La comoda funzione CERCA di Gmail 
 Scaricare e inviare allegati con Gmail 
 Gestire i contatti su Gmail 
 Introduzione a Windows Live Mail 
 Configurare Live Mail per ricevere e inviare email 
 Come è fatto, come accedere a messaggi e cartelle 
 Inviare, cancellare e spostare messaggi con Live Mail 
 Rispondere - Inserire immagini, foto e allegati 
 Gestire la Rubrica dei contatti 
 Inviare un messaggio a più indirizzi con Live Mail 
 Inviare un messaggio a molti indirizzi con Gmail 
 Inviare messaggi a contatti CC e CCN con Gmail 

http://www.pcdazero.it/070inviareemail.php
http://www.pcdazero.it/071inviareemail.php
http://www.pcdazero.it/071binviareemail.php
http://www.pcdazero.it/072-gmail.php
http://www.pcdazero.it/073-gmail.php
http://www.pcdazero.it/074-gmail.php
http://www.pcdazero.it/075-gmail.php
http://www.pcdazero.it/076-gmail.php
http://www.pcdazero.it/077-gmail.php
http://www.pcdazero.it/078-gmail.php
http://www.pcdazero.it/079-gmail.php
http://www.pcdazero.it/live-mail-01-inizio.php
http://www.pcdazero.it/live-mail-02-configurare.php
http://www.pcdazero.it/live-mail-03-interfaccia.php
http://www.pcdazero.it/live-mail-04-inviare-cancellare-spostare.php
http://www.pcdazero.it/live-mail-05-immagini-foto-allegati.php
http://www.pcdazero.it/live-mail-06-rubrica.php
http://www.pcdazero.it/live-mail-07-inviare-molti-messaggi.php
http://www.pcdazero.it/079a-gmail.php
http://www.pcdazero.it/079b-gmail.php


 Inserire una firma automatica e personalizzarla con immagini 

 

http://www.pcdazero.it/079c-gmail.php


Associazione Maggiolina Corsi PC principianti 

 

Il PC teoria e pratica 

1. Teoria; 

2. Il desktop; 

3. Il tasto sinistro del mouse; 

4. Il tasto destro del mouse; 

5. Unità di misura; 

6. Icone; 

7. Le finestre, prima parte; 

8. Le finestre, seconda parte; 

9. I dischi, prima parte; 

10. I dischi, seconda parte; 

11. File e cartelle; 

12. Cambiare nome ad un file; 

13. Cancellare un file; 

14. Gestire file e cartelle, prima parte; 

15. Gestire file e cartelle, seconda parte; 

16. Icone e collegamenti; 

17. Scaricare fotografie, prima parte; 

18. Scaricare fotografie, seconda parte; 

19. Scaricare fotografie, terza parte; 

20. Scaricare fotografie, quarta parte; 

21. Trasferire foto dal cellulare al computer; 

22. Guardare le foto sul computer; 

23. Trasferire foto/file su una pen drive (chiavetta); 

24. Masterizzare un DVD; 

25. Copiare e incollare; 

26. Tagliare e incollare; 

27. Operazioni con il desktop, prima parte; 

28. Operazioni con il desktop, seconda parte; 

29. Barra delle applicazioni, prima parte; 

30. Barra delle applicazioni, seconda parte; 

31. Disinstallare un programma; 

32. Le barre degli strumenti. 

Come usare Internet 

 

1. Nozioni di base; 

2. I link; 

3. Fare delle ricerche semplici; 

4. Fare delle ricerche; 

5. Esercizio, prima parte; 

6. Esercizio, seconda parte; 

7. Posta elettronica, prima parte; 

8. Posta elettronica, seconda parte (inviare e rispondere); 

9. Posta elettronica, terza parte (inoltro, CC e CCN); 

10. Posta elettronica, quarta parte (contatti ed allegati); 

11. Skype: telefonare via Internet; 

12. Installare Skype su Windows 7; 

13. Installare Skype su Windows 8; 

14. Come utilizzare Skype, prima parte; 

https://www.youtube.com/watch?v=sugM2rmlC90&index=2&list=PL7-nEkrCf_kbMiS7SPL9P2gxUA9eYpxDA
https://www.youtube.com/watch?v=cwxfsRUyv9Q&index=3&list=PL7-nEkrCf_kbMiS7SPL9P2gxUA9eYpxDA
https://www.youtube.com/watch?v=Hz660eNO_Bc&index=4&list=PL7-nEkrCf_kbMiS7SPL9P2gxUA9eYpxDA
https://www.youtube.com/watch?v=Z5ZHnV4tkdk&index=5&list=PL7-nEkrCf_kbMiS7SPL9P2gxUA9eYpxDA
https://www.youtube.com/watch?v=S0q1MsEiRNU&index=6&list=PL7-nEkrCf_kbMiS7SPL9P2gxUA9eYpxDA
https://www.youtube.com/watch?v=Glye6yhW_l0&index=8&list=PL7-nEkrCf_kbMiS7SPL9P2gxUA9eYpxDA
https://www.youtube.com/watch?v=nDOK_Dou28M&index=9&list=PL7-nEkrCf_kbMiS7SPL9P2gxUA9eYpxDA
https://www.youtube.com/watch?v=U3ltbUMce24&index=10&list=PL7-nEkrCf_kbMiS7SPL9P2gxUA9eYpxDA
https://www.youtube.com/watch?v=RSWX0c4crUI&index=13&list=PL7-nEkrCf_kbMiS7SPL9P2gxUA9eYpxDA
https://www.youtube.com/watch?v=dZBIjrroSAE&index=15&list=PL7-nEkrCf_kbMiS7SPL9P2gxUA9eYpxDA
https://www.youtube.com/watch?v=McFWLCsXkMw&index=16&list=PL7-nEkrCf_kbMiS7SPL9P2gxUA9eYpxDA
https://www.youtube.com/watch?v=TYMP8prdv5M&index=17&list=PL7-nEkrCf_kbMiS7SPL9P2gxUA9eYpxDA
https://www.youtube.com/watch?v=97GWHy7kB0E&index=18&list=PL7-nEkrCf_kbMiS7SPL9P2gxUA9eYpxDA
https://www.youtube.com/watch?v=TVZak3sG0bs&index=20&list=PL7-nEkrCf_kbMiS7SPL9P2gxUA9eYpxDA
https://www.youtube.com/watch?v=Wkpq41kXTtU&index=22&list=PL7-nEkrCf_kbMiS7SPL9P2gxUA9eYpxDA
https://www.youtube.com/watch?v=m0SLA-87qC4&index=24&list=PL7-nEkrCf_kbMiS7SPL9P2gxUA9eYpxDA
https://www.youtube.com/watch?v=6erLrTzr2vw&index=25&list=PL7-nEkrCf_kbMiS7SPL9P2gxUA9eYpxDA
https://www.youtube.com/watch?v=oriYuymLM10&index=28&list=PL7-nEkrCf_kbMiS7SPL9P2gxUA9eYpxDA
https://www.youtube.com/watch?v=doujWgo6cO0&index=30&list=PL7-nEkrCf_kbMiS7SPL9P2gxUA9eYpxDA
https://www.youtube.com/watch?v=BGrsEjCEQGY&index=32&list=PL7-nEkrCf_kbMiS7SPL9P2gxUA9eYpxDA
https://www.youtube.com/watch?v=FFxINIfn1v0&index=34&list=PL7-nEkrCf_kbMiS7SPL9P2gxUA9eYpxDA
https://www.youtube.com/watch?v=Hw6dx54vvS4&index=35&list=PL7-nEkrCf_kbMiS7SPL9P2gxUA9eYpxDA
https://www.youtube.com/watch?v=I5noHIeqvBI&index=36&list=PL7-nEkrCf_kbMiS7SPL9P2gxUA9eYpxDA
https://www.youtube.com/watch?v=gHegVKoCjWY&index=37&list=PL7-nEkrCf_kbMiS7SPL9P2gxUA9eYpxDA
https://www.youtube.com/watch?v=UNteizp30bc&index=38&list=PL7-nEkrCf_kbMiS7SPL9P2gxUA9eYpxDA
https://www.youtube.com/watch?v=VEMPVY6xeo0&index=39&list=PL7-nEkrCf_kbMiS7SPL9P2gxUA9eYpxDA
https://www.youtube.com/watch?v=5obLubB8Y90&index=40&list=PL7-nEkrCf_kbMiS7SPL9P2gxUA9eYpxDA
https://www.youtube.com/watch?v=7SxZLPVLznI&index=42&list=PL7-nEkrCf_kbMiS7SPL9P2gxUA9eYpxDA
https://www.youtube.com/watch?v=4P7KY0Ylhew&index=43&list=PL7-nEkrCf_kbMiS7SPL9P2gxUA9eYpxDA
https://www.youtube.com/watch?v=byRxdqUGxT0&index=44&list=PL7-nEkrCf_kbMiS7SPL9P2gxUA9eYpxDA
https://www.youtube.com/watch?v=SzaVkCjK1MI&index=45&list=PL7-nEkrCf_kbMiS7SPL9P2gxUA9eYpxDA
https://www.youtube.com/watch?v=Ag6e-Z7KUiI&index=46&list=PL7-nEkrCf_kbMiS7SPL9P2gxUA9eYpxDA
https://www.youtube.com/watch?v=LRctcw1Pzrg&index=1&list=PL7-nEkrCf_kaN__WgBOyu3onKGL3XsJck
https://www.youtube.com/watch?v=YzgegFnn1Aw&index=2&list=PL7-nEkrCf_kaN__WgBOyu3onKGL3XsJck
https://www.youtube.com/watch?v=Axq2p3_3FLk&index=3&list=PL7-nEkrCf_kaN__WgBOyu3onKGL3XsJck
https://www.youtube.com/watch?v=YR-G46K80tQ&index=4&list=PL7-nEkrCf_kaN__WgBOyu3onKGL3XsJck
https://www.youtube.com/watch?v=8aMQESf7sdw&index=5&list=PL7-nEkrCf_kaN__WgBOyu3onKGL3XsJck
https://www.youtube.com/watch?v=4TUIo0JuZT4&index=6&list=PL7-nEkrCf_kaN__WgBOyu3onKGL3XsJck
https://www.youtube.com/watch?v=x2tRdsoCP4s&index=7&list=PL7-nEkrCf_kaN__WgBOyu3onKGL3XsJck
https://www.youtube.com/watch?v=yNNost7aXCE&index=8&list=PL7-nEkrCf_kaN__WgBOyu3onKGL3XsJck
https://www.youtube.com/watch?v=RORukM7Xz8U&index=9&list=PL7-nEkrCf_kaN__WgBOyu3onKGL3XsJck
https://www.youtube.com/watch?v=DHjndjAdLqI&index=10&list=PL7-nEkrCf_kaN__WgBOyu3onKGL3XsJck
https://www.youtube.com/watch?v=xuxSMb83c7g&index=11&list=PL7-nEkrCf_kaN__WgBOyu3onKGL3XsJck
https://www.youtube.com/watch?v=_t9gbO_wYRw&index=12&list=PL7-nEkrCf_kaN__WgBOyu3onKGL3XsJck
https://www.youtube.com/watch?v=vFkjdUpx9PU&index=13&list=PL7-nEkrCf_kaN__WgBOyu3onKGL3XsJck
https://www.youtube.com/watch?v=vAE4SzhW_ZA&index=14&list=PL7-nEkrCf_kaN__WgBOyu3onKGL3XsJck


15. Come utilizzare Skype, seconda parte; 

16. Come utilizzare Skype, terza parte; 

17. Ascoltare la musica con Spotify; 

18. Compilare i form, prima parte; 

19. Compilare i form, seconda parte; 

20. Come iscriversi a Facebook; 

21. Come trovare amici su Facebook, 

22. Personalizzare il profilo su Facebook; 

23. Registrazioni, prima parte; 

24. Registrazioni, seconda parte. 

Comprare e vendere su Internet 

 

1. Presentazione; 

2. Comprare su Subito; 

3. Vendere su Subito; 

4. eBay: introduzione; 

5. eBay: comprare, prima parte; 

6. eBay: comprare, seconda parte; 

7. Come registrarsi su eBay. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-sT-E8ySnPY&index=15&list=PL7-nEkrCf_kaN__WgBOyu3onKGL3XsJck
https://www.youtube.com/watch?v=g69D9ufflm4&index=17&list=PL7-nEkrCf_kaN__WgBOyu3onKGL3XsJck
https://www.youtube.com/watch?v=aR0YhE4qqN4&index=25&list=PL7-nEkrCf_kaN__WgBOyu3onKGL3XsJck
https://www.youtube.com/watch?v=zjwUSp1GKI0&index=26&list=PL7-nEkrCf_kaN__WgBOyu3onKGL3XsJck
https://www.youtube.com/watch?v=MYGI6HRv5S0&index=27&list=PL7-nEkrCf_kaN__WgBOyu3onKGL3XsJck
https://www.youtube.com/watch?v=vPxt1KJ2BDo&index=28&list=PL7-nEkrCf_kaN__WgBOyu3onKGL3XsJck
https://www.youtube.com/watch?v=QB6RCoTD4HU&index=29&list=PL7-nEkrCf_kaN__WgBOyu3onKGL3XsJck
https://www.youtube.com/watch?v=WI4FV5C-zBM&index=30&list=PL7-nEkrCf_kaN__WgBOyu3onKGL3XsJck
https://www.youtube.com/watch?v=IDJKGF6qt-U&index=33&list=PL7-nEkrCf_kaN__WgBOyu3onKGL3XsJck
https://www.youtube.com/watch?v=ZuDF_sDtk5Q&index=34&list=PL7-nEkrCf_kaN__WgBOyu3onKGL3XsJck
https://www.youtube.com/watch?v=TDJ_qPapQmo&list=PL7-nEkrCf_ka1Tl_VvIeBwtZEdukK9W4g&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=yrwWlQhoc2Y&list=PL7-nEkrCf_ka1Tl_VvIeBwtZEdukK9W4g&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=exX1ixQiIfA&list=PL7-nEkrCf_ka1Tl_VvIeBwtZEdukK9W4g&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=RkR7RfYZ3Cs&list=PL7-nEkrCf_ka1Tl_VvIeBwtZEdukK9W4g&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=o_KB7bqDQ1U&list=PL7-nEkrCf_ka1Tl_VvIeBwtZEdukK9W4g&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=xT-p-nAgWGk&list=PL7-nEkrCf_ka1Tl_VvIeBwtZEdukK9W4g&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=oPHES-67Fx4&list=PL7-nEkrCf_ka1Tl_VvIeBwtZEdukK9W4g&index=8
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