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Il personal computer 

Breve presentazione 

Per imparare a guidare un'automobile si fa un corso, si fa pratica e si sostiene un esame. 
 
Un computer non è più facile da gestire rispetto alla guida di un veicolo, eppure molte persone, soprattutto di 
una certa età, lo affrontano partendo da zero e non si pongono alcuni problemi fondamentali.  
 
Primo fra tutti la sicurezza del mantenimento dei propri dati, la manutenzione minima indispensabile e il 
significato di un sacco di cose che invece si dovrebbe sapere a cosa servono e come vanno utilizzate. 
 
Per questi motivi spesso il computer demoralizza, sconforta e delude. 
 
Quella scatola misteriosa contiene un sacco di possibilità sia di lavoro che di svago. E' un magnifico strumento il 
cui scopo non è ovviamente solo quello di leggere e scrivere messaggi sui social. 
 
Il corso non entra nei dettagli operativi degli smartphone, ma quanto scritto vale sia per personal computer da 
scrivania che tablet che utilizzino il sistema operativo Microsoft Windows 10. Comunque molte delle 
spiegazioni fornite possono valere anche per versioni precedenti di Windows, sia pure con leggere differenze. 
 
Gli argomenti sono trattati nel rispetto di chi legge e partendo dal presupposto che non sappia ancora nulla, 
quindi per molti lettori alcuni argomenti saranno scontati, ma sicuramente nel corso ci sono consigli e 
spiegazioni che possono servire anche a molti che credono di sapere già tutto. 
 
Attenzione: proponiamo questo corso ai soli fini divulgativi, ma Settemuse non fa assistenza tecnica e quindi 
se avete bisogno d'aiuto dovete contattare un centro qualificato. In tutti i casi non rispondiamo di eventuali 
imprecisioni o mancanza di più recenti aggiornamenti. 
 
Questo corso è stato scritto da Enrico Riccardo Spelta (progettista software) nel gennaio 2017 
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Panoramica sull'hardware del computer e i suoi dispositivi interni ed esterni 

Come si classificano i personal computer? 

I personal computer si suddividono in queste famiglie: 
 
Computer desktop : sono macchine "da scrivania" come dice la 
parola, non facilmente trasportabili dunque, di una certa 
dimensione e peso e che hanno necessità di essere collegati alla 
rete elettrica. Di contro offrono la possibilità di essere collegabili 
ad uno schermo video (monitor) anche di notevoli dimensioni, 
facendoci apprezzare molto di più lo spazio a disposizione sullo 
schermo per collocare varie finestre di lavoro e soprattutto 
permettendoci di godere della vista di fotografie o video in grande 
formato. 
Un altro vantaggio dei PC desktop è dato dal fatto che i 

componenti interni sono facilmente raggiungibili e quindi è più rapida la loro sostituzione. Inoltre generalmente i 
desktop offrono un maggior numero di prese per connettere dispositivi esterni. Questi pregi sono meno 
disponibili su PC di dimensioni più ridotte, come i notebook, ad esempio. 
 
 

Computer notebook: Sono PC portatili, che possono andare sia con 
alimentatore connesso alla rete elettrica che sfruttando la loro batteria 
interna, che si ricarica quando il computer è collegato alla rete elettrica. 
Il vantaggio del notebook è dato dal compromesso di essere portatile ed 
allo stesso tempo rappresentare un PC a tutti gli effetti. I programmi 
applicativi che girano su un PC desktop possono anche girare 
ugualmente su un notebook. A loro sfavore sicuramente uno schermo più 
piccolo, una tastiera meno estesa, un minor numero di prese per 
dispositivi esterni, maggiori difficoltà in caso di riparazione. Faccio un 
esempio: sostituire un disco di un PC desktop è operazione di pochi 
minuti. La stessa operazione su un notebook richiede a volte di smontare 

mezza macchina, data la compattezza del mezzo. 
Nell'ambito dei personal computer classici il notebook è un compromesso tra il PC normale e il tablet o lo 
smartphone, con il vantaggio importantissimo di poter usare qualsiasi programma adatto al personal computer. 
Se pensate di usare il computer sempre da casa (o in ufficio) e non avete necessità di portarvelo appresso è 
sicuramente meglio optare per un desktop... o viceversa. 
 

 
Computer tablet: sono apparati messi in commercio negli 
ultimissimi anni ed ancora poco diffusi. Sicuramente più pratici da 
portare a spasso, visto l'ingombro molto ridotto, ma con una forte 
limitazione agli applicativi che si possono installare. La mancanza 
di una tastiera vera e propria (alcuni tablet però possono avere 
una tastiera collegabile) può dare un'ulteriore difficoltà a chi 
dovesse scrivere molto. I comandi operativi sono molto più simili a 
quelli di uno smartphone che di un pc desktop o di un notebook. 
Chi pensa di usare il computer solo per navigare, fare qualche 
gioco, usare la posta e bazzicare nei social, può trovare ideale 
questa soluzione, ma se le proprie esigenze dovessero aumentare 
il tablet potrebbe non essere lo strumento giusto. E' una scelta 

critica che va ragionata molto bene. 
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I COMPONENTI PRINCIPALI DEL COMPUTER 
 

I componenti di un PC sono molti. Si tratta comunque di una macchina complessa. Ne citiamo solo i principali, 
così almeno sai di cosa parliamo. 
 
La scheda madre: è la piastra sulla quale sono collocati molti dei componenti interni del PC. 
Il processore (CPU in termine tecnico): è il cuore del computer, il dispositivo dentro il quale avviene la maggior 
parte delle operazioni logiche e matematiche. 
La sua velocità ha subito enormi incrementi negli anni e condiziona (assieme al software) le prestazioni 
complessive del sistema. 
Le memorie RAM: sono il serbatoio volatile di ciò che il PC sta elaborando in un determinato momento. Più 
memoria, maggiore velocità elaborativa, chiaro no? 
Il disco fisso: è il dispositivo in cui sono memorizzati in modo permanente tutti i programmi (sistema operativo 
compreso) e tutti i dati. Il disco fisso è un dispositivo critico e non si deve dimenticare che si può guastare in 
qualsiasi momento, anche poche settimane dopo l'acquisto (ma sono decisamente affidabili, oggi), quindi che 
richiede da subito adeguate precauzioni per non rischiare di lavorare e poi perdere tutto in nu batti baleno!. 
La Scheda grafica: è una specie di computer a sè stante e serve ad elaborare le immagini o i video in modo 
veloce e preciso, determinando la qualità di ciò che poi riuscirai a vedere sullo schermo. 
La scheda audio: è il dispositivo che ti consente di ascoltare i suoni, voci e musica prodotta dal computer.  Molti 
PC hanno un altoparlante interno, ma se questo non fosse disponibile o di tua soddisfazione perché vuoi godere 
di un bell'impianto stereofonico, allora puoi sempre comprarti un kit con le due casse e magari anche un woofer 
per riprodurre bene le note basse. 
Il lettore/masterizzatore CD/DVD: è il dispositivo che ti permette di operare con dati registrati su supporto 
rimovibile esterno. Non tutti i lettori CD/DVD interni sono anche "masterizzatori", il ché vuol dire che non tutti 
sono anche in grado di scrivere su un nuovo CD/DVD. 
Tieni presente che qualora il tuo PC non avesse questa possibilità puoi sempre comprare un masterizzatore 
esterno per svolgere anche questa funzione. 
 
Le prese per connessioni esterne: 
Un computer dispone anche di una serie di "prese" per connettersi a dispositivi non facenti parte della macchina 
vera e propria. In primis troverai alcune porte USB, che sono prese molto standardizzate alle quali si connette 
sicuramente una tastiera ed il mouse. Ma alle porte USB si possono collegare anche dischi esterni (cosa 
molto utile e importante di cui parlerò più avanti), chiavette di dati, oppure una webcam e -soprattutto- 
una stampante/scanner. 
Oltre alle prese USB il computer dovrebbe presentare delle uscite dei segnali audio/video (ce ne sono di vari tipi, 
purtroppo), una presa per connettere il cavetto della rete Ethernet (quello che va collegato al modem con cui 
comunicherai con Internet), alcune prese per la lettura di schedine SIM (come quella che sta nella macchina 
fotografica) di varie misure. Non tutti i PC hanno anche questi dispositivi, però, nel qual caso puoi comprarne 
uno a basso costo. 
 

Il sistema operativo MICROSOFT WINDOWS 10 

Cos'è il Sistema Operativo? 

Il sistema operativo è l'insieme di tutti i programmi sviluppati dalla Microsoft che fanno svolgere al computer tutte 
le operazioni di base, atte a soddisfare le richieste di tutti i programmi applicativi che installeremo a nostra 
scelta. 
Un PC appena comprato, dunque, potrebbe non avere alcuna applicazione, ma solo il sistema operativo. In 
questo caso la macchina si accende, svolge i suoi controlli preliminari, arriva a mostrare lo schermo finale con 
vari elementi, ma non sarebbe in grado di svolgere alcunché. 
Di solito nel PC che si compra qualche programma c'è già. Spesso viene pre-installata una versione provvisoria 
di anti-virus, un programma per visualizzare le immagini e per vedere i video, ecc. ecc. E' a discrezione del 
produttore ed ognuno fa come gli apre. Potresti già trovare facilmente anche una serie di giochini, un gestore di 
posta, il browser per la navigazione web, ecc. ecc.  
 
Ma è sempre meglio chiedere al fornitore cosa troverai già installato e funzionante sul tuo PC appena comprato. 
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Le conoscenze e basi operative per utilizzare Windows 

 
Premessa: i pc desktop devono avere collegato un mouse, altrimenti non si 
lavora! 
 
I pc notebook, invece, potrebbero farne anche a meno perché hanno una 
piastra sulla tastiera che funziona passandoci sopra un dito (touchpad è il 
nome della piastra). 
 
Sconsiglio caldamente di usarla perché imprecisa. Va bene solo in emergenza. 
Anche su un notebook è bene avere collegato un mouse. 

 
Ci sono due tipi di mouse: quelli col filo che va inserito in una presa USB e quelli senza. Quelli senza hanno 
pregi e difetti.  

 
 
C'è la scocciatura delle pile interne al mouse che ovviamente si 
scaricano, ma di contro non hanno il filo che impiccia.  
 
Quelli col cavo non hanno pile, ma appunto hanno il cavetto.  
 
Scegli tu cosa preferisci. 
 
 

 
 
 

 

 
Quando il PC ha finito l'avvio e visualizza la schermata in attesa di nostri interventi si può iniziare ad operare. 
Tieni subito presente che il sistema operativo consente una vasta gamma di personalizzazioni di ciò che si può 
vedere sul monitor e di come si può agire. 
Fino a quando non sarai esperto, le personalizzazioni non le puoi fare perché non sapresti dove mettere le mani 
e rischieresti di fare apparenti disastri che non sapresti rimediare. 
Ora vediamo di fare i primi passi. 
Il mouse classico ha due pulsanti e una rotellina centrale. 
Il pulsante più usato è il sinistro. Quello di destra si usa solo in determinate situazioni e la rotellina serve a fare 
scorrere il contenuto di una finestra. 
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Windows nasce con l'intento di simulare il più possibile una scrivania 
reale di lavoro. 
Lo sfondo dello schermo rappresenta il piano virtuale della scrivania, 
sulla quale si possono appoggiare degli oggetti. 
Sul tuo schermo vedrai che ci sono già alcuni oggetti. 
Gli oggetti sono rappresentati da immagini (dette icone), che in pratica 
sono dei pulsanti premendo i quali si attiva la funzione rappresentata 
dal pulsante stesso. 
Gli elementi essenziali che puoi vedere sono sicuramente: il fondo 
schermo (che potrebbe essere tutto nero o presentare una immagine 
qualsiasi), poi dovresti vedere una striscia in basso con delle piccole 
icone. E' la barra degli strumenti. In quella riga sono rappresentate 
alcune funzioni (d'ora in poi le chiameremo sempre "app") di uso pratico 
e frequente. 
Nella parte in basso a destra dovresti avere l'indicazione dell'ora e della 
data odierna. 
Prima di quello ci dovrebbero essere delle icone che rappresentano 
alcune app già in esecuzione. 

La più importante che dovresti avere è l'icona della app anti-virus. 
 
Cosa sono i virus??? Ne avrai sentito parlare. Alcuni malefici burloni si divertono a tentare di violare 
l'affidabilità e la privacy dei PC sparsi per il mondo. Alcuni solo per scopi sadici, altri con l'intento fraudolento. 
Forse altri ancora comandati dalle stesse case che poi producono e distribuiscono programmi anti-virus, ma 
questa è una illazione. 
Quindi la prima cosa che devi imparare e di cui ti devi accertare è che sul tuo pc sia in funzione un 
programma di protezione dai virus. 
Il mouse dicevamo è un dispositivo di puntamento. Bene, allora prova a prenderlo in mano e spostalo . Vedrai 
che un simbolo a forma di freccia si sposterà sullo schermo seguendo il tuo movimento della mano. Quella 
freccia è il puntatore che ti serve ad indicare i vari oggetti che vedi. Se ora lo sposti verso le piccole icone in 
basso a destra e lo tieni fermo su una, ti apparirà una scritta che ti dirà a cosa serve quell'icona. Una di esse 
dovrebbe essere quella del programma anti-virus. 
Se c'è bene, sei a posto ed hai la funzione antivirus avviata. Se non ci fosse puoi provare a mettere il cursore sul 
triangolino che punta verso l'alto e premi il tasto sinistro del mouse. Si aprirà una finestra con altri piccoli simboli. 
Passa il cursore sopra ognuno di essi e tienilo fermo per un attimo, così vedi se sta lì l'antivirus. Se non lo hai 
trovato neppure lì bisogna che ti rivolgi al venditore e che gli chiedi se sul tuo pc avevano già installato o no 
l'antivirus e dove puoi trovarne il comando. 
Abbiamo svolto la nostra prima operazione col mouse! 
 
Ora chiarisco subito che in tutto il resto del corso per semplificare scriverò sempre clksx per indicarti di fare un 
click sul pulsante sinistro del mouse, oppure clkdx per il pulsante destro. Nel caso sia necessario tenere 
premuto il pulsante scriverò premutosi oppure premutodx. Al momento di togliere il dito dal pulsante premuto 
scriverò rilasciosx oppure rilasciodx, e quando si devono premere due tasti insieme scriverò per esempio 
Ctrl+A, ok? 
Ora sposta il cursore in basso all'estrema sinistra, dove trovi l'icona del pulsante Start. 
Questo pulsante è quello che ti consente di scegliere tra le app che non siano già presenti con una loro icona sul 
desktop (cioè sullo schermo visibile) e -soprattutto- prima cosa da imparare qui trovi il comando per spegnere 
il PC. 
 
Proviamo. Vai su Start fai clksx (cioè premi e rilascia il tasto sinistro del mouse). 
Ti si aprirà una finestra più o meno grande con tante icone. 
 
La prima riga dovrebbe dirti "Tutte le app". La seconda "Arresta".  
 
Ora fai clksx su "Arresta".  
 
Si apre una finestra con elencate alcune funzioni. 
 
Scegli la riga che dice "Arresta il sistema" e fai clksx. 
 
Stai a vedere e il PC, dopo un periodo più o meno breve, si spegnerà. 
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Se ci fossero degli aggiornamenti importanti il PC prima di spegnersi potrebbe impiegare un discreto tempo. 
NON LO SPEGNERE IN ALTRO MODO (staccando la spina, per esempio), perché si rischia che gli 
aggiornamenti siano bruscamente interrotti e che poi il sistema non si riavvii normalmente. 
 
Riaccendi il PC e quando sarà pronto torna a puntare il cursore su Start quindi clksx. 
La prima riga dice "Tutte le App". Fai clksx. 
Si sviluppa in verticale un elenco in ordine alfabetico di tutte le app già installate e pronte all'uso. 
 
Porta il cursore dentro la finestra dell'elenco e prova a far scorrere la rotellina del mouse. Vedrai che la lista sale 
o scende a seconda di come giri la rotellina. 
 
Nota che alcune voci hanno un triangolino rivolto verso il basso. Ciò significa che quello che vedi è solo un titolo 
e che facendo clksx sul triangolino ti mostrerà il dettaglio. 
 
Allora vai sulla lettera A e alla riga "Accessori Windows" fai clksx sul triangolino. 
Dovresti vedere una voce che dice "Blocco note". Fai clksx. 
 
A questo punto si apre una finestra sullo schermo. E' la finestra di lavoro della App Blocco note, che è un 
programma molto facile col il quale si possono scrivere degli appunti. 
 
Questo ci permette di studiare un poco come è fatta una classica "finestra" di Windows. 
 
Le operazioni che si possono fare su una finestra sono uguali in tutte le finestre. Possiamo spostare la finestra 
sullo schermo per posizionarla dove più ci aggrada, oppure ridimensionarla, ridurla a icona o chiuderla, 

mettendo "a riposo" la App. 
 
Proviamo le varie operazioni. 
 
Ripeto: quanto vediamo adesso vale per qualsiasi 
finestra. 
 
In alto a destra ci sono 3 piccoli simboli che indicano 
le seguenti operazioni: 
 
"_" = per iconizzare la finestra. Iconizzare vuol dire 
lasciare aperto il programma, ma ridurre la finestra in 
modo da non disturbare altre operazioni che vogliamo 
fare. Serve quindi a fare spazio sullo schermo, 
lasciando comunque attivo il programma. Quando una 
finestra è iconizzata lo vediamo dal fatto che compare 
la sua piccola icona sulla barra strumenti, ed è 
sottolineata da una riga blu. 
 

"quadratino"  = se lo clicchiamo la finestra si espanderà a pieno schermo. Dopodiché il quadrato si trasformerà 
in due quadrati per indicarci che la finestra è a pieno schermo e cliccando possiamo tornare a porla in 
dimensione ridotta. Quando una finestra è a pieno schermo non è ridimensionabile con le frecce. 
Il terzo simbolo è "X" = cliccando sulla x esprimiamo la volontà di chiudere la finestra e di conseguenza si 
chiuderà l'applicazione. Quindi se abbiamo fatto del lavoro nella finestra il sistema ci avvertirà che stiamo 
chiudendo il programma senza prima avere salvato il nostro lavoro. 
Se abbiamo solamente aperto un documento, ma senza apportarvi modifiche il messaggio di avvertimento non 
comparirà. 
 
Ho scritto che quando una finestra non è a pieno schermo è possibile ridimensionarla. Ma come si fa? 
Per modificare le dimensioni si può agire con il puntatore del mouse su un lato qualsiasi della finestra stessa. 
Proviamo a spostare il puntatore verso un bordo, lentamente. Ad un certo punto vedremo comparire al posto 
della freccia una doppia freccia. A quel punto se teniamo premuto clksx  e spostiamo il mouse vedremo il lato 
spostarsi ampliando o riducendo la dimensione della finestra. La stessa cosa si può fare sugli angoli. In quel 
caso il ridimensionamento avverrà in entrambe le direzioni. 
 
Un altro comando riguarda la possibilità di fare scorrere i dati contenuti nella finestra per vederne le righe 
nascoste. A tal proposito si usano le barre di scorrimento. Di solito quella più utile è la barra verticale sempre 
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posta sul lato destro. 
 
Per provare anche questa funzione, però, bisogna inserire delle righe di testo. 
 

Prova a battere delle parole all'interno della finestra e premi il 
tasto INVIO per andare a capo. Prosegui fino a superare la 
dimensione visibile e vedrai attivarsi la barra di scorrimento che 
ti permetterà di scendere e vedere le ultime righe inserite. 
 
Per quanto riguarda i comandi che agiscono sulle finestre 
questo è tutto. 
 
Ogni finestra, però, dispone anche di una riga (sempre in alto) 
con delle diciture che si chiamano "voci del menu". Sono i titoli 
delle funzioni che si possono svolgere sul lavoro che stiamo 
facendo. 
 
Quella che abbiamo aperto per dare queste spiegazioni è una 
finestra dell'app. Blocco note, dunque il programma ci può 
servire per scrivere, in modo semplice, alcune annotazioni, che 

poi possiamo salvare e/o stampare. 
 
Proviamo a scrivere una lettera di qualche riga. 
Al termine mandiamo il cursore in alto sulla voce di menu "File" 
 

Come vedi con clksx si apre un meno a discesa che 
presenta 7 righe di comandi. 
 
Anche queste voci sono comuni alla maggior parte delle 
finestre app. 
 
La prima voce ("Nuovo") ci consente di aprire una 
finestra vuota per realizzare un nuovo documento di 
note. 
 
La seconda voce "Apri..." invece ci permette di andare a 
prelevare un documento già scritto e già memorizzato 
per leggerlo, modificarlo o stamparlo. 
 
La terza voce "Salva" ci fa memorizzare sul disco il 
contenuto delle nostre annotazioni. E' ciò che dovremmo 
fare ora che abbiamo scritto le nostre righe, se volessimo 
salvarle. 
 

Dato che il documento non è mai stato salvato facendo clksx su quella riga si aprirà una finestra che ci consente 
di decidere quale nome dare al documento e dove salvarlo. Lo vedremo più avanti. 
 
La riga successiva "Salva con nome..." ci permette di salvare il documento dando un nome diverso da quello 
che gli avevamo già dato, se era un documento già salvato.  
 
Ciò è comodo quando ci capita di aprire un documento, fare delle modifiche e volerlo salvare lasciando 
inalterato il documento originale. 
 
"Imposta pagina..." è il comando che apre una finestra nella quale possiamo specificare le caratteristiche di 
stampa da dare al documento (vedremo più avanti). 
 
L'ultima voce "Esci" è intuitiva ed è identica come azione al famoso simbolo "X" che avevamo visto in alto a 
destra. Certo più comodo premere la "X" che si vede sempre, piuttosto che salire alla riga del menu, cliccare su 
File e poi cliccare su Esci, no? 
 
E' tutto. Quando avrai preso dimestichezza con questi comandi saprai usare le funzioni basilari con qualsiasi 
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lavoro e qualsiasi programma. 
 
Il blocco note è usato spesso. è il più semplice (e meno dotato) programma di videoscrittura. 
Ciò mi dà l'occasione per anticiparvi due comandi simpaticissimi e utilissimi: il copia/incolla. 
 
Scrivi un po' di parole nella finestra del blocco note. Poi col puntatore del mouse vai a scegliere una parola 
qualsiasi del testo che hai immesso e -tenendo premuto il clksx-, sposta il cursore come faresti con 
l'evidenziatore in un libro, cioè verso destra o sinistra a seconda che tu abbia puntato all'inizio della parola o alla 
fine. Le lettere sulle quali passi assumeranno un fondo blu. Si dice che sono "selezionate". Quando l'intera 
parola (o più parole come nell'esempio a fianco) la vedi selezionata, ovvero su fondo blu, premi i tasti Ctrl (ultimo 
in basso a sinistra) e -tenendolo premuto- premi anche il tasto "C". Con questa operazione hai detto al computer 
di voler memorizzare il testo che hai appena evidenziato in blu. 
Poi spostati sull'ultima riga del foglio. Come si fa? Semplice, usa il puntatore del mouse per arrivarci e quando ci 
sei fai clksx. Vedrai una barra verticale intermittente che rappresenta il punto di inserimento del testo. A questo 
punto premi come hai fatto prima il tasto Ctrl e (sempre tenendo premuto) premi questa volta il tasto "V". Visto il 
miracolo? Il testo che avevi evidenziato ora è stato scritto dal computer anche nel punto che hai scelto. 
Ctrl C per copiare in memoria e Ctrl V per incollare in un punto. Questi due comandi sono magici e si usano 
moltissimo. 
 
Ti faccio un esempio: stai navigando sul Web e hai trovato una ricetta che ti interessa molto. Cosa fai? la 
trascrivi a mano su un pezzo di carta? Ma perché mai? Evidenzia col cursore il testo e premi Ctrl + C, poi apri 
l'app Blocco note e premi Ctrl + V. A questo punto ti salvi il documento, dandogli un nome e l'operazione è fatta! 
 
Alcune volte può capitarti di non riuscire a selezionare del testo da una pagina Web, può succedere che l'editore 
abbia messo un comando proprio per proibirti di "rubargli" il suo testo. Certamente non puoi copiare del testo 
che sia presente in una fotografia perché quello non è testo, ma immagine. 
Ma il comando Ctrl+C funziona anche per copiare un documento (File in gergo tecnico), oppure una foto o altro 
ancora, come vedremo più avanti. 
 
Adesso, sempre con la finestra Blocco note aperta, passiamo a vedere la seconda voce del menu, intitolata  
"Modifica". 
 
Anche questo gruppo di funzioni è molto diffuso nelle varie App, quindi esaminiamolo. 
 
Le prime 5 voci sono comandi d'uso molto frequente. Il comando "Annulla" è utilissimo quando t'accorgi d'avere 
fatto un errore e vuoi tornare indietro, al passo precedente o anche a più passi precedenti. Annulla lo puoi 
eseguire dal menu che vediamo, ma sarebbe sciocco, quando hai imparato che la stessa cosa la puoi fare in 
qualsiasi situazione che te lo consenta semplicemente battendo a tastiera Ctrl-Z 
Ti ricordi che ho spiegato come si fa a copiare e incollare un pezzo di testo? Bene ecco che qui ritroviamo le due 
funzioni con i relativi tasti che fanno la stessa cosa. In più troviamo anche il comando Taglia, che è come Copia, 
ma oltre a memorizzare ciò che hai evidenziato lo elimina dalla fonte originale. Quindi il programma ti prende la 

selezione, la memorizza e la cancella ed è pronto a 
incollarla nel punto che vuoi tu, della stessa finestra di 
lavoro, ma anche in qualsiasi altra finestra in cui sia 
incollabile.  
Poi il menu ci indica il comando Elimina. che si identifica 
con l'apposito tasto della tastiera. Quindi non si andrà mai 
a menu per cancellare qualcosa, basta scegliere il 
tasto Canc! 
 
Attenzione! Questo è un tasto pericoloso perché ti dà il 
potere di far sparire qualsiasi cosa! Se il computer è 
impostato bene, però, prima di farti cancellare, per 
esempio, un documento magari di cento pagine che hai 
impiegato un mese a scrivere, ti appare una finestrella di 
conferma. Bisogna sempre riflettere un momento prima di 
proseguire e dargli l'OK ed accertarsi che veramente ciò 
che abbiamo scelto sia ciò che vogliamo cancellare. Dopo 
la cancellazione il comando Annulla non sempre ti fa 
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resuscitare ciò che hai eliminato! 
Nelle righe successive del menu troviamo poi i comandi Trova e Trova successivo. Trova lo puoi anche dare 
battendo Ctrl+T. 
 
Serve quando hai magari un testo molto lungo e ti ricordi d'avere citato un nome che vuoi rivedere, ma non ti 
ricordi dove sta. Col comando Trova puoi fornire tu un testo (una o più parole o anche una frase intera) e il 
computer scandaglierà tutto il documenti della finestra attiva alla ricerca della prima ricorrenza del contenuto da 
ricercare. Se poi pensi che ci possa essere ripetuto in altre parti puoi proseguire scegliendo il comando Trova 
successivo, oppure battendo il tasto funzionale F3, che sta nella prima fila di tasti in alto. 
 
Il comando Sostituisci, invece, fa una cosa ancora più intelligente. Metti d'aver scritto in più parti di un 
documento "Bergonzoni" e di scoprire poi che il nome giusto era "Bergognoni". Che fai? Ti leggi tutto il romanzo 
alla ricerca del nome e lo correggi a manina? Non è necessario! Scegli la funzione Sostituisci, nella finestrella 
batti Bergonzoni come testo da ricercare e Bergognoni come testo da sostituire e sarà l'App a guidarti nella 
sostituzione automatica, in un batti baleno! 
Il comando "Vai a" è invece poco usato, ma se ne comprende l'utilizzo. 
 
"Seleziona tutto" è utile quando ti vuoi copiare tutto il testo contenuto nella finestra. Anziché cercare di 
evidenziarlo scorrendo riga per riga, scegli questa voce (oppure batti i tasti di scelta rapida Ctrl+A e il gioco è 
fatto! Puoi provare sulla finestra del Blocco note. E per rinunciare alla selezione basta che fai un clksx in un 
punto qualsiasi della finestra del Blocco note. 
 
Salto le voci di menu Formato e Visualizza, che non ci interessano e passo invece alla ultima voce, che è 
quella col semplice punto di domanda. Anche questa è una voce presente praticamente in qualsiasi App e che 
ti può tornare utile quando hai dei problemi. 
 
Di solito contiene una funzione Guida che ti può aprire un manuale con le spiegazioni di come funziona quella 
App e in aggiunta c'è sempre una riga con le Informazioni che ti dice quale è la versione di aggiornamento del 
programma, il link al fornitore/produttore, e a volte ti presenta il comando per abilitare quella App con una chiave 
di registrazione apposita che ti ha fornito il produttore all'atto del download e/o dell'acquisto. 
 
Questi sono tutti i comandi generici che devi conoscere per avere un minimo di operatività al computer. Nella 
pagina successiva andremo a vedere i contenuti del tuo computer, ovvero come sono organizzati DATI. 
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Cosa sono i FILES, archivi, dati e documenti 
 
Come ho detto nel primo capitolo tutti i dati che sono memorizzati nel PC stanno su disco fisso interno. 

 

Ma teniamo presente che è sempre possibile utilizzare anche supporti esterni al PC, ovvero: altri dischi (hard-

disk termine tecnico), chiavette USB, CD, DVD e da poco anche memorie a stato solido (SSD in tecnichese). 

 

Ma cosa si intende col termine "DATI"? 

 

In pratica chiamiamo "dati" tutte le informazioni registrate in modo permanente nel computer. 

 

Le informazioni sono classificabili in 2 tipi, ben diversi tra loro: SOFTWARE, ovvero i programmi o, come si usa 

dire negli ultimi tempi App (abbreviazione di Applicazioni). 

 

L'altro gruppo è quello dei DOCUMENTI, ovvero tutte quelle informazioni che non servono a fare funzionare il 

PC, ma che sono contenuti personali che abbiamo creato o travasato nel computer. 

 

Dunque sono "documenti" tutte le lettere (e-Mail) ricevute o inviate tramite posta elettronica, i fogli di calcolo, i 

testi realizzati con programmi di videoscrittura, le fotografie e tutte le immagini grafiche, i video, i suoni e la 

musica, le animazioni, ecc. ecc. 

 

Ho voluto darti questo chiarimento per farti capire che mentre i componenti del PC come il sistema operativo 

(Windows) e i programmi di lavoro sono informazioni stabili che solo i fornitori andranno ad aggiornare 

proponendoti periodicamente  nuove versioni migliorative, tutti gli altri documenti sono di tua competenza, per 

cui ne potrai fare ciò che vuoi, ma ti dovrai anche preoccupare seriamente della loro conservazione e 

sicurezza. Trascurando questo dettaglio rischierai che capiti anche a te di perdere tutto quello che 

faticosamente avevi riposto nel computer e di cui non hai mantenuto altre copie. 

 

Detto tutto ciò, saltiamo qualsiasi ulteriore accenno al software e analizziamo invece cosa sono e come sono 

identificabili gli archivi dei tuoi dati. 

 

Ma, prima di tutto, come sono registrati i dati nel computer? 

 

Qualsiasi informazione che viene registrata nel computer è scritta in codice "BINARIO", ovvero il computer non 

usa nessuno degli alfabeti umani, ma si avvale di una tecnica che è la più semplice in assoluto, usando 

praticamente 1 SOLO CARATTERE! 

 

Si tratta di un segnale elettrico memorizzato magneticamente (o in altro 

modo non ci interessa) in un certo punto del disco. Se il segnale esiste, il 

computer lo considera "1" (come dire "acceso"), se invece non esiste lo 

considera "0" (ovvero "spento"). 

 

 

Questa unità d'informazione si chiama "BIT". 

 

Per rappresentare le dieci cifre del nostro sistema, da zero a 9, ci occorrono 4 bit. Ogni bit secondo la sua 

posizione relativa nella sequenza rappresenta una potenza di 2. 

 

Abbiamo così queste combinazioni: 

0000= 0 (4 bit spenti danno zero 

0001= 1 

0010= 2 
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0011= 3 

0100= 4 

0101= 5 

0110= 6 

0111= 7 

1000= 8 

1001= 9 

 

Per rappresentare anche tutte le lettere di un alfabeto, invece, 4 bit non bastano e allora si è creata una struttura 

di 8 bit, che compone il famoso "BYTE". 

 

Con queste combinazioni di zeri e di uno si possono rappresentare le lettere, i numeri e tutti i caratteri speciali 

disponibili a tastiera, fino ad arrivare a 256 combinazioni diverse, che vanno da 0000 0000 a 1111 1111. Alfabeti 

diversi richiedono tabelle diverse, naturalmente. 

 

Vediamo anche le unità di misura del byte, già che ci siamo: 

 

Mille byte fanno un kilo-byte (Kb in termine abbreviato che avrai visto già da qualche parte) 

Un milione di byte fanno un mega-byte (Mb) 

Un miliardo di byte fanno un giga-byte (Gb) 

Mille miliardi di byte fanno un tera-byte (Tb) 

 

I dischi attualmente in commercio arrivano e superano facilmente il tera byte (Tb), il ché significa che possono 

contenere mille miliardi di caratteri! 

Quei byte, però, non sempre rappresentano dei caratteri alfabetici. Nelle fotografie, ad esempio, ogni bit di una 

serie di byte serve a descrivere il colore di un puntino dell'immagine che sarà composta sullo schermo. 

 

 

 

Ora viaggiamo di fantasia e pensiamo alla nostra scrivania col suo cassettone che contiene delle cartelline 

dentro le quali ordinatamente e separatamente abbiamo raccolto tutto il nostro materiale cartaceo, lettere, 

bollette della luce, fotografie, schemi e tabelle, appunti, diplomi, ecc. ecc. 

Quel cassettone consideralo uguale al disco fisso del tuo computer, che inizialmente è vuoto (sì è vero nel disco 

ci sono già i programmi, ma non ci interessa). 

Le cartelline con i loro titoli scritti per benino sono dei semplici contenitori, no? Bene, anche nel computer 

troverai la possibilità di usare delle cartelle e di dargli un nome univoco che ne indichi il contenuto. 
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Poi ci sono i pezzi di carta. Bene, nel computer quei singoli pezzi di carta o anche quei fogli spillati insieme o 

quei libri che tieni nel cassetto, si chiamano FILE. Ognuno di questi "file" dovrà avere a sua volta un nome 

univoco, se riposto in una certa cartella, mentre invece in cartelle diverse potresti avere file (cioè documenti) con 

nome uguale. 

 

Mentre nel tuo cassetto puoi avere due documenti con lo stesso titolo ed anche due cartelle con lo stesso titolo, 

il computer non te lo lascia fare! Perché? Semplice, perché lui si gestisce un indice di tutte le cose che ha dentro 

e ad ogni cosa associa l'indirizzo del disco in cui l'ha registrata e dunque non può avere due cose con stesso 

nome e due indirizzi diversi. 

 

Allora, ricapitoliamo: nel PC disporremo di cartelle (che anche lì chiamiamo con questo nome) e documenti (che 

invece chiamiamo "file" nel PC). 

Sulla cartella non c'è altro da dire. Richiede solo che tu la crei e gli dia un nome. 

I file invece sono un po' più complessi. Anche a loro dovrai 

dare un nome, nel momento in cui ne crei uno nuovo. Ma 

quando poi vedrai un elenco di nomi come fai a sapere se 

"giovanni" contiene una lettera o una foto, per esempio? 

 

Già, anche il PC ha questo problema: deve sapere se nel 

file "giovanni" c'è dentro del testo, della musica, una 

immagine o cos'altro. Perché? Semplice, perché per aprirti 

un file (cioè mostrartene il contenuto), deve sapere in che modo stanno scritti i dati e quindi che "tipo" di file è 

quello ed a quale programma capace di decifrarne la struttura è associato, per aprirlo e mostrartene il contenuto 

o eseguirlo se si trattasse di musica o video.  

 

E' ovvio che la struttura di una lettera, col testo, la formattazione dei grassetti, i corsivi, caratteri grandi o piccoli, 

ecc. ecc. sarà diversa, molto diversa, dal contenuto di un file che rappresenta una foto e dunque che deve dire 

per ogni piccolissimo puntino di che colore è e quanto luminoso lo deve riprodurre. Per questo esistono App che 

servono a gestire testi oppure foto o altro. 

 

Ora ti ho portato con le spiegazioni a poterti illustrare l'importanza del "SUFFISSO" dei file, che molti chiamano 

"ESTENSIONE". 

Il suffisso è quella sigla che segue dopo il nome che tu (o altri) hai dato al file. 

Un classico nome di file dunque potrebbe essere: miafoto001.jpg 

Così scopriamo che l'estensione di un file deve essere preceduta da un punto. 

In questo esempio la sigla "jpg" dirà a noi, ma soprattutto al PC, che si tratta di una fotografia registrata con il 

metodo jpeg. 

 

 Altre foto o immagini potrebbero avere utilizzato altri programmi che non scrivono i dati con il metodo jpeg e che 

perciò avranno estensioni diverse. Un'altra estensione molto famosa è la GIF, che serve per immagini che non 

necessitano di usare molti colori. E via di seguito, poi vedremo l'elenco dei suffissi più diffusi. 

Ma torniamo al nome del file, che pure lui ha delle regole ed anche dei consigli che nascono dall'esperienza: 

1) Meglio evitare spazi tra parole diverse, al loro posto usare il trattino ("-") o l'underscore ("_") per legare le 

parole. Allora "miafoto" potrebbe diventare "mia_foto" oppure "mia-foto", ma evita invece di chiamarla "mia foto" 

mettendo uno spazio.  

2) Non stare a diventare matto con minuscole e maiuscole, per il computer MIAFOTO è uguale a MiAfoTo ed a 

miafoto. 

3) Non dare nomi troppo lunghi!!! Una volta al massimo si potevano usare 8 caratteri. Oggi non c'è questa 

limitazione, ma più usi nomi lunghi e più avrai difficoltà negli elenchi e altrove. Dopo ti spiego come "codificare" i 

documenti. 

4) Non puoi usare qualsiasi carattere speciale, ma solo alcuni. Se scegli un carattere non consentito il PC non te 

lo accetta, non puoi sbagliare. Ma se vuoi un consiglio limitati ad usare nei nomi solo il trattino o il tratto basso e 

lascia perdere altri caratteri speciali. 
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5) Ricordati che in un elenco in ordine alfabetico prima vengono i caratteri speciali, poi i numeri, quindi le 

lettere alfabetiche. 

6) Studia bene i nomi che vuoi assegnare ai tuoi file e cartelle. Nel tempo ne scoprirai l'importanza. Io ti darò dei 

suggerimenti per adottare i metodi migliori. 

 

Ricapitoliamo: i dati stanno in cartelle e file così come e dove -tu- decidi di metterli e battezzarli. 

 

Sì, ma "dove" stanno materialmente i dati e... esiste una sola soluzione o ce ne sono di migliori e di 

peggiori? 

 

TI premetto che i dischi del computer hanno anche loro un nome, ma soprattutto hanno una lettera alfabetica 

che li contraddistingue. 

Per ragioni storiche che non sto a spiegarti, il disco interno dove risiede anche il sistema operativo ha sempre la 

lettera "C". Quindi si dirà "mi si è rotto il disco C, i miei dati su C sono stati salvati, ecc. ecc."...tanto per fare un 

esempio-. 

Per questo d'ora in poi vedrai che parlo di disco C piuttosto che disco D, E ecc. 

 

Allora dicevamo dove stanno i dati e qual è la soluzione migliore? 

Bene esistono varie possibilità.  

 

Soluzione 1: dati solo nel disco fisso interno 

Difetti: se si guasta il disco interno hai perso tutti i dati. Se rubano il pc hai pure perso tutti i dati. Se entra un 

virus nel pc anche i tuoi dati potrebbero diventare inutilizzabili. 

 

La maggior parte degli utenti di un PC non si pone minimamente il problema, perché non ne conosce la criticità, 

e procede così: si crea una cartella sul disco fisso interno del PC, quello che contiene sistema operativo e 

programmi, e lì dentro ci ficca tutto quello che gli capita. Punto e basta! 

 

Un hard-disk è un magnifico strumento, molto affidabile... finché non si guasta o non viene invaso da qualche 

virus che il programma di protezione non ha identificato. E a quel punto il PC non funziona più e tu lo porti da un 

tecnico che ti dice che deve sostituirti il disco fisso. 

Ciò significa che: 

 

1) su un nuovo disco il tecnico ti dovrà riinstallare il sistema operativo e tutti i programmi che avevi scaricato o 

acquistato e attivato. 

 

2) ma significa anche che senza copie avrai perso tutti i tuoi file, ovvero: rubrica della posta, lettere, 

documenti, fotografie, musica, video, personalizzazioni faticosamente introdotte per adeguare il PC alle tue 

esigenze, elenco dei siti che avevi memorizzato tra i Preferiti, dizionario coi termini che avevi eventualmente 

aggiunto, nominativi che collegavi via skype, chiavi di registrazione delle licenze, ecc. ecc.  

 

Cioè ti ritrovi come il primo giorno che hai portato a casa il PC. 
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Soluzione 2: dati in un disco esterno rimovibile 

Questa soluzione è già meglio perché ti offre il vantaggio di 

avere tutti i tuoi dati su un disco trasportabile che puoi 

sempre collegare a qualsiasi altro computer. Se ti rubano il 

pc, ma tu hai in tasca il disco esterno, hai perso la macchina, 

ma non i tuoi dati, che dovrebbero essere più importanti, no? 

Difetti: anche se la soluzione operativa con disco esterno è 

migliore, non hai ancora alcuna garanzia di conservazione 

dei tuoi dati. Cioè praticamente NON BASTA! Il costo di un 

disco è di alcune decine di euro. I dischi esterni attuali si collegano al PC tramite cavetto USB e non richiedono 

più un alimentatore apposta per loro. Per la copia non hai bisogno di dischi enormi, due o trecento Giga di 

capacità dovrebbero bastarti. 

 

Per dovere di cronaca ti devo anche spiegare che oggi molti propongono di collocare i propri dati su Cloud. Il 

Cloud è un sistema di memorizzazione di massa che non sta nel tuo PC, ma sparsa chissà dove. Il vantaggio è 

che ti garantiscono l'affidabilità totale della conservazione, quindi tu non avresti (in teoria) la necessità di 

preoccuparti di copie. Poi c'è un altro vantaggio: da qualsiasi computer fornendo le credenziali può accedere ai 

tuoi dati o far accedere altri con opportune limitazioni. Anche da tablet e smartphone, come si vede dalla figura. 

Sembra tutto molto bello e pratico...ma come sempre devi valutare anche i contro e non solo i pro. Dove stanno 

realmente i tuoi dati? Non si sa. Sono veramente al sicuro? Quando mai c'è stato qualcosa di veramente sicuro 

nei PC??? Se ritieni che non ti farebbe piacere che qualche mal intenzionato possa vedere le tue foto e 

spargerle per il Web o leggere le tue lettere o vedere i tuoi conti, ecc. ecc., beh allora tieniti stretto il tuo disco 

fisso che è molto più sicuro di qualsiasi Cloud! Ed infine se i tuoi dati stanno su cloud per accedervi devi avere 

attiva la connessione Internet! Questo è un bel problema se ti trovi in un caso qualsiasi in cui non ti va la 

connessione. Per evitare questo blocco dovresti avere anche una copia su disco, e allora tanto vale avere quella 

e lavorare col proprio disco senza problemi di connessione. 

In caso contrario o per certe attività da condividere con un gruppo di lavoro la soluzione su Cloud è sicuramente 

la più utile e pratica. 

Soluzione 3: dati su disco esterno rimovibile + copia completa di tutti i dati su un secondo disco 

esterno 

Questa soluzione ti mette molto bene al riparo da quasi tutti i problemi. Il secondo disco esterno (che si 

chiamerà D oppure E) conterrà la copia dei tuoi dati identica a quelli conservati nel primo disco, quello con cui 

lavori, e così potrai prendere tutte le precauzioni del caso per tenere al sicuro almeno una delle due versioni. 

Basterà tenere il disco di copia in un luogo diverso da dove tieni il PC, per esempio, così in caso di furto o 

incidenti (incendi, allagamenti, terremoti, vandalismo, ecc.) hai sempre la copia altrove. Se mentre lavori il pc 

viene corrotto da un virus e anche i tuoi dati lo sono, hai l'altro disco che è ancora pulito. Ma -mi raccomando!- 

non lo collegare al pc fintanto che non te lo hanno ripulito! Usa un altro pc se hai cose urgenti da fare.  

Però non dimenticare che il disco della copia è aggiornato all'ultima volta che l'hai fatta, la copia, non ad un 

attimo prima che ti sorgesse il problema! 

 

Come si fa a fare la copia? Questo lo spiego nel capitolo dei BACKUP (che è il termine tecnico con cui 

indichiamo l'operazione di mettere al sicuro i propri dati, duplicandoli). 

 

Naturalmente nulla ti vieta di avere più dischi di copia dei dati, ovvero più backup. Un buon criterio è di tenere 

una copia frequentemente aggiornata (tutti i giorni o una volta alla settimana) ed un altro disco con una copia 

ferma a qualche mese prima. Ciò ti consentirebbe, in caso di problemi, di risalire a come stavano le cose prima 

degli ultimi giorni o settimane di lavoro. 

 

Quando si lavora col pc capiterà di avere molti accessi (alla banca in primo luogo) che richiedono password. 

Quasi tutti prima o poi fanno la pensata di farsi una bella tabellina con l'elenco dei dati di accesso di tutti i siti che 

si usano. Quella tabellina in caso di violazioni del pc è la manna per chi volesse svolgere azioni fraudolente. 
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Quindi non devi tenerla sul disco con cui lavori sempre, ma solo sul disco di copia (o ancor meglio su una 

chiavetta USB)  che non sia sempre connesso al pc e quindi alla rete, se non nel tempo occorrente per il suo 

aggiornamento ovviamente. 

 

Soluzione 4: come la 3), ma con aggiunta di immagine disco interno 

In pratica, oltre alla copia delle cartelle che contengono tutti i tuoi dati, in quest'ultimo caso ci si preoccupa anche 

di avere una copia del sistema operativo e di tutte le applicazioni installate.  

Questa precauzione ha lo scopo di accelerare al massimo il ripristino del tuo computer dopo un grave guasto o 

sostituzione del disco fisso interno.  

Ripristinare una macchina con un disco nuovo richiede una o due giornate di lavoro, non è una cosa che si fa 

in pochi minuti. E poi ci sono tutte le registrazioni dei programmi e le personalizzazioni.  

Quindi fare copia a specchio dell'intero disco C consente di ripartire subito dopo la riparazione, ritrovando la 

macchina così come l'avevamo usata prima del guasto. 

 

Questo tipo di backup è un po' più complesso della semplice copia dei propri dati e lo vedremo più avanti. 
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Il programma ESPLORA FILE a cosa serve come si usa 
 

Nel capitolo precedente ti ho illustrato cosa sono i tuoi dati e come averne cura. 
Ora ti mostro le modalità per andare a vedere "fisicamente" dove stanno i tuoi dati e cosa 
contengono. 
Per tutte queste funzioni Windows offre una applicazione che si chiama Esplora file (in passato 
si chiamava Esplora risorse). 
Per aprirne la finestra ci sono diverse possibilità. 
L'icona che identifica esplora risorse di solito si presenta come vedi a sinistra. 

 
 
 1) Può darsi che qualche tecnico ti abbia già posto l'icona del programma sul desktop (sullo schermo in pratica). 

2) Ma se non vedi l'icona, allora dobbiamo andare a cercarla con clksx 
su Start (prima icona in basso a sinistra). Si apre l'elenco alfabetico. 
Scorri l'elenco usando la rotellina del mouse fino ad arrivare alla S e poi 
fai un clksx sulla freccia a fianco, in modo da aprirne il contenuto. Qui 
trovi una riga con l'icona e il nome dell'App per Esplora risorse. 
Fai un clksx sull'icona. 
Se hai fatto tutto bene ti si aprirà una finestra che in alto porterà il titolo 
"Esplora file". 
 
Come tutti i programmi anche questo offre varie possibilità di scelta per 
essere "personalizzato". 
Microsoft non sempre propone in automatico le scelte migliori. 
Per esempio: in Esplora file come condizione standard hanno pensato di 
farci vedere i nomi dei file senza l'estensione! Questa è una grande 
fesseria perché se non vedi l'estensione non puoi facilmente capire di 
che tipo di file si tratti. 
 

Per questo motivo prima di tutto voglio verificare con te che il comando per vedere le estensioni sia attivo. 
Molti comandi che riguardano questa App sono disponibili nella fascia del menu in alto, che vedi in questa 
immagine: 
 
 

 

Porta il puntatore del mouse (la freccia) in alto e fai clksx sulla etichetta "Visualizza". 
Osserva verso destra se la riga con la scritta "Estensioni nomi file" ha la spunta o no. 
Se è spuntata sei a posto e non devi fare nulla, altrimenti fai clksx sul quadratino di spunta. 
Solo così ti sarà possibile vedere negli elenchi anche il codice di estensione nei nomi dei file. 
Ti ricordo che il codice estensione serve a qualificare il contenuto di un file, cioè a far sapere a te ed al sistema 
di che tipo di file si tratta. 
Una volta per aprire un documento bisognava prima lanciare il relativo programma e poi dall'interno di esso 
aprire il file voluto. 
Da quando è nata l'estensione nel nome file l'associazione tra il file ed un programma che sia capace di leggerlo 
è diventata automatica. 
Il sistema è flessibile, ma Windows già dispone in partenza di molte associazioni già fatte. 
Per esempio: i file di testo semplice con estensione ".txt" sono già associati al programma Blocco note. 
Le foto possono essere associate scegliendo tra tanti programmi diversi, tra cui Photoshop o Paint, ecc. 
Quando avrai acquisito più pratica potrai affrontare anche queste scelte per renderle più adeguate alle tue 
esigenze. 
Prima di proseguire con le spiegazioni successive ti mostro un elenco  con i più diffusi tipi di file e la loro 
descrizione: 
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.txt per file di testo; 

.MP3, .ogg o .WAV per file di tracce sonore (audio); 

.jpg, .png, .bmp, .gif, .tif, .psd, per alcuni formati di immagini (e foto) digitali 
statiche; 
.avi, .mpeg, .wmv, .mp4, .3gp, .flv per file di immagini digitali in movimento 
(video). 
.exe, .com, .bat e .cmd per programmi e script eseguibili in Windows; 
.htm, .html, .shtml, .shtm, .stm, per pagine web statiche; 
.asp, .aspx, .php o .dtw per pagine web dinamiche o script; 
.doc .docx per file generati dal programma di videoscrittura Microsoft Word; 
.odt per file generati dal programma di videoscrittura LibreOffice Writer; 
.ods per file generati dal programma di foglio di calcolo LibreOffice Calc; 
.odp per file generati dal programma di presentazioni LibreOffice Impress; 
.odb per file generati dal programma di database LibreOffice Base; 
.xis e .xlsx per file contenenti fogli di calcolo generati con Microsoft Excel; 
.xml per file scritti in linguaggio eXtensible Markup Language; 
.pdf per documenti di tipo PDF; 
.xps per file scritti in XML Paper Specification; 
.zip o .rar per file compressi; 
.dwg, dxf per programmi di disegno CAD 
ecc. ecc. Tieni presente che di estensioni ne esistono molte decine! 

 

Adesso possiamo incominciare ad analizzare i contenuti della finestra Esplora 
file. 
Osserva bene la finestra, così ti saranno più chiare le mie successive indicazioni. 
La finestra è composta da varie sezioni. Quella che sta in alto e che ho riportato 
nella precedente immagine, si chiama Barra del menu, perchè contiene comandi 
tipici di un meno di scelte. 
Il corpo della finestra è invece suddiviso in due parti: sinistra e destra. C'è una 
sottile linea verticale che le divide, ma che quasi non si vede. Prodigi Microsot. 
La colonna o sezione di sinistra serve per l'elencazione dei dispositivi. Quella di 
destra serve a mostrarti il contenuto corrispondente alla voce prescelta a sinistra. 

Cioè se clicchi su una riga di sinistra vedrai il suo contenuto a destra. Chiaro, no^? 
Proseguiamo... 
Osserva la colonna a sinistra. Ti presenta un elenco di voci che vanno da "Accesso rapido" in poi. Queste 
funzioni sono state inventate per rendere più facile la vita agli utilizzatori inesperti, creando invece maggiore 
confusione senza nessun vantaggio, quindi noi le saltiamo. 
 
La voce successiva dice "OneDrive" è il famoso mondo del Cloud di cui ti ho parlato nel cap. precedente, 
saltiamolo. Poi c'è la voce "Questo PC". 
 
Non ci interessa nulla fino alla riga in cui finalmente troviamo la voce che dice "SYSTEM (C:)". Questo è il 
famoso disco fisso interno di cui ti ho tanto parlato. 
 
Se sposti la freccia del mouse dentro l'area dell'elenco di sinistra vedrai timidamente comparire delle frecce a 
fianco dei nomi elencati. 
 
Le frecce sono di due tipi: Quelle che puntano verso destra ti servono ad aprire i contenuti di quella riga. Infatti 
se ci vai su col puntatore e fai clksx vedrai aprirsi un elenco a cascata (come nella foto) e la freccia ora punterà 
verso il basso. 
 
Questo è il sistema per aprire e chiudere i contenuti di un dispositivo o di una cartella. 
 
Se metti di nuovo il puntatore a fianco della freccia e fai clksx vedrai chiudersi il dettaglio del suo contenuto e la 
freccia tornerà nella posizione iniziale, cioè a puntare verso destra. 
 
E' più complicato spiegarlo che farlo, no? Prova ad aprire e chiudere diverse volte finché non ti è chiaro il 
meccanismo. E' come aprire e chiudere un cassetto! 
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Sotto il titolo SYSTEM (C:) vedrai un elenco di cartelle. Sono tutte icone gialle con un titolo a fianco. Bene, in 
quelle cartelle ci sono tutti i programmi e il sistema operativo che fa funzionare la macchina, quindi NON SI 
TOCCANO!!! 
Non è detto che sul tuo disco le cartelle elencate siano identiche a quelle della foto, non ci fare caso. 
 
 
Ora procediamo creando finalmente una cartella che sarà il tuo contenitore principale di tutti i tuoi 

documenti. 
Lo facciamo sul disco C perché non posso dare per scontato che tu abbia già 
acquistato un disco esterno. In quel caso il disco C non lo devi proprio guardare e 
ciò che spiego avanti lo dovresti fare sul tuo nuovo disco che si chiamerà D: (se la 
lettera fosse la prima libera disponibile) oppure E se la D fosse già utilizzata, anche 
se non compare nell'elenco. 
 
Proseguiamo la spiegazione pensando di avere solo il disco C. 
Fai un clksx sulla riga SYSTEM (C:). Lo devi vedere evidenziato con un fondo grigio. 
Porta la freccia del puntatore del mouse nell'area della parte destra della finestra, in 
un punto qualsiasi e fai un clksx. 

Ti si apre una finestra di servizio che elenca varie funzioni. Porta il puntatore sulla riga "Nuovo" e lascialo fermo. 
Ti comparirà una sottoriga che può elencare una o più voci. Quella che interessa noi e intitolata "Cartella". 
Fai un clksx sulla parola "cartella". 
Ora in fondo all'elenco dei file vedrai una nuova riga con scritto "nuova cartella" con fondo blu. Non toccare il 
mouse, ma inizia a scrivere quello che sarà il nome che vuoi dare alla cartella principale dei tuoi documenti. Un 
buon criterio può essere di dargli il tuo nome, per esempio, così ti sarà sempre facile identificarla. Se poi sul tuo 
computer dovesse operare un'altra persona a lei potresti dare il suo nome alla cartella che userà per i suoi 
documenti. 
Per fare una prova scrivi come nome "prova-genoveffa" e batti il tasto Invio. 
Ecco fatto ora abbiamo la cartella principale. 
Puntala col mouse e fai un rapido doppio clksx. 
Vedi? L'elenco che compare ora è vuoto. Ovvio, abbiamo creato una cartella, ma non ci abbiamo ancora messo 
dentro nulla! 
Se sposti ancora il puntatore sulla voce di sinistra SYSTEM (C:) e fai clksx tornerai a vedere l'elenco delle 
cartelle che avevamo già visto. 
Chiariamo una cosa. La finestra Esplora file (come tantissime altre) è composta da due sezioni, una di sinistra 
che si usa per spostarsi tra cartelle e una di destra che ne mostra via via i contenuti. Questo è il sistema 
razionale per navigare nei documenti, anche se pure nella parte di destra il programma ti fa vedere non solo i file 
ma anche le cartelle. 
Se guardi bene nella parte sinistra ora ci trovi già anche la cartella che abbiamo aggiunto, col nome "prova-
genoveffa". 
La lista è in ordine alfabetico, sempre. 
Adesso punta proprio su quella cartella prova-genoveffa e fai clksx. 
Ora a destra ci sarà l'elenco vuoto. A sinistra la cartella prova-genoveffa appare con sottofondo grigio. Questo 
significa che quella è la riga che abbiamo scelto e che a destra possiamo vederne il suo interno, ovvero gli 
eventuali documenti o altre cartelle che dovesse contenere. 
Riflettiamo un momento su cosa pensiamo di andare ad archiviare nella nostra cartella. 
In linea di massima sicuramente avremo delle foto, no? Magari foto della nostra infanzia o dei viaggi che 
abbiamo scaricato per averne una copia da conservare nel PC. 
 
Bene, che metodo usare per archiviare le foto? 
Molti non si pongono neppure questo problema ed alla fine si trovano migliaia di foto sparpagliate e con nomi 
tecnici che non dicono nulla, tipo DSC0022.jpg. 
Io ti illustro le due possibilità più ovvie. 
Prima di tutto devi creare una cartella dentro la cartella principale, e chiamarla "FOTO". Quello sarà il cassetto 
dove archivierai tutte le foto. 
Poi per le foto puoi privilegiare la sequenza cronologica oppure andare per contenuti. (vedi l'esempio a fianco 
per avere un'idea) 
Se preferisci usare la cronologia dovrai creare una cartella per ogni anno, poi nel suo interno potresti creare 
cartelle per singolo mese oppure archiviare tutte le foto nella cartella dell'annata. Dipende da quante foto 
maneggi. Più sono molte, meglio sarebbe creare sottocartelle mensili o stagionali dentro ciascun anno. 
Poi vediamo che nomi dovrebbero avere le singole foto. 
Se invece preferisci andare per contenuti, allora dentro la cartella principale FOTO potresti crearti cartelle per 
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ogni località, o altro soggetto che ti interessa. L'importante è creare un metodo che ti sia comodo al massimo per 
quando vai a cercare qualcosa. Quindi quello che per te è il più logico. 
Nella cartella principale, poi, dovresti creare una cartella anche per i documenti. Ti avevo già detto che il nome 
maiuscolo o minuscolo al PC poco importa, ma per noi un bel titolone maiuscolo spicca di più e ci dà l'idea di 
essere in una cartella principale. 
Crei allora la cartella DOCUMENTI e lì ci metterai tutto ciò che non è foto, ma principalmente testi scritti. 
Possono essere appunti, manuali, scritti tuoi, istruzioni, quello che ti pare, ma sempre pensando ad un 
eventuale raggruppamento e archiviazione in sotto-cartelle specifiche. Per agevolare le future ricerche. 
Passiamo ai nomi dei file, cioè delle singole foto o singoli documenti. 
Per le foto il criterio migliore sarebbe di scrivere prima il soggetto principale, poi un dettaglio, quindi una data e 
se ci fossero più foto un finale numero progressivo, visto che il PC non accetta nomi uguali. Per la data dovresti 
scrivere aaaammgg, in modo che il PC che ti mette tutto in sequenza ti mostri tutte le foto della stessa località, 
per esempio, e dalla più vecchia alla più recente. 
Esempio: 
varese-piazza-garibaldi-20150522-01.jpg 
varese-piazza-garibaldi-20150522-02.jpg 
venezia-piazza-san-marco-19980815-01.jpg 
venezia-lido-19980815-01.jpg 
venezia-lido-19980815-02.jpg 
ecc. 
 
A questo punto hai solo bisogno di sapere come si fa a travasare foto o documenti da un supporto all'altro.  
Il caso più frequente è quello di avere delle belle foto nella propria macchina fotografica e di volerle archiviare 
nel PC prima di cancellarle dalla macchina per fare spazio a nuove foto. 
Estrai la SIM della macchina fotografica e inseriscila nell'apposita fenditura che il PC dovrebbe avere. Non 
sempre trovi anche questo servizio per cui se il tuo PC non ne fosse dotato devi procurarti un piccolo dispositivo 
che collegandolo con cavetto USB ti permetta di scaricare le foto da SIM. 
Una volta che lo hai connesso ed hai inserito la tua SIM apri Esplora file e scorri l'elenco di sinistra fino a trovare 
un dispositivo che riguardi la SIM. Di solito si chiama come la marca della fotocamera. 
Punta col mouse alla freccia a sinistra del nome del dispositivo e fai clksx. Si aprirà una cartella. Fai ancora 
clksx anche sulla freccia di quella cartella. Alla fine sul lato destro della finestra ti deve comparire un elenco di 
foto. 
Molte fotocamere danno una sigla più un numero, tipo "DSC_0006.JPG". Quelle sono le tue foto. 
Con la barra di scorrimento verticale o con la rotellina del mouse, come preferisci, scorri fino a vedere comparire 
a sinistra il nome della cartella dei tuoi dati (il famoso prova-genoveffa nel nostro esempio. 
Quindi fai clksx sulla freccetta per aprire la cartella e se hai già provveduto e seguito le istruzioni dovresti vedere 
il nome FOTO che hai dato alla cartella d'archivio. Non cliccare sul nome della cartella, ma opera solo con le 
frecce altrimenti a destra ti cambia il contenuto e non vedi più l'elenco delle foto da copiare. Se ti capita 
ricomincia daccapo. 
Quindi ora tu dovresti vedere la lista delle foto a destra e avere sott'occhio il nome della cartella d'arrivo a 
sinistra. 
Ora porta il cursore sulla prima foto. Fai clksx. 
Scorri con la barra verticale di destra tutto l'elenco, se le foto non le vedi tutte, ma senza fare altro. 
Quando sei in vista dell'ultima foto porta il cursore sul suo nome e -attenzione!- premi il tasto Maiuscolo, tienilo 
premuto e fai un clksx sull'ultima foto. 
Se hai fatto bene dovresti vedere con fondo blu tutte le foto dalla prima all'ultima. Puoi verificare scorrendo con 
la rotellina del mouse. 
Bene, ora la parte delicata. Abbiamo selezionato tutte le foto che stanno nella SIM della fotocamera e ci 
accingiamo a copiarle nella cartella FOTO del disco del PC, giusto? 
Porta il puntatore del mouse su una qualsiasi delle foto selezionate, fai clksx ma tieni premuto il dito sul tasto del 
mouse e intanto sposta il mouse fino a portare il puntatore sopra il nome della cartella FOTO. Quando ci sei vedi 
diventare a fondo blu anche il nome della cartella e ti compare un fumetto che ti dice che stai per fare copia in 
FOTO. Molla il dito dal mouse... e il gioco è fatto! 
Ora le tue foto sono ancora nella SIM, ma sono anche nel tuo PC, nella cartella FOTO. 
Verifica che ci siano veramente e che siano tutte quelle che erano nella SIM. 
A questo punto puoi anche vederne il contenuto.  Fai doppio clksx su una foto e la vedrai comparire a pieno 
schermo. Il modo in cui ti vengono presentate dipende da quale programma è stato abilitato 
come visualizzatore di immagini. Non ce n'è uno solo, quindi non posso essere più chiaro. 
Per chiudere la visualizzazione ricordi come si fa? Porti il puntatore sulla X della finestra in alto a destra e fai 
clksx. 
Se poi hai delle chiavette USB con dei documenti tipo Word o Excel o altro e vuoi trasferire anche quelli il 
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procedimento tecnicamente è sempre questo. Infili la chiavetta, apri l'App Esplora file  e la vai a cercare nella 
lista dispositivi, clicchi sulla freccetta, trovi i documenti, li selezioni dal primo all'ultimo o solo quelli che ti 
interessano, e tenendo premuto il tasto sinistro del mouse ti sposti fino ad arrivare sopra la cartella destinataria, 
quindi alzi il dito. 
Ma Esplora file nella versione Windows 10 ha anche nuove funzioni che si trovano sulla barra in alto e tra 
queste ce n'è una che sicuramente ti può piacere perché ti evita la piccola difficoltà di scegliere la prima e ultima 
foto (o altro) di una cartella. Al posto dei comandi che ti ho insegnato quando vedi l'elenco delle foto vai in alto 
nella barra del menu, seleziona con clksx la voce "Home" e fai clksx su questa icona che è in fondo a destra: 

 
 
Ti può anche necessitare di volere scegliere tra un elenco di file solo alcuni di essi, posti su righe non attigue. 
Come si fa? 
Fai un primo clksx sul primo file che vuoi scegliere, poi tutti i file successivi li scegli tenendo premuto il tasto 
Ctrl prima di fare clksx. E così via. 
Se per caso hai sbagliato a scegliere una riga puoi rinunciarvi, facendo nuovamente un clksx su di essa, ma 
sempre con premuto il tasto Ctrl. 
Per copiare righe sparse in un'altra cartella, dopo che le hai scelte devi puntare su una di esse, una qualsiasi, e 
tenendo premuto il clksx del mouse eseguire lo spostamento verso la cartella d'arrivo.  
 
La barra del menu di Esplora file contiene altre funzioni secondarie. Una delle più interessanti sta nella voce 
"Visualizza" e riguarda la forma che vuoi avere della lista di documenti. 

 

Come vedi ci sono alcune voci che parlano di icone molto grandi, icone grandi, icone piccole, ecc. 
Queste voci sono utili in particolare per le cartelle che contengono fotografie o comunque immagini. 
Per tutte le altre cartelle che contengono altri tipi di file non grafici ti consiglio di scegliere come forma di 
visualizzazione la voce "Dettagli", che è la più utile e completa. 
Per le immagini, invece, è comodissimo scegliere un tipo di rappresentazione ad icone. Scegli tu tra la misura 
Icone piccole o Icone medie o grandi. Ciò ti permette di avere nella lista stessa un'anteprima del contenuto delle 
immagini. Utilissima! 
Se, invece, vuoi sapere i soli nomi e caratteristiche, allora anche per le foto puoi scegliere la visione "Dettagli". 
Nella versione Dettagli la lista, oltre ai nomi dei file, ti mostra anche data e ora del file, tipo e dimensione del file. 
Nello standard non hanno messo un'altra voce interessante, che sarebbe la misura dell'immagine, ovvero le sue 
dimensioni in punti. 
Per ottenere questa informazione puoi fare un clkdx sui titoli della lista. Si apre una finestra con l'elenco delle 
informazioni che puoi visualizzare. Scegli "Altro..." e dalla lista scendi fino a trovare la voce Dimensioni. Fai clksx 
sul quadratino a fianco e clksx su OK. 
Ora la lista ti farà vedere anche le misure delle foto, come per esempio 1024x680 o altro. E' il numero di punti 
di larghezza e altezza della foto. 
Più sono alti questi valori più è grande la foto e di conseguenza più spazio occupa in memoria.  
Un piccolo dettaglio: nella riga dei titoli dell'elenco se fai clksx sul titolo di una colonna apparirà una freccia verso 
il basso e tutta la lista ora apparirà in sequenza di quella colonna. In pratica puoi visualizzare un elenco in base 
alla sequenza che ti serve. Se vuoi vederlo dalla foto più recente alla più vecchia seleziona la colonna "Data". 
Se fai un altro clksx invertirai l'ordine, dalla più vecchia alla più recente. E via dicendo per qualsiasi colonna. 
Le altre voci del menu non sono molto importanti e possono essere complicate da capire. Inutile perderci tempo. 
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Colore della barra del titolo in alto: di solito Win 10 viene installato 
con la scelta standard di avere la striscia superiore non più colorata, 
come nella foto accanto, ma sempre bianca. Quando hai più di una 
finestra aperta nel PC la striscia superiore nelle precedenti versioni 
di Windows diventava blu (o di un altro colore da te scelto) sulla 
finestra attiva. Era utile perché sullo schermo vedevi subito la barra 
delle finestre, che serve anche per spostarle di posizione. La barra 
del titolo se è colorata rende più pratica la gestione, quindi il mio 
consiglio è di seguire questa breve spiegazione (se le tue finestre 
sono tutte bianche) per modificarne l'aspetto. 
 
Per fare ciò devi fare un clkdx in un punto vuoto dello schermo.  
Nella finestra che vedi scegli con clksx l'ultima voce (Personalizza). 
Dalla finestra Impostazioni scegli "Temi", quindi scegli la prima voce 
in alto "Impostazioni del tema". 
Dalla finestra Personalizzazione scegli in basso la voce "Colore". 
Ora hai una finestra con scritto Anteprima in alto. Scorri con la 
rotellina per scendere fino a vedere la voce "mostra il colore nella 

barra del titolo". 

 
Il pulsante dovrebbe essere spento, fai clksx per metterlo in "on" ovvero vederlo "attivato". 
Ti consiglio di attivare anche il pulsante della voce "Mostra il colore in Start, sulla barra delle applicazioni e nel 
centro notifiche". 

 
Ora nella tabella che ti mostra tutti i colori scegli quello che più ti piace. Normalmente il più adatto è il colore blu 
che è il primo della terza riga. E' il colore che vedi nella foto qui sopra. 
Fatto! Chiudi la finestra facendo clksx sulla solita X. 
 
Ho detto tutto quello che serve per operare con questo programma, di uso assai frequente. 
Resterà da vedere come usarlo per fare una copia di tutti i tuoi dati su un altro disco, ma lo vedrai nel capitolo 
che parla dei BACKUP. 
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Il programma per navigare su WEB 
 
Finalmente passiamo all'uso pratico del computer per fare qualcosa di interessante! 
Parlo della navigazione nel Web. 
Internet è la rete mondiale che consente la trasmissione di dati da punto a punto. 
Dentro la rete Internet passano tutti i dati trasmessi dai siti che sono stati messi online, ma anche tutti i 
messaggi della posta elettronica e altro ancora. 
Noi ora pensiamo al Web. 
Per "navigare" su Web bisogna lanciare uno dei vari programmi che sono specializzati proprio in questo 
compito. 
Tra i più famosi si possono annoverare: Microsoft Explorer, che su Win 10 è diventato Edge, Chrome, Safari, 
Mozilla, ecc. ecc. 
In questo corso useremo Chrome, che generalmente è già installato, insieme a Edge. 
Dovresti trovare l'icona del programma Chrome nella barra delle applicazioni in basso. 
Se c'è fai clksx. Se non lo vedi fai clksx su Start (in basso a sinistra) e cerca Google Chrome. Quando vedi 
l'icona di Chrome fai clksx e tieni premuto, quindi trascina l'icona in un punto vuoto dello schermo e lascia il 
pulsante. 
Hai copiato su desktop l'icona di Chrome. Ora fai clksx sull'icona che sta nello schermo e trascinala in basso 
sulla barra delle applicazioni, dopo l'ultima icona già presente e lascia andare il pulsante. 

Se hai fatto giusto hai aggiunto l'icona di Chrome alla barra, così d'ora in poi non dovrai più fare fatica 
a cercarla. 
Cancella l'icona che abbiamo messo su desktop. Come si fa? Fai clkdx sull'icona e fai clksx sulla voce 
Elimina. 
Ora lanciamo il programma di Chrome dalla barra applicazioni. Basta un clksx per farlo. 

Finalmente si apre la finestra del programma con cui d'ora in poi navigherai su Web. 
 

 
Questa è la barra del menu di Chrome. 
In alto a destra come al solito troviamo i 3 comandi di gestione finestra + l'icona Utente. 
Quindi troviamo le etichette di pagina. In pratica il programma ti consente di aprire -nella stessa finestra- più 
pagine Web. Ognuna sarà identificabile da una etichetta in alto, quella che nell'esempio porta la scritta "Nuova 
finestra". Potrai dunque passare da una pagina ad un'altra semplicemente con clksx sul suo nome. Per aprire 
una seconda pagina, senza perdere la pagina attuale se ti interessa ancora, puoi fare clksx sul rettangolino 
grigio che sta a destra della prima etichetta. 
 
Per chiudere una pagina, invece, farai clksx sulla X che sta al suo fianco. La prima pagina ha pure lei la X, ma 
se fai clksx su di essa si chiuderà il programma. 
 
Subito sotto alle etichette delle pagine troviamo due frecce e una freccia tonda. Le due frecce ti consentono, 
nell'ambito dello stesso sito, di tornare alla pagina precedente (se quella in cui ti trovi non è la prima pagina in 
cui sei entrato) o di tornare alla pagina successiva (se c'eri già stato in questa sezione di visita).  
 
La freccia tonda invece ti permette di ricaricare la pagina. In termine tecnico si dice di fare il REFRESH della 
pagina.  
 
Ciò significa che tutti gli elementi che la compongono saranno ricaricati come se fosse la prima volta che navighi 
in quel sito. Devi sapere che per accelerare i tempi il programma di navigazione quando entri in un sito si salva 
tutte le varie parti di codice e di immagini in un'area di lavoro del tuo disco. In questo modo le parti che restano 
invariate da pagina a pagina non sono ricaricate ogni volta. L'immagine del logo di un sito può essere un chiaro 
esempio. Sarebbe stupido se dopo averlo caricato alla prima pagina te lo ricercasse e caricasse quando passi 
alla seconda pagina, no? 
 
Molto spesso a noi capita di vedere una pagina così com'era magari un mese fa, perché il programma scopre 
che quella determinata immagine è già scaricata nel nostro disco. Ma se nel frattempo il proprietario del sito ha 
cambiato il contenuto di quella immagine noi continueremo a vederne la vecchia versione memorizzata nel 
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nostro disco, a meno che non si faccia appunto il refresh. 
 
Dopo le frecce troviamo un box nel quale possiamo scrivere.  
Abbiamo due alternative: o conosciamo l'indirizzo di un sito e allora è qui che lo possiamo scrivere e poi 
premere INVIO, oppure vogliamo fare una ricerca, fornendo noi una parola o una frase per vedere se nel Web 
quell'argomento è trattato e da chi.  
 
Quella che forniremo è in termine tecnico una KEYWORD, ovvero una parola chiave di ricerca. 
Questo argomento dovrebbe essere molto interessante perché per mia esperienza so per certo che moltissime 
persone non hanno un'idea chiara di come si faccia una ricerca! 
Posso dirti che ho letto ricerche con scritto: "per favore vorrei sapere dove si trova...." ecco, l'educazione al 
motore di ricerca non interessa, che conta è solo il nome della località. 
Tieni presente che prima di tutto è inutile che stai a scrivere rispettando le maiuscole dei nomi di persone o 
località o altro. Al motore di ricerca tutto viene tradotto in minuscole. 
Non serve neppure mettere punti o virgole o altri simboli. 
Non servirebbero neppure gli articoli, che sono ininfluenti, salvo tu non voglia cercare proprio una frase precisa 
per vedere chi te l'ha copiata, magari. 
 
Prima di scrivere, dunque, pensa bene a quali sono i termini più importanti della ricerca e scrivi per prime le 
parole di massima importanza. 
 
Finita la frase premi il tasto INVIO e osserva la lista che subito dopo ti compare. 
 
Spesso le prime righe sono pagate da sponsor, attraverso un sistema di aste per comparire in testa. Le 
riconosci perché hanno una sigla "Ann" in verde, che vuol dire Annuncio. 
Non è detto che non siano interessanti, anzi, ma così sai che quello è un sito commerciale e che ha pagato 
Google per essere in testa.  
 
Qui devo introdurre una breve spiegazione di come funzionano queste liste di risultati dei motori di ricerca.  
Non ci sarebbe solo Google come motore, ma è il più importante e dunque parliamo di lui. 
 
Google ha dei programmi speciali, che si chiamano "spider" che navigano in tutta la rete perennemente, 
leggendo tutte le pagine (miliardi di pagine), facendone una precisa valutazione che si basa sui contenuti, sulle 
parole trovate, quante volte sono state ripetute, quali titoli, quali immagini ecc. ecc. Il discorso è molto 
complesso ed alla fine lo scopo è quello di cercare al meglio di mostrarti per prime le pagine più significative in 
relazione a quanto tu stai cercando. 
Ma non è detto che la ricerca dia sempre dei buoni frutti. E' una lotta continua. Da una parte gli editori dei siti 
fanno il possibile per figurare bene ed ottenere buoni posizionamenti sulle liste e dall'altra, dato che spesso gli 
editori sono portati pure a imbrogliare pur di passare avanti, i motori di ricerca devono aggiornarsi per essere 
sempre più furbi e identificare chi imbroglia. 
All'inizio della storia del Web il motore di ricerca contava quante volte stava scritta una certa parola, mettiamo 
che sia Roma, e la pagina che l'aveva indicata più volte passava in testa. Capita l'antifona un editore più furbo 
degli altri aveva messo 200 volte la parola Roma nella pagine, garantendosi di passare in testa alla lista, anche 
se poi di Roma non aveva scritto nulla! 
Spesso il visitatore si limita a scegliere quale sito aprire guardando i titoli della prima pagina di risultati. Talvolta 
questa limitazione è sbagliata e il sito più utile magari lo troveresti in terza pagina. Ti faccio un esempio: se 
cerchi "Correggio" il computer non sa se ti interessa il pittore o il paese, quindi in testa trovi più il paese che 
l'artista, come siti indicati. Pensa che Settemuse con splendide pagine dedicate all'artista non figura neppure 
nelle prime 15 pagine di elenco! Ma se invece scrivi "Correggio biografia" Settemuse è in quarta riga di prima 
pagina! Questo ti fa capire come bisogna farsi furbi nelle ricerche! 
 
Come si batte un indirizzo Web? 
Se invece di fornire una frase di ricerca vuoi scrivere l'indirizzo di un sito, vediamo come è corretto indicarlo. 
Tutti i siti web prima di poter pubblicare anche una sola pagina devono fare richiesta di un nome di dominio 
univoco. 
C'è un ente preposto a questo. Il nome si compone di tre parti: il prefisso abituale che è WWW + il nome del 
dominio da creare + il suffisso indicante la nazione. 
Originariamente non si erano posti questo problema e così quando è nato il Web tutti i siti avevano il suffisso 
.COM. 
Poi sono nati i suffissi nazionali. Per l'Italia ovviamente il suffisso è ".IT" 
Questo sarebbe l'indirizzo di base, poi tutte le pagine di un sito devono, dopo questa parte, avere un loro nome 
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identificativo e univoco. 
 
Se si omette di indicare uno specifico nome di pagina il sistema capisce che vuoi entrare nel sito accedendo alla 
pagina iniziale, ovvero alla pagina indice e pensa lui ad aggiungere il nome "INDEX.HTM". Se non trova questo 
nome cerca "INDEX.HTML" e poi se ancora senza esito cerca "DEFAULT.HTM", e via di seguito percorrendo i 
nomi standard abituali che si danno alla pagina iniziale, chiamata in gergo HOMEPAGE. 
 
Dopo il nome del dominio e prima di fornire il nome pagina deve esserci una "/" divisoria. 
Per cui se voglio battere un indirizzo valido per Settemuse, come esempio, posso scrivere: 
 
www.settemuse.it 
oppure posso anche indicare solamente: 
settemuse.it 
o se sono più preciso e so il nome reale della pagina potrei scrivere: 
www.settemuse.it/index.htm 
oppure: 
settemuse.it/index.htm 
 
Queste quattro versioni producono lo stesso risultato. 
Ma il vero completo indirizzo avrebbe anche un ulteriore prefisso che sta ad indicare se il sito ha o no una 
protezione crittografata (cosa che si usa solo per le banche o siti che ricevono e gestiscono pagamenti). 
L'indirizzo completo di un sito, che puoi chiamare link oppure URL figura così: 
http://www.settemuse.it/index.htm 
 
Se il sito fosse di tipo bancario come detto sopra allora si chiamerebbe: 
https://www.settemuse.it/index.htm 
 
Quella "s" in più classifica il sito come sito sicuro. Non che Settemuse non lo sia, ma non è coinvolto in 
operazioni di denaro e dunque quella sicurezza non gli serve. 
 
Ed infine, sempre nel box dove puoi indicare un indirizzo, quando lo hai scelto può uscire, prima dell'indirizzo, 
una "i" posta in un cerchietto. Vuol dire che per quel sito ci sono Informazioni. Fai clksx sulla "i". Chiaramente 
ti dirà che la connessione non è protetta. Non trattandosi di sito che movimenta denaro non necessita di 
protezione. Nell'elenco vedrai il numero di cookie ed altre funzioni. Non toccare nulla! Al limite puoi cancellare 
tutti i cookie. Già, ma cosa sono i cookie? 
 
Alcuni siti, per svariati motivi, hanno necessità di registrare nel tuo PC un piccolo pro-memoria della tua visita, 
che utilizzano in visite successive. Può essere a fini commerciali o per altri motivi. Questa registrazione è 
sottoposta a normative di legge sulla privacy. Infatti quando entri in un sito per la prima volta ti comparirà in alto 
o in basso una frase che ti chiede se vuoi autorizzare la registrazione di cookie o no. Di solito si accetta perché 
ciò non è dannoso. Ma se non vuoi puoi sempre dire di no, che non accetti. La pagina la vedrai ugualmente, ma 
sul tuo PC non saranno registrate informazioni.  
 
Nei cookie possono essere scritti i tuoi ultimi acquisti via Web o le frasi che hai cercato. Tutte queste 
informazioni guidano i siti commerciali a scegliere per te di mostrati le pubblicità che potrebbero essere di tuo 
interesse. 
 
I cookie hanno anche altri scopi, ma non è il caso di dilungarsi in questa sede. 
 
Proseguiamo adesso con gli altri comandi della riga. 
Dopo il box di ricerca troviamo una icona fatta a stellina che ci serve per memorizzare l'indirizzo di un sito tra i 
nostri preferiti. 
 
Nello stesso punto potresti vedere un simbolo che invece ti consente di eseguire la traduzione se ti trovi in un 
sito scritto in una lingua straniera.  
 
 
Molto comodo, anche se spesso le traduzioni sono decisamente approssimative, ma è pur sempre un bell'aiuto. 
 
Infine sulla riga ci sono 3 puntini verticali che sono il simbolo di un menu. Se fai clksx su di essi ti si apre una 
lista di azioni che puoi svolgere. 

http://www.settemuse.it/index.htm
https://www.settemuse.it/index.htm
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Ti descrivo solo i comandi più importanti. 
Cronologia: ti fornisce una lista di tutte le pagine che hai visitato di recente e comunque prima di qualsiasi 
cancellazione della cronologia. 
Download: è la lista di tutti i file (immagini o video o app, ecc.) che hai scaricato da Web sul tuo PC. 
Preferiti: sono gli indirizzi della pagine che tu hai deciso di memorizzare come siti preferiti. Un clksx sul nome e 
ti viene mostrata la pagina. Quando hai l'elenco aperto con un clkdx puoi decidere di eliminare quel preferito. 
Dimensioni dei caratteri: se non leggi bene il testo puoi decidere di ingrandirne i caratteri o di rimpicciolirli 
quando vuoi tornare in condizione normale. 
Stampa: con questo comando se hai una stampante ed è accesa il sistema ti propone di stampare la pagina. 
Trova: consente di fare la ricerca di un testo nell'ambito della pagina. 
Impostazioni: serve ad aprire una pagina in cui trovi tutte le impostazioni relative al programma. Potrai 
affrontare l'argomento quando sarai più esperto. 
Esci: chiude il programma Chrome (come fare clksx sul simbolo X in alto a destra). 
 
Ancora più sotto troviamo un quadratino colorato con la scritta App. Lascia perdere per ora, ti presenta una serie 
di icone che sono App Google di servizio. Le esplorerai quando ne avrai voglia. Non ti distrarre! 
Proseguendo sulla stessa riga nel mio esempio vedi delle micro icone che rappresentano altrettanti siti che ho 
messo tra i miei Preferiti, cioè sono quelli che uso maggiormente. Anche tu poi ti creerai i tuoi preferiti che ti 
consentiranno con un semplice click di aprire una pagina Web che visiti molto spesso. 
 

 
 
Pulizia periodica delle aree lavoro del programma di navigazione. 
Come ho detto quando navighi vengono scaricate molte informazioni nel tuo PC. Si tratta di codici, di foto della 
cronologia dei siti che hai visitato, ecc. 
Man mano che lo usi queste informazioni diventano ingombrantissime e possono causare un rallentamento del 
tuo PC. 
 
E' quindi importante ricordarsi di fare pulizia. Più navighi in tanti siti diversi, più frequentemente dovrai fare 
eliminazione di tutti quei dati. 
 
Diciamo che di solito è buona norma farlo una volta a settimana, massimo al mese, ma ovviamente tutto 
dipende da quanto usi la navigazione Web. 
 
Vediamo come si fa. Ripeto: queste istruzioni sono rivolte a chi usa Chrome. Altri programmi di navigazione 
hanno i comandi posti diversamente, ma hanno sicuramente tutti queste funzioni di pulizia. 
Porta il puntatore sui 3 punti verticali in alto a destra e fai clksx. 
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Sulla finestra scendi alla voce "Altri strumenti" e fai clksx. Si apre la finestrella che vedi qui a fianco. Scegli la 
voce "Cancella dati di navigazione" e fai clksx. 
 
Ora vedrai un elenco di cose che puoi cancellare, tutte con il loro quadratino di spunta a sinistra della voce. 
Fai in modo agendo col clksx di spuntare quelle che vedi nella foto qui riportata. Sono le voci che comunemente 
conviene eliminare.  
 
Quando hai sistemato le spunte fai clksx sul pulsante "Cancella dati navigazione". Finito! 
 
 
 
Se sei arrivato a questo punto avrai anche voglia di navigare un po' alla scoperta di siti interessanti. 
 

Allora ti faccio un elenco di alcuni siti che vale la 
pena visitare: 
 
www.alimentipedia.it 
www.tuttosuigatti.it 
www.tuttogarda.it 
www.youtube.it 
www.facebook.com 
  

http://www.alimentipedia.it/
http://www.tuttosuigatti.it/
http://www.tuttogarda.it/
https://www.youtube.com/?gl=IT&hl=it
https://www.facebook.com/Settemuse?ref=hl
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Le Applicazioni più importanti 
 
Con il computer non c'è solo il Web, ovviamente. Esistono milioni di applicazioni e tra queste sicuramente 
alcune sono irrinunciabili o che, avendo nessuna esperienza, non immagini neppure che esistano. 
 
Per trovare le App puoi utilizzare il metodo della ricerca su Web. Attenzione, però, perché ci sono anche molti 
siti che ti possono ingannare, scaricando durante l'installazione del programma altre funzioni da te non volute.  
 
Molto spesso dietro la promessa del "gratis" si celano versioni di prova che durano pochi giorni e che poi 
dovresti comprare per proseguirne l'utilizzo o l'interesse ad avere i tuoi dati come contro partita. La strada è 
impervia, dunque, quindi il consiglio è di essere molto cauti e semmai farsi aiutare da una persona esperta. 
 
Un altro percorso di ricerca su Win 10 ti è messo a disposizione da Microsoft. Cerca sul tuo desktop o dal menu 
Start l'icona "Store". 
 

Qui puoi trovare un'infinità di App suddivise per tipologia e con l'indicazione sia del gradimento che del 
gratuito o pagamento. 
 

C'è da perderci mesi a indagare! In tutti i casi ricordati che l'installazione di una Applicazione può essere 
facilissima o no, ma comunque ogni programma in più che carichi appesantisce il computer. Ciò non deve 
bloccarti, ma farti procedere solo con parsimonia. In tutti i casi se provi un'applicazione ed alla fine non ti 
interessa, procedi alla sua disinstallazione. 
 
Attenzione! Le App non si cancellano semplicemente rimuovendone l'icona o andando a cancellarne la cartella 
in cui sono memorizzate.  
 
In questo modo resterebbero nel computer un sacco di tracce e registrazioni che alla fine danno molto fastidio al 
buon funzionamento. 
 
Ogni App ha la sua modalità di "uninstall" e quella è l'unica via da seguire. 
 
Per quanto riguarda il genere di App che si possono o si dovrebbero certamente installare ti indico queste: 
Mi riferisco in particolare a: 
 
Gestire la posta elettronica (e-Mail) 
Gestire le foto e la grafica 
La videoscrittura 
Le tabelle di calcolo 
Ascoltare musica 
Vedere video 
Giocare con solitari, simulatori, avventure 
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Le Applicazioni per la posta elettronica (e-Mail) 

La posta elettronica 

Per ricevere e trasmettere e-mail ci sono due metodi diversi: utilizzare i servizi offerti via 
Web, oppure installare un apposito programma. 

 
Cos'è meglio? 

 
Via Web ci sono molti servizi di webmail anche gratuiti. Fai una ricerca mettendo come 
frase "email via web" ed esamina le offerte di servizio. 

 
Vantaggi? Accontentarsi di gestire la posta via Web offre il vantaggio di potervi accedere facilmente anche da 
altri PC oltre il tuo, utilizzando un semplice login (dati di accesso formati da un tuo codice utente più una 
password). Inoltre non corri il rischio di ricevere virus allegati alla posta. Svantaggi: generalmente questi servizi 
non sono esenti da fastidiose pubblicità, non è garantita la privacy, meno pratica l'archiviazione.  

 
Con App installata sul tuo PC, invece, non hai i vantaggi descritti nella versione via webmail, ma di contro i tuoi 
dati li puoi gestire in modo più esteso, senza pubblicità invasiva e con altri servizi disponibili, come ad esempio 
la rubrica dei contatti, gli appuntamenti, gli avvisi di scadenze, l'archiviazione estesa e la possibilità di importare 
tutta la tua posta proveniente da altri servizi. 

 
Tra le App più note e diffuse sicuramente merita una segnalazione lo storico programma Microsoft "Outlook", 
che però è a pagamento. 
L'unico punto debole è il non facilissimo metodo per fare il backup periodico. Vedi nel capitolo backup come si 
fa. 
Tra le App gratuite installabili per la posta c'è il programma eM Client, che è tra i migliori da alcuni anni. 
Se non hai già nel tuo PC un programma di posta, puoi procedere con l'installazione seguendo queste istruzioni. 

 
Vai a questo sito: http://www.emclient.com/ 
(fai clksx sull'indirizzo qui sopra) 
Fai clksx sul bottone verde "DOWNLOAD". 
Attendi che finisca il download (cioè la ricezione del programma), osservando in fondo alla finestra il progredire 
della ricezione. 
Quando è arrivato fai clksx sull'icona setup.msi. 
Fai clksx su "Accetto". 
Fai clksx su "Installa". 
Alla domanda se vuoi consentire... rispondi con clksx. Al termine fai clksx su "Fine". 

 
Per l'attivazione dei servizi email dovrai, finita l'installazione, fornire le credenziali tue della connessione al 
service provider e il tuo indirizzo e-mail con relativo codice utente e password. 

 
Quando scaricherai le e-mail ricordati che tutte quelle che ti giungono da sconosciuti, soprattutto in lingua 
inglese, facilmente fanno parte dello "spamming", ovvero sono e-mail pubblicitarie che hanno catturato il tuo 
indirizzo che hai pubblicato da qualche parte. In tutti i casi quelle  le devi cancellare subito e assolutamente non 
ti lasciare attrarre dall'invito e NON APRIRE EVENTUALI FILE ALLEGATI. Il rischio è che ti venga installato un 
software in grado di catturare le tue password o comunque di curiosare nel tuo PC a scopi quasi sempre 
fraudolenti. 

 
Preoccupati, invece, di salvare periodicamente la rubrica con indirizzi e-mail dei tuoi contatti e l'archivio di tutte 
le e-mail ricevute e spedite. Chiedi ad un esperto la procedura per il salvataggio. 
 

http://www.emclient.com/
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Le Applicazioni per gestire e ritoccare la grafica 

Ritoccare le foto e disegnare 

Per quanto riguarda la gestione dell'archivio fotografico e la modifica che può essere voluta su singole foto la 
gamma di App è enorme. Così come per l'area relativa al disegno di fantasia o tecnico. 
 
Ci sono programmi molto facili da usare e che ovviamente hanno forti limitazioni alle loro capacità di ritocco 
fotografico o creazione di effetti. 
 
Ci sono poi App che invece offrono moltissime e sofisticatissime funzioni di ogni genere, ma ovviamente è molto 
più faticoso impararne l'utilizzo. 
 
Ed infine ci sono App specializzate in disegno tecnico (CAD) o in animazione, anche 3D.  
 

 
 
Alcuni programmi di questo tipo possono essere anche molto costosi perché rivolti ad ambienti professionali. 
Se le tue esigenze non vanno oltre la possibilità di ritoccare modestamente una foto per ridimensionarla o per 
regolarne la luminosità o il contrasto, oppure per cancellarne una parte che non desideri vedere o per 
aggiungervi una dicitura da qualche parte, allora devi orientarti verso prodotti di bassa difficoltà e che sono 
sempre gratuiti. 
 
Dopo averne provati molti resto dell'opinione personale che Paint Shop Pro versione 7 resti il più semplice e 
completo di tutte le funzioni che possono servire in ambito ritocco fotografico. 
 
Non è più in distribuzione perché è stato venduto ad Adobe, subendo nelle versioni successive pesanti 
trasformazioni, però la vecchia versione la puoi scaricare dall'icona qui a sinistra con un clksx e puoi utilizzarlo 
anche su Win 10. 
 
Se dovessi ricevere molte richieste di spiegazioni sul suo funzionamento sono disponibile a mettere online un 
piccolo manuale d'uso. 
  

  

http://www.settemuse.it/scienze/foto_corso_pc/PaintShopProEvaluation.exe
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Le Applicazioni per la videoscrittura e Office in generale 

Scrivere testi al computer 

 
 
Che tu voglia scrivere una semplice lettera da spedire o un curriculum o una relazione con schemi e immagini 
integrate o un romanzo, un programma serio di videoscrittura è sicuramente indispensabile. 
 
Microsoft offre una suite (Microsoft Office) composta da tutta una serie di App che comprende videoscrittura, 
fogli di calcolo, gestione banca dati, presentazioni, ecc.  
 
E' un ottimo prodotto, ma ha il difetto di costare e non poco. 
 
In alternativa puoi scaricare una versione gratuita che si chiama Open Office e che svolge in modo adeguato e 
compatibile con Office di Microsoft le stesse funzioni. 
 
 

 
 
Lo puoi scaricare facendo clksx sul logo a fianco. Il sito che si apre contiene il comando per scaricare la 
versione Windows. 
 
Finito il caricamento fai clksx sull'icona del programma scaricato che vedi in basso a sinistra di Chrome. 
 
Le fasi successive sono facili e devi solo dare sempre il comando per procedere. 
  

https://www.openoffice.org/it/download/3.3.0/download330.html
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Le Applicazioni per fare tabelle di calcolo 

Il foglio elettronico di calcolo 

 

Una delle App più straordinarie che sia mai stata inventata è sicuramente quella dei fogli di calcolo. 
 
Oggi puoi creare tabelle con calcoli incrociati che si aggiornano istantaneamente appena inserisci o modifichi un 
valore. 
 
L'utilizzo di questo metodo è infinito e credo produca un risparmio di milioni d'ore-lavoro in tutto il mondo. 
Il programma più famoso è sicuramente Microsoft Excel, oggi copiato da alcuni, ma sempre in vetta come 
prestazioni. 
 
Può spaventare l'idea di utilizzarlo, ma assicuro che è più facile di quanto sembri! 
 
Il foglio che si presenta è suddiviso in celle. Ogni cella è indirizzabile come nel gioco della battaglia navale, 
tramite le sue coordinate di lettera della colonna e numero della riga. 
Le formule inserite in una cella di calcolo si scrivono semplicemente mettendo un "=" seguito dall'operazione che 
vogliamo svolgere. 
 
Se per esempio volessimo sommare il contenuto della cella A23 con la cella A24, nella formula si scriverà: 
"=A23+A24". 
 
Per sommare una serie in sequenza di celle si indicano le coordinate della prima cella, poi un ":" e quindi le 
coordinate dell'ultima. Per esempio: "=SOMMA(A23:A33)". 
 
Naturalmente sono valide tutte le operazioni aritmetiche scritte più o meno come si farebbe a mano. Se 
volessimo trovare una media la formula risulterebbe così: "=SOMMA(A23:A33)/A1". 
 
Dove in A1 abbiamo il numero da utilizzare per la media. 
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Si possono anche impostare calcoli condizionati, in questo modo: "= SE(A1<0;SOMMA(A23:A33)/A1;0)".  
 
Ovvero: se A1 è maggiore di zero somma da A23 ad A33 e poi dividi per il valore di A1, altrimenti indica zero. In 
pratica dopo la condizione occorre un punto e virgola, quindi la formula da svolgere se la condizione è vera, poi 
un altro punto e virgola e l'azione se la condizione è falsa. 
 
E si possono anche ricavare dei grafici di vario tipo, senza fare altro che indicare cosa vogliamo mettere nel 
grafico. 
 
Applicazioni pratiche frequentissime sono quelle di tabelle con colonne di valori (magari rappresentanti ciascun 
mese dell'anno) e righe di articoli. 
 
Alla fine si mettono tutte le somme verticali e orizzontali. Vedi il risultato qui sotto: 
 
 

 

Per inserire la prima formula in B6 basta fare clksx sul simbolo del calcolo:   e poi col puntatore del mouse 
indicare la prima cella e proseguire fino all'ultima prima di alzare il dito. 
 
Messa la formula nella prima cella per espanderla alle celle delle colonne successive non serve ripeterla dodici 
volte. Cliccando sulla cella del primo risultato la cella viene evidenziata e in basso a destra compare un 

quadratino  se mettiamo lì il puntatore e proseguiamo tenendo il clksx fino all'ultima 
colonna da calcolare, quando alziamo il dito dal mouse tutte le formule risulteranno copiate e già coi valori 
relativi delle varie colonne. 
 
Capito come si fanno queste operazioni si può dire che non ci sono limiti alle applicazioni che puoi scoprire di 
volere realizzare per i tuoi conteggi di qualsiasi natura. 
 
Certo, per la propria contabilità di casa esistono App già pronte a farti inserire i dati, ottenere rapporti stampabili, 
ecc., ma non hanno l'elasticità offerta da un foglio Excel e si limitano ad una contabilità standard. 
 
Naturalmente ci sono molte funzioni già disponibili fino ad arrivare a calcoli di notevole complessità, che è inutile 
spiegare in questa sede. 
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Le Applicazioni per ascoltare e comporre musica 

La musica col PC 

La musica digitale è ormai diffusissima. Da Youtube puoi ascoltare ed anche vedere una infinità di esecuzioni 
musicali di tutti i generi. 
 
Ma se vuoi scaricare i brani e poi riascoltarli magari dall'auto o dalle cuffie mentre cammini, come si fa? 
Ti spiego un sistema che ti consente di scaricare facilmente i brani ed averli già convertiti in formato MP3, che è 
quello standard per l'audio musicale e salvati nel tuo PC. 
 
Vai sul sito di Youtube, batti una frase di ricerca, tipo "pianoforte classico". Ti comparirà un elenco con video che 
possono anche durare 4 ore e tutte inerenti l'argomento da te cercato. 
 
Ora fai clksx su una nuova etichetta di pagina, quella alla destra della pagina di youtube. Nella finestra nuova 
che si apre inserisci questo link: http://www.vidtomp3.com/ 
Torna sulla pagina di youtube e copia l'indirizzo che sta nel box in alto. Per copiarlo, ricordi?, devi selezionare il 
testo e battere Ctrl-C. 
 
Ripassa alla finestra che ti ho appena fatto aprire del sito vidtomp3 e fai clksx nel box di centro pagina, sotto la 
scritta Enter video URL. 
 
Se hai fatto giusto e vedi il link premi il pulsante a destra (DOWNLOAD). 
Quando il video sarà scaricato il programma cambierà finestra e ti chiederà "Click here to get your Download 
Link". 
Tu fai un clksx sulla frase ed alla finestra successiva clicca sul pulsante "Download MP3". 
 A questo punto ti appare una finestra intitolata Salva con nome. Seleziona a sinistra la cartella nella quale vuoi 
memorizzare il brano scaricato, poi fai click sul pulsante "Salva". 
 
Finito! In questo modo ti puoi scaricare musica da ascoltare nelle prossime 10.000 ore! 
 
Ovviamente i brani scaricati saranno nel tuo PC, ma nulla vieta di comprare, per esempio dei CD o -meglio- dei 
DVD e copiare i brani su di essi, in modo da poterli ascoltare anche quando si è in giro o dal proprio impianto 
stereo. 
 
 
 

Le Applicazioni per vedere o realizzare video 

Il cinema col computer 

Analogamente a quanto detto per la musica, anche i film e documentari e conferenze da tutto il mondo sono 
visibili e/o scaricabili da Youtube. 
 
Inoltre da Web è disponibile un servizio chiamato Netflix che con un abbonamento mensile ti permette di 
scegliere tra migliaia di film, anche molto recenti. 
 
Oggi questo sistema è molto usato soprattutto dai giovani. 
 
  

http://www.vidtomp3.com/
http://www.vidtomp3.com/
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Il backup dei dati 

Perché devi fare il backup? 

Col passare del tempo tutto quello che fai al computer aumenterà e probabilmente avrai memorizzato tante 

informazioni di cui magari esiste solo una versione sul PC. 

Allora prima che sia troppo tardi bisogna pensare di realizzare una copia di tutte queste informazioni preziose. 

 

Partendo dalla consapevolezza che il backup più sicuro è quello su carta, che resiste anche per centinaia di 

anni, certamente non tutto quello che conservi negli archivi del PC puoi stamparlo su carta e in tutti i casi se 

fosse su carta non sarebbe facile ritrasferirlo nel computer in caso di perdita dati. 

 

Dunque bisogna fare i backup, bisogna farli regolarmente e bisogna farli in modo intelligente. 

 

Una copia dei tuoi dati sullo stesso disco di lavoro è la cosa più stupida che si possa fare, come già detto nel 

capitolo 3. Evitiamolo! 

 

Poniamo il caso che tu abbia seguito i miei consigli e disponga di un hard disk esterno di lavoro ed anche di un 

secondo hard disk comprato proprio per i backup e uso fuori sede. 

Quando fare il backup? 
La risposta più ovvia è ogni volta che arrivi a un punto di cose fatte che ti dispiacerebbe moltissimo perdere e 

doverle ricostruire. 

E' ovvio che se in una settimana accendi il PC un paio di volte per navigare ed hai ricevuto un paio di email 

insignificanti puoi anche risparmiarti la fatica di fare un backup. 

E viceversa per il contrario. Dopo un massiccio lavoro, anche se sono passati solo due giorni dal backup 

precedente, conviene rifarlo, no? 

Quali programmi si usano per i backup? 
Ci sono varie soluzioni. 

 

Partiamo dalla più semplice che, come tale, ha degli svantaggi. Puoi prendere la tua cartella principale dove 

conservi tutti i tuoi dati archiviati e copiarla paro paro sull'altro disco. 

Il sistema ti avviserà che la cartella esiste già (se non sei al tuo primo backup) e tu gli dirai di proseguire con la 

sostituzione dei file già presenti e l'aggiunta dei nuovi file. Quelli che hai eliminato dal disco di lavoro, invece, 

sulla copia backup resteranno.  

 

Per fare questa procedura devi lanciare l'App Esplora file, che già ho spiegato. 

 

Poi nella finestra di sinistra cerchi il disco di lavoro e fai un clksx sul suo nome, quindi scendi con la rotellina del 

mouse fino a vedere l'altro disco, quello riservato ai backup. 

Se hai fatto come ti ho detto, nella finestra di destra vedrai ancora il disco di lavoro e la lista delle cartelle dove 

figurerà anche il nome della cartella principale dei tuoi archivi. Se hai seguito il mio consiglio la cartella è quella 

che porta il tuo nome. 

 

A questo punto fai un clksx sulla cartella col tuo nome (o comunque sulla cartella che vuoi salvare come backup) 

e -tenendo premuto il tasto sinistro del mouse- trascini l'icona verso la finestra di sinistra fino a portala sopra al 

nome del disco riservato ai backup, quindi alzi il dito. 

 

Come dicevo, se sul disco di backup esistesse già una cartella con lo stesso nome della cartella che ci stai 

portando, il sistema ti avviserebbe e tu dovresti dirgli di proseguire con la sostituzione. 

L'operazione nel complesso è banale, no? Però c'è un punto critico ed è quando trascini la tua cartella originale 

verso il nuovo disco. Devi stare attento a cosa si evidenzia in blu e che sia veramente il punto d'arrivo previsto, 

prima di togliere il dito dal pulsante. Altrimenti rischi sbadatamente di copiare la cartella in un posto diverso da 
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quello previsto e che poi non sai qual è. 

 

Questo tipo di backup non richiede App particolari, abbiamo usato solo Esplora file. Ma ha lo svantaggio che 

stupidamente il sistema deve copiare tutti i file che stanno nella cartella. Fossero 100.000 li copierebbe tutti 

anche se 99.999 fossero già presenti e uguali! 

 

E' per questo che qualcuno ha pensato bene di scrivere dei programmi un po' più intelligenti e che svolgessero 

la copia in sostituzione della vecchia solo se il file risultasse diverso, vuoi perché con una data successiva al 

backup o perché con un numero di byte diverso. 

 

Questo modo di procedere è di conseguenza notevolmente più veloce. 

 

Tra le App che svolgono bene queste funzioni ce n'è una molto pratica che si chiama Handy Backup. Il 

programma standard costa 39 dollari e ti gestisce il salvataggio di documenti, foto, posta e preferiti, sia dal tuo 

disco che da sistemi di memorizzazione  esterna di tipo Cloud. Lo puoi provare per un po' di giorni e decidere in 

seguito se acquistarlo o no. 

 

Ci sono anche altri sistemi di backup più sofisticati, tipo NAS, RAID, MIRRORING... ma non è il caso di parlarne 

per chi si appresta ad un modesto utilizzo del computer. 

La copia del disco C 
Un ultimo consiglio. Se vuoi stare tranquillo anche in caso di sostituzione del disco fisso C: che contiene il 

sistema operativo Windows e tutte le App installate e le loro personalizzazioni, allora dovresti preoccuparti di 

riuscire a fare periodicamente una copia ad immagine del disco C:. 

 

Non basta fare un semplice backup di tutte le cartelle del disco C:, occorre fare una copia che sia avviabile e 

che poi vada a sostituire, all'occorrenza, il disco guasto. 

 

Questa operazione e i mezzi da utilizzare per eseguirla periodicamente (diciamo una volta al mese) richiede 

l'esperienza di un tecnico. Pertanto ti consiglio di rivolgerti ad un esperto e chiedergli esattamente di metterti in 

condizione di salvare l'immagine del disco interno. 

 


