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INTRODUZIONE 

INFORMAZIONE 
L'informazione è la conoscenza di una certa realtà. L'informazione può essere pensata composta dalla 
PERCEZIONE (rilevamento fisico del fenomeno) e dal MESSAGGIO (comunicazione ). 
Le informazioni si comunicano mediante un linguaggio, delle immagini, dei suoni, etc. Più in 
generale si può dire che esse vengono comunicate con dei messaggi che le rappresentano, che i 
simboli rappresentano i significati da trasmettere. 
Ogni disciplina ha proprie codifiche per esprimere, conservare ed elaborare l'informazione ad essa 
inerente. In matematica, ad esempio, le cifre sono dei simboli che servono per rappresentare dei 
numeri, cioè dei significati, delle nozioni astratte. 

INFORMATICA 
L'informatica (informazione automatica) o scienza dell'informazione, è la scienza sorta con 
l'avvento degli elaboratori elettronici. Essa studia il TRATTAMENTO ELETTRONICO 
DELL'INFORMAZIONE, cioè i metodi e gli strumenti che servono a raccogliere, organizzare, 
elaborare, archiviare e distribuire l'informazione. 
Per ELABORAZIONE si intende l'uso dell'informazione e dei dati per giungere  ad altri dati (o 
risultati) mediante processi logici, deduttivi o matematici. 
Per ARCHIVIAZIONE si intende la conservazione organizzata di dati utilizzabili in futuro. 
Per DISTRIBUZIONE si intende lo smistamento dei dati e delle informazioni a chi servono, dove 
servono, quando servono. 

SISTEMA 
Un sistema è un insieme organico di elementi, associati secondo un criterio di interazione-legge, che 
concorrono alla composizione di un'unica entità e/o al perseguimento di un fine comune. Ciascun 
elemento è separabile ed indipendente e può a sua volta essere un sottosistema. Un elaboratore è un 
sistema di elaborazione. 

PROCESSO 
Un processo è una azione complessa composta da una sequenza di azioni semplici, cioè una serie di 
azioni che concorrono al raggiungimento di un certo risultato. Un esempio di processo - processo di 
calcolo - può essere una serie di calcoli eseguiti secondo un determinato sistema di numerazione per 
pervenire ad un ben determinato valore del risultato (sommatoria, media  aritmetica, etc. etc.). Si può 
quindi vedere un SISTEMA come un'entità più o meno complessa atta ad eseguire dei PROCESSI, 
oppure si può dire che il SISTEMA deve eseguire determinati PROCESSI per conseguire i propri 
obiettivi. 
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MODELLO 
Un modello è la rappresentazione (descrizione) semplificata di un sistema o di un processo che viene 
fatta allo scopo di facilitarne l'analisi e la valutazione (senza dover realizzare fisicamente il sistema). 
Costruire un modello ha l'effetto collaterale di semplificare la realtà che si vuol rappresentare, di 
impoverirla. Possono esistere più modelli che rappresentano lo stesso sistema. Il linguaggio usato nel 
modello può essere naturale, matematico, parzialmente formalizzato, grafico. 
Per modello matematico di un sistema si intende la descrizione, in termini matematici, delle proprietà 
fisiche del sistema. Per modelli matematici è sempre possibile definire un algoritmo che ne descriva 
le funzioni. Tale algoritmo, per quanto complesso, sarà sempre risolubile mediante elaboratore. 

ALGORITMO 
Algoritmo è un termine che ricorda algebra, ed i due termini sono effettivamente in relazione. 
Derivano entrambi dal nome dell'autore del trattato KITAB AL JABR W'AL-MUQUABALA ("regole di 
trasporto e di semplificazione") del persiano ABU JA'FAR MOHAMMED IBN MUSA AL-
KHOWARIZMI, scritto nell'825. Da AL JABR deriva algebra e da AL-KHOWARIZMI deriva 
algoritmo. 
• Un algoritmo è la descrizione del procedimento da seguire per l'esecuzione di un processo. 
• Si dice algoritmo un insieme finito di istruzioni che definiscono una sequenza di operazioni 

mediante le quali si risolvono tutti i problemi di una determinata classe. 
• Un algoritmo è un elenco finito di istruzioni univocamente interpretabili, ciascuna delle quali deve 

essere precisamente definita e la cui esecuzione si arresta per fornire i risultati di una classe di 
problemi per ogni valore dei dati di ingresso. 

         

ELABORATORE 
L'elaboratore è un sistema di strumenti basati su componenti elettronici e circuiti integrati che, sotto il 
cotrollo di un programma memorizzato, automaticamente accetta dati, li elabora, produce i risultati; si 
può anche dire che l’elaboratore è una apparecchiatura elettronica adatta ad eseguire algoritmi 
formalizzati mediante programmi scritti in un linguaggio di programmazione. 

          

HARDWARE 
Si dice hardware l'insieme dei componenti fisici , a stato solido, che costituiscono l'elaboratore. 

SOFTWARE 
Si dice software l'insieme dei programmi che controllano il funzionamento dell'elaboratore. 
Il software si può suddividere in: 
 
    - software di sistema  (sistemi operativi) 
    - software applicativo  (programmi applicativi). 
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STRUTTURA dell’ELABORATORE 

Schema funzionale di un generico elaboratore: 
 
    I/O I/O I/O 
 
  I      O 
 
  I   MC   O 
 
  I      O 
 
     CPU 
 

• I unità di Input (ingresso): tastiera, mouse, scanner, microfono, etc. 
• O unità di Output (uscita): video, stampante, casse acustiche, etc. 
• I/O unità di Input/Output (ingresso/uscita, memorie ausiliarie): hard disk, floppy disk, etc. 
• MC Memoria Centrale 
• CPU Central Processor Unit, o processore centrale, o microprocessore 

Il COMPUTER 
Il microprocessore è il “cuore” dell’elaboratore. La sua velocità si misura in Mhz (milioni di 
oscillazioni al secondo) in ciascuno dei quali (clock) viene svolto uno dei passi elementari 
(reperimento, decodifica, esecuzione) che costituiscono l’istruzione o la miscroistruzione; la velocità 
del processore può essere misurata anche in MIPS (milioni di istruzioni per secondo). Poiché ciascuna 
istruzione elementare richiede più cicli di clock per essere eseguita, la velocità in MIPS risulterà 
sempre minore alla velocità in Mhz. Per gli attuali processori Intel Pentium si va dai 75MHz ai 
466mhz e oltre. Esistono molti tipi di microprocessori: i PC Apple usano Motorola, i PC IBM 
compatibili usano Intel (o AMD o Cyrix). Per quanto riguarda i mocroprocessori Intel si ha: 

Processore Anno MHz Bus dati Bus dati Bus Transistor 
   interno esterno indirizzi  

8088 (xt) 1978 4,77-8 16 8 20 28.000 
8086 (xt) 1979 4,77-8 16 16 20 29.000 
286   (at) 1982 8-12 16 16 24 130.000 
386sx 1988 16-20 32 16 24 275.000 
386sl 1990 20-25 32 16 24 805.000 
386dx 1985 16-33 32 32 32 275.000 
486dx 1989 25-50 32 32 32 1.200.000 
486sx 1991 20-33 32 32 32 1.185.000 
486dx2 1992 50-90 32 32 32 1.400.000 
486dx4 1994 75-100 32 32 32  
Pentium 1993 60-200 64 64 32 3.150.000 
Pentium Pro 1997 200 64 64 32  
Pentium II 1997 233-266 64 64 32  
Pentium Celeron 1998      
Pentium III 1999      
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La memoria centrale è la componente che ha il compito di mantenere memorizzato il programma in 
esecuzione ed i dati sui quali tale programma opera. Programma e dati sono rappresentati in 
BINARIO e ogni singolo circuito della memoria centrale può memorizzare un singolo BIT (Binary 
digIT, cifra binaria) 0 o 1. Le grandezze riferite alla memoria si indicano in potenze del 2: 
 

gruppo di 8 (23) bit BYTE 1 
1024 byte  (210 byte) KB  (chilobyte) 1024 
1024 KB   (10242 byte) MB (megabyte) 1.048.576 
1024 MB  (10243 byte) GB  (gigabyte) 1.073.741.824 

 
La memoria centrale è costituita da memoria RAM -Random Access Memory- e da memoria ROM -
Read Only Memory. La memoria RAM - quella che deve contenere il nostro programma in esecuzione 
- è una memoria volatile. La memoria ROM è una memoria permanente non accessibile all’utente che 
contiene le routine di avviamento del computer e il BIOS -Basic Input/Output System-, un gruppo di 
routine che forniscono servizi per la gestione delle periferiche principali - video, tastiera, disco - ed 
altre funzioni quali l’aggiornamento di data e ora.  
Per la RAM attualmente si utilizzano chip SIMM -Single In-line Memory Module-, schede con 9 chip 
longitudinali. 

 
La scheda madre -motherboard- è una scheda di circuiti integrati o chip (cioè “scheggia di pietra”, ed 
infatti tali circuiti sono basati sul silicio) che integra tutti i componenti principali di un elaboratore: 
microprocessore, memoria centrale, alloggiamenti di espansione -slot di espansione-, ed altri. La 
maggior parte delle schede madri oggi in uso integra un controllore video e/o un controllore di floppy 
disk e dischi fissi. 

       
Gli adattatori sono dispositivi accessori del computer come schede audio, schede per CD-ROM, 
modem interni, accelleratori video, etc. Tali schede debbono essere installate negli alloggiamenti di 
espansione della scheda madre che possono essere di diversi tipi: ISA -Industry Standard 
Architecture-, il più comune, a 8 e 16 bit, inizialmente nata con il nome di AT Bus; MCA -Micro 
Channel Architecture-, introdotta da IBM nei PS/2, di buone prestazioni, ma non compatibile ISA; 
EISA -Ehnanced ISA-, una estenzione di ISA che supporta anche schede a 32 bit. Ultimamente è 
presente la tecnologia denominata LOCAL BUS, basata sul collegamento diretto tra il processore e le 
periferiche collegate negli slot di espansione, con riduzione dei tempi di attesa e conseguente 
velocizzazione del sistema. Esistono due standard per Bus Locale, VLB -Vesa Local Bus- e PCI -
Pheripheral Component Interconnect-, e i loro connettori vengono attualmente utilizzati per schede 
video e controllori del disco, ma possono servire per qualsiasi periferica che necessiti di un 
collegamento rapido e diretto con il microprocessore. 

      
 

La scheda audio serve per gestire informazioni sonore e musicali. Dotata di cuffia o di casse 
acustiche e di miscofono, è collegata all’unità CD -ROM che può gestire come CD-Audio. Può essere 
collegata ad una tastiera musicale esterna. 
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I bus sono i collegamenti tra le varie componenti dell’elaboratore. Un bus è un insieme di cavi di 
connessione tra le unità e un controller che abilita di volta in volta il colloquio tra due unità. Ogni 
cavo di connessione è costituito da: bus dati (8, 16, 32, 64, 128 byte) che trasporta il dato; bus 
indirizzi sul quale transita l’indirizzo interno dell’unità mittente/destinazione dei dati; bus di controllo 
(per sincronizzare le operazioni di trasmissione). 

          
La memoria tampone -cache memory- è una speciale memoria che ha il compito di armonizzare le 
diverse velocità di accesso delle varie componenti dell’elaboratore, e quindi di velocizzare il sistema. 
Può esserci una cache tra il processore e la memoria centrale ed una cache tra la memoria centrale e il 
disco. 

   
 

Le MEMORIE AUSILIARIE 
I dischi sono delle memorie ausiliarie (o secondarie) che servono per mantenere memorizzati 
permanentemente programmi e archivi di dati. 
Il disco fisso -hard disk-, che si trova all’interno del computer, è costituito da uno o più dischi 
sovrapposti ciascuno dei quali è suddiviso in tracce o piste (circonferenze concentriche) ed in settori 
(spicchi); tutte le tracce con lo stesso numero d’ordine costituiscono un cilindro. Attualmente la 
capacità del disco fisso varia da qualche centinaio di MB a qualche GB. 
Il dischetto -floppy disck- è strutturalmente simile al disco fisso, con la differenza che è costituito da 
un solo disco ed è rimovibile. Tipicamente la capacità di un floppy da 3,5 pollici è di 1,44 MB. 
Sono abbastanza diffusi anche hard disk rimovibili (una via di mezzo tra hard disk e floppy disk) con 
capacità diverse (100, 250, 500, 800, etc.  MB). 
Molti dischi fissi utilizzano l’interfaccia IDE -Integrated Device Electronics- che consente alle unità 
disco di operare senza controller, altri l’interfaccia EIDE -Ehnanced IDE-, altri utilizzano 
l’interfaccia SCSI -Small Computer System Interface-, dotata di controller indipendente, in grado di 
connettere fino a 7 unità alla stessa interfaccia. 

     
Il CD-ROM -Compact Disk Read Only Memory- è una unità per dischi ottici in sola lettura che sfrutta 
la tecnologia laser per l’incisione dei dischi. Il lettore di CD accetta sia  CD dati (660 MB) che CD 
Audio (75 minuti di musica). Esistono anche unità CD-Rewritable, i masterizzatori, che consentono 
di “registrare” dei dati opportunamente preparati su un CD -ROM, ma una volta sola. 
La caratteristica principale delle unità DVD-ROM è la una grande capacità (da 4,7 GB a 17GB). Per 
questa ragione essi costituiscono i supporti ideali per memorizzare animazioni e film. 
 

 
 

Le unità NASTRO consentono di effettuare copie di backup dei programmi e dei dati presenti nel 
disco principale. 
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Le PERIFERICHE di Input/Output 
La tastiera, simile a quella di una normale macchina da scrivere, con 101 tasti o più, serve per inserire 
comandi e dati.  

 
Il mouse è una tastierina (2 o 3 tasti) con un sensore che ruotando trasmette il movimento al cursore 
del video e permette di effettuare scelte tra le opzioni presenti sullo schermo. 

 
Lo scanner è un dispositivo simile ad una fotocopiatrice che serve a digitalizzare immagini, cioé a 
trasformare l’immagine in una rappresentazione binaria gestibile dall’elaboratore. Utilizzando 
appositi programmi OCR -Optical Character Recognition- è possibile trasformare i documenti 
acquisiti mediante scanner in documenti elaborabili da programmi word processor. 

 
La penna ottica è un dispositivo utilizzato per leggere codici a barre (e produrre, ad esempio, codice e 
prezzo del relativo articolo). 
 
La stampante serve per produrre l’output su supporto cartaceo.  
Per il tipo di trasmissione del carattere le stampanti possono essere seriali (1 bit alla volta) 
o parallele (8 bit alla volta). Le stampanti seriali si collegano ad una “porta seriale” 
(COM1 o COM2), le stampanti parallele si collegano alla porta parallela (LPT1). Per la 
modalità di stampa si possono avere stampanti seriali (un carattere alla volta) e parallele (una riga alla 
volta). Per il metodo di stampa si possono avere stampanti a impatto (ad aghi, a margherita, a catena) 
e non a impatto (ink jet, laser) monocromatiche e a colori. 
La velocità di stampa dipende dalla modalità e dal metodo di stampa e varia da qualche decina di 
caratteri al secondo (80, 100, 150, 300 cps) a qualche pagina al minuto (1, 6, 8, 20). 

 
Il video (o schermo, o monitor) serve per visualizzare quanto inserito da tastiera e le risposte 
del computer, cioé i risultati delle richieste e delle elaborazioni. Associata al monitor c’è la 
scheda video, installata in un apposito slot interno. Video e scheda video sono 
interdipendenti e costituiscono un unico sistema in grado di visualizzare immagini 

monocromatiche o a colori con qualità molto variabile. In modalità testo generalmente si hanno 80 
colonne per 25 righe; in modalità grafica si hanno risoluzioni di 640x480 pixel, 800x600, 1024x768, 
1280x1024 e 16, 256, 65.536 colori. Esistono diversi sistemi video, dai vecchi MDA -Monochrome 
Display Adapter- monocromatici in modalità testo e EGA -Enhanced Graphics Adapter- con 
risoluzione grafica 640x350 ai VGA -Video Graphics Array- di 640x480 predecessori dei SVGA -
Super VGA- di 1024x768. Lo standard emergente è un video che opera con il cosiddetto VESA -Video 
Electronic Standard Association- o con lo standard PCI -Peripheral Component Interconnect. 

 
Il modem -Modulatore, Demodulatore- è un dispositivo che consente di trasmettere e ricevere 
dati utilizzando la normale linea telefonica, trasformando l’informazione da digitale ad 
analogica e viceversa. La velocità di trasmissione dei dati si misura in bit al secondo e può 
essre di 9.600, 14.400, 28.800, 33.600, 56.600 bps. Il modem serve, tra l’altro, per collegarsi ad 
Internet e per inviare e ricevere fax. 
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SISTEMI  OPERATIVI 

Un Sistema Operativo (SO) è un insieme di programmi che gestiscono le risorse dell'elaboratore 
rendendone più semplice l'uso. Il SO permette di utilizzare il sistema di elaborazione senza dover 
conoscere (approfonditamente) le caratteristiche hardware del sistema stesso - "supporto per l'utente" 
- e realizza un'integrazione tra le varie componenti hardware ed una ottimizzazione delle operazioni e 
dell'utilizzazione delle stesse - "gestore delle risorse". 

 
 
Esistono diversi sistemi operativi, per le diverse classi di elaboratori elettronici. Per i PC IBM 
compatibili i SO sono MS-DOS (3.3, 4.0, 5.0, 6.22), UNIX (System V, Bercley, Xenix, Linux), OS/2, 
WINDOWS (3.1, 95, NT), NetWare. 
 
Il SO può essere monotasking (un solo programma alla volta) e monoutente (un solo utente alla volta) 
come MS-DOS, multitasking (più programmi contemporaneamente) e monoutente come Windows3.1 
e OS/2, multitasking e multiutente (più utenti contemporaneamente) come Unix, Windows3.11, 
Windows95/98/2000/NT, NetWare. 
Monotasking e monoutenza significa che lavoriamo solo noi e possiamo usare un solo programma 
alla volta; Multitasking e monoutenza significa che lavoriamo solo noi ma possiamo usare più 
programmi contemporaneamente e saltare dall’uno all’altro senza chiuderne alcuno; m ultitasking e 
multiutenza significa che possiamo lavorare insieme ad altre persone contemporaneamente collegate 
al sistema e possiamo usare più programmi contemporaneamente. 

    
 
Windows3.1 e Windows3.11 non sono dei veri e propri sistemi operativi, ma più propriamente degli 
ambienti operativi che necessitano, per il loro funzionamento, della presenza del DOS. Anche 
NetWare non è un vero e proprio sistema operativo, ma è un sitema di RETE LOCALE della Novell 
che, per funzionare, presuppone la presenza del DOS. 
 
I SO possono anche essere suddivisi in base al tipo di interfaccia utente: SO con interfaccia di tipo 
TESTO (quali Ms-Dos e Unix, in cui la comunicazione tra utente e computer avviene attraverso lo 
scambio di messaggi scritti o comandi) e SO con interfaccia di tipo GRAFICO (quali Windows e 
OS/2, in cui la comunicazione tra utente e computer avviene attraverso un’interfaccia grafica 
“amichevole” e intuitiva con l’ausilio del mouse).  
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MS-DOS 6.22 

MS-DOS -MicroSoft Disk Operating System- è un sistema monotasking e monoutente per 
Personal Computer IBM ed IBM compatibili sviluppato nel 1982 da Microsoft Corporation. 
Quando i processori Intel 8088 e 8086 - sui quali gira il DOS - furono progettati i grandi 
computer avevano mediamente 64 KB di memoria centrale e progettare un processore 

capace di indirizzare con 20 bit fino a 1 MB sembrò più che sufficiente. Per questa ragione il DOS è 
in grado di gestire ed indirizzare fino ad 1 MB di memoria, e i programmi DOS possono gestire fino a 
640 KB di memoria convenzionale. 
Dopo l'accensione del sistema la routine di bootstrap residente su ROM effettua l'autodiagnostica e 
quindi provvedono a caricare in Memoria Centrale il nucleo del sistema (IO.SYS, il BIOS, e 
MSDOS.SYS, il DOS) e l'interprete dei comandi (COMMAND.COM), a configurare il sistema 
secondo le specifiche contenute nel file CONFIG.SYS e ad eseguire i comandi di inizializzazione 
presenti nel file AUTOEXEC.BAT. 
Il DOS comunica la sua disponibilità ad acquisire ed eseguire comandi mediante il tipico prompt “ >“.  

FILE 
Gli "oggetti" sui quali opera MS/DOS sono i file presenti su disco. Il DOS utilizza le lettere 
dell'alfabeto ed il simbolo ":" per individuare le unità disco (A:, B:, C:, D:, etc.; A: e B: si riferiscono 
alle unità floppy disk, C:, D:, etc. si riferiscono ai dischi fissi, CD-ROM, e dischi rimovibili). 
 
Un file è un insieme di informazioni caratterizzato da un NOME e da un TIPO (o ESTENSIONE). 
Sostanzialmente si possono distinguere due categorie di file: i file eseguibili (programmi) ed i file  
dati (archivi).  
Il NOME di un file può essere al massimo di 8 caratteri mentre il TIPO, se presente, può essere al 
massimo di 3 caratteri (per nome e tipo si possono usare lettere dell'alfabeto, cifre ed i caratteri { } ( ) 
- _ ! $ % & @ # ^ ~ escluso lo spazio). 
L'ESTENSIONE di un file indica il TIPO di informazioni che esso contiene. 
 
Molti comandi DOS possono lavorare su singoli file e su gruppi  di files. È possibile utilizzare, nello 
specificare nome e/o estensione, i caratteri speciali "?" e "*" per raggruppare i files ("?" specifica che 
un qualunque carattere può trovarsi al suo posto, "*" specifica che una qualsiasi stringa può trovarsi al 
suo posto). 
 
I file con estensione .COM, .EXE e .BAT sono programmi o comandi direttamente eseguibili (basta 
specificarne il nome). 

DIRECTORY 
Su ogni disco è presente una DIRECTORY RADICE che contiene l'elenco di tutti i files presenti su 
quel disco (una DIRECTORY può essere paragonata all'INDICE di un libro ed i FILES ai suoi 
CAPITOLI). 
Il DOS permette di strutturare i files di ogni disco mediante una struttura ad ALBERO. La directory 
principale è la directory RADICE. 
Ogni directory può contenere files di qualunque tipo ed altre subdirectory (che a loro volta possono 
contenere files di qualunque tipo ed altre subdirectory, e così via). 
Una stessa subdirectory non può contenere file con lo stesso nome e tipo, ma files con lo stesso nome 
e tipo possono essere contenuti in subdirectory diverse. 
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PATHNAME 
L'utente può accedere a qualsiasi file memorizzato in qualunque directory di qualunque drive, 
indipendentemente dal drive e dall'indirizzario corrente, specificando l'unità disco (drive) sul quale il 
file è memorizzato, il PERCORSO da seguire nell'albero delle directory per giungere alla directory 
che contiene il file, la DIRECTORY che contiene il file, il NOME e TIPO del file.  
Il percorso (path) è dato da una successione di nomi di directory separati dal carattere "barra 
rovesciata" ("\"); l'ultimo nome sarà quello della directory che contiene il file. 
La directory "radice" viene indicata dal solo carattere "\". 

Comandi INTERNI ed ESTERNI 
Esistono due tipi di comandi DOS, i comandi INTERNI (o RESIDENTI) ed i comandi ESTERNI (o 
TRANSIENTI). 
I comandi INTERNI o RESIDENTI sono quelli che, una volta avviato il DOS risiedono 
permanentemente in MC (COMMAND.COM) e sono sempre a disposizione, richiamabili 
semplicemente specificando il comando richiesto. 
I comandi ESTERNI o TRANSIENTI risiedono su disco (o floppy disk) di sistema e devono quindi, 
per essere eseguiti, caricati prima in  MC (eventualmente specificando il PERCORSO di ricerca). 
Qualsiasi comando con estensione .COM, .EXE o .BAT è considerato 
comando esterno. 
La struttura generale di un comando è: PAROLA CHIAVE + PARAMETRI (la 
parola chiave, da 1 a 8 caratteri, specifica il comando, i parametri ne 
specificano l'azione).  

MS-DOS in RETE 
MS-DOS è un sistema operativo monotasking (un solo lavoro alla volta) e monoutente (un solo utente 
alla volta). È però possibile utilizzarlo in RETE LOCALE (LAN - Local Area Network). Per questo 
occorre collegare i PC mediante apposite schede e canali di comunicazione e disporre di specifico SW 
di rete (il SO della rete quale NOVELL NETWARE). Spesso è necessario acquisire anche un 
SERVER dedicato (un elaboratore più potente incaricato esclusivamente di gestire la rete). 

HELP 
Di seguito viene fornito un sintetico elenco dei comandi MS-DOS 6.22. L'unico comando che qui 
viene illustrato è il comando Help, comando che fornisce l'aiuto in linea per tutti i comandi DOS (per 
ogni comando fornisce sintassi, parametri, comandi collegati, note ed esempi). Per attivarlo basta 
digitare HELP al prompt del DOS e confermare con il tasto INVIO. 

C:\>HELP↵↵ 
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Elenco COMANDI DOS 
 

Comando  Descrizione 
APPEND e permette di aprire file in directory diverse dalla directory corrente 
ASSIGN e reindirizza le richieste di operazioni su disco da un'unità ad un’altra 
ATTRIB e visualizza o modifica gli attributi dei file (con /S trova i files "smarriti") 
BACKUP e esegue il backup di uno o più file del disco fisso su uno o più floppy disk 
BREAK i imposta o disattiva il controllo CTRL+C 
CALL  i richiama un programma batch da un altro programma batch 
CHCP i visualizza o imposta il numero della tabella codici attiva 
CHDIR i cambia la directory corrente (CD) 
CHKDSK e esegue un test sullo stato del disco  
CLS  i imbianca lo schermo 
COMMAND e avvia una nuova sessione dell'interprete comandi COMMNAD.COM 
COMP e confronta il contenuto di due file, byte per byte 
COPY  i copia uno o più file in un'altra posizione 
CTTY  i cambia il terminale utilizzato per il controllo del sistema 
DATE i visualizza/imposta la data di sistema 
DBLSPACE e comprime le unità disco raddoppiandone la capacità  
DEBUG  e programma per la verifica e la messa a punto dei  programmi eseguibili 
DEFRAG e riorganizza i file su un disco  
DEL i cancella il/i file /s specificato/i (ERASE) 
DELTREE e cancella una directory con tutti i file e le subdirectory che essa contiene 
DIR i visualizza l'elenco dei file e delle subdirectory di una directory 
DISKCOPY e confronta il contenuto di due unità floppy 
DISKCOPY e copia un floppy su un altro floppy (tipo “fotocopia”)  
DOSHELP e visualizza l'elenco di tutti i comandi DOS 
DOSKEY e avvia il programma Doskey che richiama gli ultimi  comandi digitati 
DOSSHELL e avvia la shell DOS (l'interfaccia grafica di MS/DOS) 
ECHO  i attiva/disattiva l'eco su video dei comandi 
EDIT  e avvia l'editor a pieno schermo per la gestione di file di testo ASCII 
EDLIN  e avvia l'editor di linea per la gestione di file di testo ASCII 
EMM386 e attiva/disattiva il supporto per la memoria espansa EMM386 
EXE2BIN e converte i file .EXE in file binari 
EXIT i esce da COMMAND.COM e ritorna al programma di lui padre-se esiste 
EXPAND e espande un file compresso 
FASTOPEN e riduce il tempo necessario all'apertura di file di uso frequente 
FC e confronta due file e ne visualizza eventuali differenze 
FDISK e programma di configurazione del disco fisso 
FIND e ricerca una determinata stringa in uno o più file  
FOR e esegue il comando specificato per ogni file di un un gruppo di file 
FORMAT e formatta il disco presente nell'unità specificata 
GRAFTABL e visualizzazione dei caratteri estesi di una determinata tabella codici 
GRAPHICS e consente di stampare il contenuto di un file grafico o a colori 
HELP e fornisce informazioni in linea sui comandi DOS (Guida) 
INTERLNK e reindirizza le richieste di operazioni su una unità  client/server 
INTERSVR e avvia il server Interlink 
JOIN e unisce un'unutà disco ad una directory presente su un'altra unità disco 
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KEYB e configura la tastiera secondo per un determinato paese 
LABEL e crea o modifica l'etichetta di volume di un disco 
LOADFIX e carica un programma nei primi 64K di memoria convenzionale 
LOADHIGH i carica un programma nell'area di memoria superiore 
MEM e visualizza informazioni sull'uso della MC 
MEMMAKE    e ottimizza la MC spostando i driver di periferica nella memoria superiore 
MIRROR e registra informazioni relative ad uno o più dischi (per UNFORMAT) 
MKDIR i crea una directory (MD) 
MODE e configura le periferiche del sistema 
MORE e visualizza l'output una schermata alla volta 
MOVE e sposta uno o più file nella posizione specificata 
MSAV e esamina il computer per cercare i VIRUS conosciuti 
MSD e fornisce informazioni tecniche dettagliate sul computer 
MSBACKUP e esegue il backup o ripristina uno o più file da un  disco ad un altro 
NLSFUNC e carica le informazioni per il supporto linguistico 
PATH i imposta il percorso di ricerca dei file eseguibili 
POWER e riduce il consumo di energia (per LAPTOP) 
PRINT e stampa un file ASCII (in modalità SPOOL) 
PROMPT i modifica l'aspetto del prompt di MS/DOS 
QBASIC e avvia l'interprete Qbasic (linguaggio) di MS/DOS 
RECOVER e recupera le informazioni leggibnili da un disco danneggiato 
RENAME i cambia il nome di un file (REN) 
REPLACE  e sostituisce i file della directory destinazione con i file origine 
RESTORE e ripristina le copie di backup create con BACKUP 
RMDIR i elimina (rimuove) una directory (RM) 
SET i visualizza, imposta o rimuove le variabili di ambiente 
SETVER e imposta il numero della versione MS/DOS 
SHARE e permette la condivisione e la protezione dei file presenti sul disco fisso 
SORT e ordina i dati di input e visualizza (o memorizza su un file) il risultato 
SUBST e associa un percorso di ricerca ad una lettera di unità 
SYS e copia i file di sistema (e l'interprete dei comandi) sull'unità specificata 
TIME i visualizza/imposta l'ora di sistema 
TREE e visualizza la struttura della directory di un percorso o di un disco 
TYPE i visualizza il contenuto di un file ASCII 
UNDELETE e ripristina i file precedentemente eliminati con DEL 
UNFORMAT e ripristina un disco precedentemente cancellato con FORMAT 
VER i visualizza il numero di versione di MS-DOS 
VERIFY i verifica che i file siano stati scritti su disco in maniera corretta 
VOL i visualizza l'etichetta di volume ed il numero di serie del disco 
VSAFE e controlla il computer per verificare l'eventuale presenza di VIRUS 
XCOPY e copia file, directory e subdirectory 
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WINDOWS  3.1 

Lanciato nel 1985 da Microsoft, sulla scia dell’interfaccia grafica dei PC MacIntoch 
della Apple (che sua volta si rifaceva ad un’interfaccia grafica sviluppata dai laboratori 
Xerox), solo nel 1991, con la versione 3.0, raggiunge la piena maturità ed affidabilità. 

Windows 3.0 (3.10 e 3.11) non è propriamente un Sistema Operativo (in quanto necessita, per il 
propro funzionamento, del SO MS-DOS), ma un ambiente operativo. Il passo avanti rispetto a MS-
DOS è comunque notevole: l’interfaccia GUI -Graphic User Interface- di Windows ci risparmia la 
fatica di imparare i complicati comandi DOS e propone un approccio intuitivo al sistema basato su 
FINESTRE, icone, mouse: per fare una cosa non ci vuole un comano, ma basta cercare l’icona 
(disegno) corrispondente. 
In base alla memoria disponibile, Windows si avvia in modo Standard (i programmi DOS non 
possono girare su una finestra, prendono tutto lo schermo) o in modo 386 Avanzato (i programmi 
DOS girano anche su finestre e parte del disco viene usata come memoria virtuale per permettere il 
multitasking). Il sistema di indirizzamento, a 24 bit, consente a Windows 3.1 di gestire ed indirizzare 
fino a 16 MB di memoria. 

Finestra Gruppo Programmi 
Una tipica finestra Windows 3.1, qui un gruppo di programmi, si può presentare così: 

 Pulsante-controllo Barra-titolo  Programma Pulsanti-riduz./ingr. 

   
 Gruppo chiuso       Gruppo aperto 

Finestra Progeramma 
Un qualunque programma o applicazione Windows avrà una finestra del tipo: 

Barra-menu   Barra-scorrim.  Freccia-scorrim.  Freccia-ridimens.  Casella scorrim. 

   
 Programma chiuso      Programma aperto 
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Utilizzando il mouse (o, in alternativa la tastiera) è possibile aprire, chiudere, spostare, ingrandire e 
rimpicciolire programmi e gruppi di programmi. Per esempio, "agganciando" con il tasto sinistro del 
mouse uno dei bordi di una qualsiasi finestra è possibile, tenendo premuto il tasto e trascinando il 
mouse, ridimensionare a piacimento la finestra. 
 
I pulsanti di ingrandimento, riduzione e ridimensionamento consentono di ampliare, ridimensionare o 
chiudere la finestra e ridurla ad icona. Per aprire una icona basta cliccare due volte sopra di essa con il 
tasto sinistro del mouse. 
Frecce, caselle e barre di scorrimento servono per far scorrere orizzontalmente o verticalmente il 
contenuto della finestra. 

Menu 
Tutte le applicazione Windows sono fornite di men (barra menu). Ogni 
voce di menu, che si può attivare con il mouse oppure con la tastiera 
(tenedo premuto il tasto ALT si digita la lettera sottolineata della voce 
di menu che si vuole aprire), è fornita di un sottomenu a tendina (o a 
cascata) che riporta tutte le sottofunzioni previste. 

 

Appunti 
Una importante caratteristica di Windows sono i cosiddetti APPUNTI, un'area di memoria comune a 
tutte le applicazioni attraverso la quale è possibile passare dati da un programma all'altro. Gli appunti 
vengono gestiti tramite il menu Modifica con le funzioni Copia, Taglia e Incolla (che realizzano il 
taglia e cuci). 

Menu File 
Le funzioni previste dal menu File consentono di aprire (Apri), salvare (Salva), fare copie (Salva con 
nome), stampare (Stampa) file, gestire la stampante e terminare l'applicazione (Esci). Si può terminare 
l'applicazione anche con i tasti ALT + F4. 
Si possono eseguire anche programmi la cui icona non compare dentro nessuna finestra utilizzando la 
funzione Esegui... del menu File del Program Manager. 
I menu File e Modifica sono presenti in tutte le applicazioni Windows. 

Appunti 
Una importante caratteristica di Windows sono i cosiddetti APPUNTI, un'area di memoria comune a 
tutte le applicazioni attraverso la quale è possibile passare dati da un programma all'altro. Gli appunti 
vengono gestiti tramite il menu Modifica con le funzioni Copia, Taglia e Incolla (che realizzano il 
taglia e cuci). 
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Program Manager 
Il primo ambiente in cui si entra quando si attiva Windows è il Program Manager, il supervisore del 
sistema, dal quale è possibile attivare tutte le altre applicazioni. 
 
Nel Program Manager sono sempre presenti, tra gli altri possibili, i gruppi denominati Principale, 
Accessori, Applicazioni, Giochi e, talvolta, Avvio. 
 

 
 

Tali finestre possono presentarsi aperte o chiuse (sotto forma di icona) ed insieme ad altre finestre 
relative alle applicazioni successivamente installate nel sistema. 

Gruppo Principale 
La finestra del gruppo Principale contiene le applicazioni di sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• File Manager: consente di gestire file, directory e dischi come da MS-DOS, ma con più 
facilità. Oltre che con i menu, si possono spostare/copiare file da una finestra all'altra cliccando 
con il mouse e trascinando l'icona del file tenendo premuto il tasto shift (sposta) o il tasto ctrl 
(copia). 

• Pannello di Controllo: è la "centrale operativa" di Win3.1 con tutti i programmi per modificare 
e personalizzare il sistema. 

• Print Manager: gestisce le code di stampa. 

• Visualizzatore Appunti: visualizza il contenuto degli "appunti". 

• Installazione di Windows: consente di modificare l'impostazione globale del sistema. 

• Prompt di MS-DOS: consente di attivare la modalità operativa DOS (dalla quale si esce e si 
torna a Windows digitando il comando EXIT). 

• Leggimi: brevi note sul sistema. 

• Pif Editor: consente di definire le caratteristiche delle applicazioni NON-Windows che si 
vogliono far funzionare in ambiente Windows. 
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Gruppo Accessori 
La finestra del gruppo Accessori contiene alcune applicazioni aggiuntive di sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Write: è un semplice wordprocessor (simile a WORD) utile per la gestione di piccoli 
documenti. 

• Blocco note: è un editore di file ASCII (simile a EDIT di MS-DOS). 

• Terminale: è un programma che consente la connessione ad altri computer per lo scambio di 
informazioni (necessita di MODEM). 

• Paintbrush: è un programma di disegno bitmap. 

• Registratore: è un programma per la creazione di macro. 

• Schedario: è una applicazione che consente di gestire semplici archivi di schede. 

• Calcolatrice: piccola calcolatrice da tavolo. 

• Orologio: semplice orologio digitale/analogico. 

• Packager: è uno strumento che consente di creare e di inserire in un documento un'icona che 
rappresenta un'oggetto collegato o incorporato. 

• Mappa caratteri: contiene i caratteri estesi non presenti nella tastiera fisica. 

• Lettore multimediale: è uno strumento che consente di riprodurre file multimediali (suoni o 
animazioni). 

• Registratore di suoni: consente di riprodurre, registrare e modificare file di suoni. 
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WINDOWS  95 / 98 

Lanciato nel 1995 da Microsoft, è l’evoluzione di Windows 3 .1, ma, a differenza 
di questo, è un vero e proprio Sistema Operativo (non necessita più di MS-DOS) 
molto più esigente in termini di HW (processore Pentium, 16 MB Ram, 2 GB 

disco, SVGA, ..). Nel 1998 è stato messo in commercio Windows 98, un sistema operativo 
sostanzialmente simile a Windows 95, ma più aperto ad Internet. Per la gestione delle reti locali 
(LAN) è in commercio Windows NT 4.0. Per la fine del 1999 è attesa la commercializzazione di 
Windows 2000, un sistema che dovrebbe uniformare e sostituire le attuali piattaforme Windows 
(95/98/NT). 
Windows è un S.O. multitasking che, grazie alle funzionalità di rete direttamente implementate, è 
anche multiutente e che, grazie agli indirizzi a 32 bit, riesce a gestire e indirizzare fino a 4 GB di 
memoria. Windows 95, inoltre, prevede la funzione di Plug and Play (innesta e gioca) che permette 
di installare facilmente nuovi adattatori e nuove periferiche. 

DESKTOP, Menu Avvio, Barra Applicazioni 
L’interfaccia GUI -Graphic User Interface- di Windows ci risparmia la fatica di imparare i complicati 
comandi DOS e propone un approccio intuitivo al sistema basato su FINESTRE, icone, mouse: per 
fare una cosa non ci vuole un comano, ma basta cercare l’icona (disegno) corrispondente.  
Quando si avvia, lo schermo si presenta come una scivania - desktop - sulla quale le applicazioni si 
presentano sotto forma di icone e che presenta, in basso, una barra di stato contenente un solo 
pulsante - AVVIO (o START)- attraverso il quale è possibile attivare tutte le applicazioni, anche 
quelle non presenti sotto forma di icona. Il tasto sinistro del mouse attiva l’applicazione, il tasto destro 
apre un menu di scelta rapida legato all’applicazione.  

      
 
Il menu AVVIO (o START), menu di primo livello, contiene le seguenti opzioni: 

• Programmi: elenco dei programmi installati, sia di sistema che applicativi utente. 
• Dati recenti: elenco dei file utilizzati di recente (la selezione di un file attiva il programma 

associato e carica lo stesso file). 
• Impostazioni: elenco delle impostazioni di sistema che è possibile modificare: Pannello di 

controllo, Stampanti, Barra delle applicazioni. 
• Trova: opzione di ricerca di un file, di una cartella, di un messaggio di posta elettronica. 
• Guida in linea: attivazione della guida in linea (richiamabile sempre con il tasto F1). 
• Esegui: attivazione di un qualsiasi programma tramite comando MS-DOS. 
• Chiudi sessione: per una corretta chiusura del sistema (è importante, prima di spengere il 

computer, “chiudere la sessione” utilizzando questa opzione o il tasto ALT + F4). 

 



Progetto 1A – Aggiornamento Personale Docente – Scuola Materna, Elementare e Media di Montone e Pietralunga 
 

Alfabetizzazione INFORMATICA-Prof.Claudio Maccherani- IPSSCT “F.Cavallotti" -Umbertide –1999/2000- Pag.19 
 

Sulla parte bassa dello schermo è collocata la Barra delle Applicazioni destinata a contenere, oltre al 
pulsante Avvio, l’elenco delle applicazioni attive.  
Si usano due tasti del mouse: sinistro per spostare e attivare menu e 
icone; destro per attivare il menu di scelta rapida, il menu generale 
per la gestione dell’oggetto puntato.  

Risorse del Computer 
La gestione delle funzioni a livello di file system, che in Windows3.1 sono espletate dal File Manager, 
è svolta dal programma Risorse del computer (attivabile anche tramite Avvio, Programmi, Gestione 
risorse). Le risorse gestite da questo programma sono tutte le risorse HW e SW del sistema: Pannello 
di controllo, Stampanti, dischi di vario tipo. 
Viene presentata la tipica struttura ad albero dove compaiono risorse fisiche, cartelle - le directory di 
MS-DOS - e file. Per “aprire” (o “attivare”) una qualunque risorsa basta cliccare con il mouse sulla 
relativa icona. I nomi di file e cartelle non hanno più la limitazione di 8 caratteri per il nome e 3 per 
l’estensione tipica di MS -DOS, ma possono essere lunghi fino a 255 caratteri, spazi compresi. 
 

 Menu di controllo Barra del titolo Riduzione a “barra applicazioni” 
 

Chiusura applicazone (ALT+F4) 
 
Finestra 
(ingrandimento o riduzione) 
 
Barra menu applicazione 
 
Programma 
 
 
Barra scorrimento 
 
Freccia scorrimento 
 
 
 

 
  Barra di stato   Casella ridimensionamento 

Per attivare una voce di menu si può: 

• utilizzare il mouse (tasto sinistro); 
• premere il tasto ALT e il tasto corrispondente alla lettera sottolineata (o il solo tasto 

corrispondente alla lettera sottolineata nel caso di menu a tendina); 
• utilizzare, dopo aver attivato un menu, i tasti di movimento cursore (frecce); 
• utilizzare, quando previsti, i tasti di scelta rapida. 

 
I menu File e Modifica sono presenti in tutte le applicazioni Windows. 
Le funzioni previste dal menu File consentono di aprire (Apri), salvare (Salva), fare copie (Salva con 
nome), stampare (Stampa) file, gestire la stampante e terminare l'applicazione (Esci). Si può terminare 
l'applicazione anche con i tasti ALT + F4. 
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Alcune Operazioni 
Vediamo ora come effettuare alcune semplici operazioni. 
 

a) Creazione di una nuova cartella: da Avvio, Programmi, Risorse del computer, dopo aver 
selezionato il disco e/o la cartella che dovrà contenerla, si seleziona File, Nuovo, Cartella e 
si specifica il nome della nuova cartella. 

b) Cancellazione di una cartella o di un file: da Avvio, Programmi, Risorse del computer si 
seleziona la cartella o il file (per selezionare più file o più cartelle si usa il tasto CTRL), si 
preme il pulsante destro del mouse e si seleziona Elimina (oppure, dopo aver selezionato la 
cartella o il file, si preme il tasto CANC) e si conferma lo “spostamento del file/cartella nel 
Cestino”.  

c) Spostamento di un file o di una cartella: da Avvio, Programmi, Risorse del computer si 
seleziona il file o la cartella da spostare e - se lo spostamento è nello stesso disco - si 
trascina con il mouse nella nuova posizione, altrimenti - se lo spostamento è su un altro 
disco - si trascina tenendo premuto il tasto SHIFT. Questa tecnica si chiama Drag and 
Drop (trascina e lascia cadere). Per spostare trascinando occorre avere visibili sorgente e 
destinazione, cosa che si può ottenere attivando due volte l’applicazio ne “Risorse del 
computer” e selezionando gli opportuni ambienti.  

d) Copia di un file o di una cartella: da Avvio, Programmi, Risorse del computer si seleziona 
il file o la cartella da copiare e - se lo spostamento è su un altro disco - si trascina con il 
mouse nel disco desinazione, altrimenti - se la copia è nello stesso disco - si trascina con il 
mouse nella nuova posizione tenedo premuto il tasto CTRL (occorre però ricordare che non 
si possono avere due file con lo stesso nome nella stessa cartella). 

e) Spostamento e Copia di file e cartelle con i comandi Copia, Taglia e Incolla del menu 
Modifica: da Avvio, Programmi, Risorse del computer, si seleziona il file, si attiva il menu 
Modifica e la funzione Copia/Taglia, si seleziona la destinazione, si attiva il menu Modifica 
e si seleziona la funzione Incolla. 

f) Spostamento e copia di file e cartelle con il comando “ Invia a” del menu File.  

g) Creazione di un’icona (collegamento) sul desktop : da Avvio, Programmi, Gestione risorse 
si seleziona il programma che si desidera copiare sul desktop e, tenendo premuto il tasto 
destro del mouse, si trascina l’icona sul desktop e si seleziona la voce Crea collegamento 
del menu che viene proposto. 

h) Installazione di una nuova applicazione: da Avvio, Impostazioni, Pannello di controllo si 
seleziona l’icona Installazione applicazioni (se non è attiva si seleziona la finestra 
Installa/Rimuovi) e si attiva la funzione Installa; il programma cerca su floppy e su CD-
ROM un programma di installazione e lo attiva. 

i) Disinstallazione di una applicazione Windows: si segue il percorso della installazione, si 
attiva la finestra Installa/Rimuovi, dall’elenco che viene proposto si seleziona 
l’applicazione da disinstallare e si preme il tasto Rimuovi. 

j) Arresto del sistema: da Avvio, Chiudi sessione si seleziona Arresta il sistema, si conferma 
con il tasto ok e si attende il messaggio “Ora è possibile spengere il computer” prima di 
disattivare il computer. 
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Il Cestino è un contenitore temporaneo di file cancellati. Per recuperare un file 
cestinato inavvertitamente si attiva il Cestino (doppio clic sull’icona relativa), si 
seleziona il file e si attiva la scelta Recupera. Per recuperare effettivamente lo spazio 
disco occupato dai file cancellati occorre “svuotare” il cestino selezionando la 

relativa scelta Svuota.  
 
In seguito a bloccho del sistema – o a caduta di corrente – il file system del disco può risultare 
danneggiato. Per correggerlo si usa la funzione ScanDisk selezionabile da Avvio, Programmi, 
Accessori, Utilità di sistema. In seguito a cancellazioni ed a variazioni dei file si crea su disco una 
“frammentazione” che può, a lungo andare, diminuire la velocità e l’efficienza del sistema. Per 
deframmentare il disco si usa la funzione Deframmenta selezionabile da Avvio, Programmi, 
Accessori, Utilità di sistema. 
 
L’ attivazione di un programma, oltre che dal pulsante Avvio e dal relativo percorso di sottomenu o 
dall’icona di collegamento quando presente sul desktop, può essere fatta anche dalle Risorse del 
computer (come avveniva utilizzando il File manager di Windows 3.x) selezionando il programma da 
attivare. Il programma può essere attivato anche selezionando un file ad esso associato. 
Un programma può essere attivato anche dal Prompt di MS-DOS, che consente di 
utilizzare i comandi del sistema operativo MS-DOS. Per chiudere la finestra del DOS 
occorre digitare exit sulla riga comando. 

Appunti e OLE 
Una importante caratteristica di Windows sono i cosiddetti APPUNTI, un'area di 
memoria comune a tutte le applicazioni attraverso la quale è possibile passare dati da un 
programma all'altro. Gli appunti vengono gestiti tramite il menu Modifica con le funzioni 
Copia, Taglia e Incolla (che realizzano il taglia e cuci, consentono cioè di incollare 
dati).  
 

Altra importante caratteristica di Windows è OLE (Object Linking and Embending), una 
serie di norme e strumenti che servono per unire differenti tipi di dati in un file, per 
collegare oggetti.  

 
L’ incorporamento (embending) di un oggetto, oltre ad incollare l’oggetto stesso, incorpora anche il 
nome del programma che lo ha creato. Facendo doppio clic sull’oggetto viene automaticamente 
attivata l’applicazione associata mediante la quale possiamo manipolare l’oggetto stesso.  
 
Il collegamento (linking) di un oggetto è simile all’incorporamento e all’incollamento, con la 
differenza che quello che viene incollato è il nome del file che contiene l’oggetto; l’oggetto collegato 
sarà gestito - ed aggiornato - dal programma che lo ha creato, indipendentemente dal file dove esso è 
stato collegato, e ne esisterà una sola copia sempre aggiornata ed uguale in tutti i file ove essa è stata 
collegata. 
 
Incorporamento e collegamento avvengono attraverso gli APPUNTI, dal menu Modifica tramite 
l’opzione Incolla Speciale e la successiva scelta Incolla (per incorporare) o Incolla collegamento (per 
collegare). Molte applicazioni Windows prevedono anche la possibilità di incorporare oggetti 
direttamente tramite l’opzione Oggetto del menu Inserisci. 
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Gruppo ACCESSORI 
Il menu del gruppo Accessori contiene alcune applicazioni aggiuntive di sistema. 
 

 
 

• Multimedia: per riprodurre, registrare e modificare file multimediali (suoni o animazioni). 

• Utilità di sistema: alcuni programmi di utilità quali Backup, Drivespace, Scasndisk e Defrag 
per la gestione dei files e dei dischi. 

• Blocco note: è un editore di file ASCII (simile a EDIT di MS-DOS). 

• Calcolatrice: piccola calcolatrice da tavolo, normale e scientifica. 

• Connessione telefonica: è un programma che consente la connessione ad altri computer, ad 
esempio per connettersi a Internet (necessita di MODEM). 

• Hyper Terminal: è un programma che consente la connessione ad altri computer, ad esempio a 
delle BBS, per lo scambio di informazioni (necessita di MODEM). 

• Paint: è un programma di disegno bitmap. 

• WordPad: è un semplice wordprocessor (simile a WORD) utile per la gestione di piccoli 
documenti. 

• Fax: è un programma che consente di inviare e ricevere fax con il computer (necessita di 
MODEM-FAX). 

• Schedario: è una applicazione che consente di gestire semplici archivi di schede. 

• Mappa caratteri: contiene i caratteri estesi non presenti nella tastiera fisica. 

• Visualizzatore Cartella Appunti: visualizza il contenuto degli "appunti". 

• Giochi: alcuni giochi forniti con il sistema operativo. 
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Gruppo PANNELLO di CONTROLLO 
Una importante componente di Windows è il 
Pannello di controllo, raggiungibile da 
Avvio, Impostazioni o da Risorse del 
computer. I programmi di questo gruppo 
permettono di modificare e personalizzare 
alcune impostazioni HW e SW del sistema di 
elaborazione. 
 

• Tastiera: per settare la TASTIERA. 

• Mouse: per settare il MOUSE. 

• Modem: per settare il MODEM. 

• Data/Ora: data e ora di sistema. 

• Impostaz.internazionali: fuso orario. 

• Accesso facilitato: consente di settare Windows per facilitarne l’us o a persone disabili. 

• Multimedia: per di riprodurre file multimediali (animazioni e suoni). 

• Tipi di carattere: per la gestione dei font di caratteri. 

• Password: per il settaggio e la gestione delle password di sistema. 

• Suoni: per assegnare suoni diversi a diversi eventi di sistema. 

• Sistema: permette di settare alcuni parametri generali di sistema. 

• Schermo: per settare alcuni parametri relativi alla visualizzazione del desktop. 

• Installazione applicazioni: per installare e disinstallare applicazioni Windows. 

• Stampanti: per installare, gestire e settare STAMPANTI. 

• Nuovo hardware: per installare nuovi adattatori (schede) hardware. 

• ODBC: per la gestione dei driver ODBC (programmi che consentono di accedere a dati di 
sistemi Data Base, sistemi tipo SQL Server). 

• Rete: per settare e gestire le risorse della RETE LOCALE. 
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WORD 6 / 97 / 2000 

Word è un potente programma di elaborazione testi - wordprocessor - realizzato dalla 
Microsoft alla fine degli anni 80 in ambiente MS-DOS e successivamente sviluppato 
anche in ambiente Windows con le successive versioni Word1.1, Word2.0, Word6.0 
(inserita nel pacchetto Office di Windows3.x) e Word7.0 (inserita nel pacchetto 

Office97 di Windows95). L’ultima release, Word 2000, è offerta con il pacchetto Of fice2000. La 
schermata iniziale si presenta, più o meno, così: 
 

Barra menu    Barra formattazione     Barra strumenti      Barra bordi       Righello 
 

 
 

Barra selezione   Area immissione   Barra disegno   Barra stato   Barre scorrimento 
 
Tutte le operazioni possono essere attivate dalla barra dei menu; molte di queste - le più utilizzate - 
possono essere attivate anche tramite pulsanti presenti nelle barre di strumenti previste (Standard, 
Formattazione, Bordi, Database, Disegno, Moduli) o tramite tasti di scelta rapida associati alle 
singole voci di menu. 
Fermando il cursore del mouse sopra i pulsanti delle varie barre di strumenti si ottiene il “titolo” della 
funzione svolta dal pulsante stesso, utile pro-memoria in linea. 
Con il tasto sinistro del mouse si selezionano voci di menu, pulsanti, cursori, 
caratteri, parole, paragrafi, righe, parti di testo, etc. mentre con il tasto destro si 
visualizza un menu che consente di attivare alcune delle funzioni più 
frequentemente attivate (Taglia, Copia, Incolla, Carattere..., Paragrafo..., Elenco...) 

Word permette, tramite il pulsante , di riparare ad eventuali errori annullando le ultime 
operazioni effettuate, a ritroso. Per questo si può utilizzare anche la funzione Annulla digitazione del 
menu Modifica, o la scelta rapida Ctrl + Z. 
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La Tastiera 
La tastiera è uno strumento fondamentale per l’inserimento dei dati in un documento, 
anche se non è l’unico (si possono infatti acquisire inf ormazioni di diversa natura - 
testo, disegno, grafico, etc. - da file memorizzati su disco e /o da altre applicazioni 
Windows - grafica, foglio elettronico, data base).  

 
La tastiera è composta da tasti di scrittura generale, tasti funzione, tastierino numerico, tasti di 
movimento cursore, tasti vari e indicatori luminosi di stato. 
 

tasti funzione tasti vari indicatori 
 

tastiera di scrittura generale 
 

 
movimento 

cursore 

 
tastierino 
numerico 

 
I tasti speciali - concentrati nella tastiera generale, ma presenti anche nelle altre sezioni - sono i 
seguenti: 
 

Invio (Enter, Return) segnala la fine di un paragrafo,l’ a capo 

  (Backspace) cancella il carattere a sinistra del cursore 

Canc cancella il carattere sul quale è posizionato il cursore 

Ins attiva/disattiva le modalità inserimento/sovrascrittura (in modo 
inserimento quanto digitato viene inserito nel testo spostando 
quello che eventualmente segue, mentre in modo sovrascrittura 
sovrascrive il testo sottostante) 

Esc (Escape) chiude la finestra attiva o annulla l’operazione corrente  

Ctrl (Control) viene usato in combinazione con altri tasti per effettuare 
scelte di selezione veloce 

Alt viene usato in combinazione con altri tasti, ad esempio per 
attivare voci di menue 

〉〉  (Shift, Maiusc) serve per attivare temporaneamente il maiuscolo o 
il simbolo/funzione superiore del tasto 

Alt Gr serve per scrivere l’eventuale terzo simbolo del tasto (  @ # [ ]  )  

Caps 
Lock 

attiva/disattiva il maiuscolo, la sua azione è limitata alle sole 
lettere (se è attivo il relativo indicatore luminoso è acceso) 

Bloc 
Num 

attiva/disattiva il “numerico” dei tasti della sola tastierina 
numerica (se è attivo il relativo indicatore luminoso è acceso) 

|  
   | (Tab) serve per spostare il cursore alla colonna seguente, alla 

prossima tabulazione 
     spostano il cursore a sinistra, in alto, in basso, a destra 

 /Fine posiziona il cursore a inizio / fine riga 

Pag /  avanza/retrocede il testo di una pagina video 
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Il Cursore 

Il punto di inserimento | individua il punto di inserimento del testo; il puntatore del mouse può 
assumere vari aspetti: I quando si trova nell’ area di immissione; ⌡  al di fuori dell’area di 

immissione o sopra il testo selezionato;   quando si trova all’interno della barra di selezione (la 
colonna vuota che sta tra la sinistra del testo e il bordo della finestra del documento). 
Il testo può essere formattato sia in fase di stesura (impostando prima le caratteristiche del carattere e 
del paragrafo) che successivamente (selezionando il testo inserito ed impostando le nuove 
caratteristiche del carattere e del paragrafo). 

Le Selezioni e gli Appunti 
Per selezionare del testo si clicca (tasto sinistro) all’inizio della parte da selezionare, si trascina il 
mouse tenendo premuto il tasto, si rilascia il tasto del mouse; per selezionare più righe si posiziona il 
mouse nella barra di selezione, si clicca il tasto sinistro, si trascina verticalmente tenendo premuto il 
tasto, si rilascia il tasto. 
Il testo selezionato apparirà in “reverse” . 
 
Il testo selezionato può essere cancellato (tasto Canc), spostato (aggacciandolo con il mouse finché 
nel cursore del mouse non appare un piccolo rettangolo e poi trascinando nella nuova destinazione il 
mouse tenendo premuto il tasto sinistro), copiato negli APPUNTI (Modifica, Copia), tagliato e 
copiato negli appunti (Modifica, Taglia), formattato (Formato, Carattere; Formato, Paragrafo; 
Formato, ...). 
La tecnica di copiare/spostare del testo tramite gli APPUNTI (selezione testo, Modifica, 
Copia/Taglia, posizionamento nuova posizione, Modifica, Incolla) è detta 
incollamento dei dati. 

La formattazione del testo 
Per il formato del carattere si può scegliere: tipo/font (Arial, Times New Roman, etc.), stile 
(normale, corsivo, grassetto, etc.), grandezza in punti, colore, effetti e altro. 
Per il formato del paragrafo si può scegliere: rientri (a sinistra e a destra), spaziatura (prima e dopo), 
interlinea, allineamento (a destra, a sinistra, centrato, giustificato) e altro. Per formattare i paragrafi si 
può utilizzare anche il Righello (che, se visibile, è all’inizio della pagina di testo).  
Tramite la funzione Imposta pagina del menu File si può impostare il formato della pagina (margini, 
dimensioni, orientamento, etc.). 
 
Nella stesura del testo non ci si preoccupa di andare a capo in quanto Word va a capo 
automaticamente in base al tipo di allineamento corrente ed in base alle misure correnti della riga, dei 
bordi e del carattere. Solo alla fine del paragrafo si forza l’ a capo con il tasto Invio (visualizzato con 
il simbolo ¶ ). 
 
Analogamente non ci si preoccupa dei salti pagina, anche questi automaticamente gestiti. È comunque 
possibile forzare un salto pagina con i tasti Ctrl + Invio. 
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Colonne, Elenchi, Tabelle 
Il testo, o parte di esso, può essere disposto, come nei quotidiani, su più Colonne (Formato, 
Colonne).  
 

Utile strumento di Word è l’ Elenco puntato/numerato per la gestione di elenchi 
qualsivoglia (Formato, Elenchi puntati e numerati). Sono previsti elenchi con punti, 
asterischi, frecce, numeri arabi o lettere maiuscole o minuscole con o senza parentesi, o 
personalizzati a piacere. 
 
Importante elemento messo a disposizione da Word è la Tabella, un insieme di celle organizzate in 
righe e colonne. Le tabelle possono avere righe e colonne di formati diversi, celle con o senza bordi 
(per questo si usa la Barra dei bordi) e conteneti testo con diversa formattazione. È possibile 
convertire il testo selezionato in tabella e viceversa, così come si può ordinare (in ordine crescente o 
decrescente) una tabella sui valori delle celle di una sua colonna o prevedere, nel caso di valori 
numerici, delle formule di calcolo automatico. 

Codice Nome Indirizzo Telefono 
A012 Rossi Mario Via del Polacchino, 10 556677 
M358 Bianchi Laura P.za Petrarca, 33 253647 
R106 Verdi Annibale Via Scipione, 8 504030 

Ci si può spostare tra una cella e l’altra con il tasto Tab. 
Le dimensioni orizzontali delle colonne possono essere modificate direttamente con il mouse 
agganciando il bordo (il puntatore del mouse diventa  • ) e trascinandolo nella nuova posizione. 
Si può selezionare un’intera colonna (il puntatore del mouse diventa   ) dal bordo superiore della 
prima riga. 
Le funzioni di gestione delle tabelle sono raggruppate nel menu Tabelle.. 

Intestazioni, Pié di pagina, Note 
Possono essere inseriti nel documento Intestazioni e/o Pié di pagina (Visualizza, Intestazioni e pié di 
pagina) che saranno riportati su ciascuna pagina del documento. 
Word gestisce efficacemente le Note a pié di pagina e Note a fine documento (Inserisci, Note) 
provvedendo alla loro numerazione e rinumerazione automatica. 

Sezioni 
Il documento può essere suddiviso in più Sezioni utilizzando la funione Interruzione del menu 
Inserisci. Ciascuna sezione può avere una proprio tipo di formattazione (dimensione pagina, 
numerazione pagine, margini, intestazioni, pié di pagina, etc.). 
Con le funzioni Trova e Sostituisci del menu Modifica si possono trovare tutte le occorrenze di una 
data parola (o frase) ed eventualmente sostituirle con quanto specificato. 

Visualizzazioni 
Il modo di visualizzazione del documento si sceglie dal menu Visualizza: Normale, 
Layout di pagina (che mostra come viene impostata la pagina, più lenta della 
modalità normale perché Word, quando ci si sposta, deve continuamente reimpostare 
il documento) Struttura (mostra la struttura gerarchica del documento e ne permette la variazione). 
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Stili 
Word mette a disposizione una serie di Stili predefiniti e la possibilità di cambiare le impostazioni e 
di aggiungere altri stili (uno stile è una serie di istruzioni di formattazione del carattere e/o del 
paragrafo). Se si varia uno stile, la variazione si estenderà automaticamente a tutti i documenti nei 
quali quello stile è stato utilizzato. Per applicare uno stile si usa la funzione Stile del menu Formato o 
la finestra stile della Barra di formattazione. 

Indici e Sommari 
Se nella stesura del documento si sono applicati opportunamente gli stili Titolo1, Titolo2 e Titolo3 si 
può inserire un Sommario che Word genererà automaticamente (Inserisci, Indici e sommario). 
Analogamente è possibile inserire un Indice analitico se nella stesura del documento si sono 
opportunamente marcati i termini che vogliamo compaiano nell’indice.  

Controllo ortografico 
Word offre, tra le altre cose, il Controllo ortografico (Strumenti, Controllo ortografia) 
con dizionari - previsti per le principali lingue - dinamici (ampliabili) e personalizzabili, 
così come segnala i Sinonimi (Strumenti, Thesaurus) del termine selezionato. 

Grafica 
Per quanto riguarda la Grafica, Word permette di inserire immagini nel documento in diversi modi. 
Si può creare il disegno con una qualsiasi applicazione esterna (ad esempio Paint), passarlo da questa 
negli Appunti e, da Word, inserirlo nel documento con la funzione Inserisci del menu Modifica. Un 
altro modo per inserire elementi grafici è quello di usare la funzione Immagine del menu Inserisci. I 
disegni inseriti nel documento possono essere ridimensionati utilizzando una delle otto maniglie 
associati alla loro cornice. 
 
Un altro modo per inserire elementi grafici è quello di utilizzare il programma Draw di Word 
che consente di realizzare direttamente elementi grafici basilari all’interno del documento. 
Quando si attiva Draw (tramite l’apposito pulsante della Barra strumenti standard) viene visualizzata 
la Barra di disegno che fornisce le principali funzioni per la realizzazione del disegno. In Word 97, 
invece di Draw, si utilizza la Barra di Disegno, attivabile da Visualizza, Barre degli strumenti, 
Disegno. 
 

Word permette di creare semplici grafici con il programma Graph, attivabile mediante 
l’apposito pulsante della Barra strumenti standard o mediante Inserisci, Oggetto, Graph.  

Inserimento di oggetti 
Con la funzione Oggetto del menu Inserisci è possibile inserire nel documento diversi tipi di dati: 
effetti particolari - WordArt -, disegni predefiniti - ClipArt -, equazioni matematiche - Equation 
Editor -, fogli elettronici - Excel -, etc.  
 
Con Inserisci - Oggetto si effettua l’ incorporamento (embending) di un oggetto, cioé si incorpora, 
oltre all’oggetto, anche il nome del programma che lo ha creato. Facendo doppio clic sull’oggetto 
viene automaticamente attivata l’applicazione associata media nte la quale possiamo manipolare 
l’oggetto stesso.  
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Word supporta - oltre a incollamento e incorporamento - anche il collegamento (linking) di un 
oggetto che consiste nell’incollare solo il nome del file che contiene l’oggetto (l’oggetto collegato 
sarà gestito - ed aggiornato - dal programma che lo ha creato, indipendentemente dal file dove esso è 
stato collegato, e ne esisterà una sola copia sempre aggiornata ed uguale in tutti i file ove essa è stata 
collegata). 
 
Incorporamento e collegamento avvengono attraverso gli APPUNTI - nei quali i dati sono stati inseriti 
dall’applicazione che li ha generati - dal menu Modifica tramite l’opzione Incolla Speciale e la 
successiva scelta Incolla (per incorporare) o Incolla collegamento (per collegare). 

Collegamenti ipertestuali 
È possibile inserire dei collegamenti ipertestuali nel documento, collegamenti che fanno riferimento 
ad altri punti del documento stesso. 
Per questo occorre innanzitutto inserire un segnalibro (funzione Segnalibro… del menu Inserisci) nel 
punto che si vuole collegare, e quindi inserire un riferimento ipertestuale (funzione Collegamento 
Ipertestuale del menu Inserisci) nel punto dal quale si vuole effettuare la chiamata. 
Questo strumento rende possibile la creazione di ipertesti con link distribuiti, simili agli ipertesti 
creati con appositi pacchetti applicativi quali Amico 3 o ai documenti HTML Word Wide Web di 
Internet. 

Stampa 
La stampa del documento si attiva tramite la funzione Stampa del menu File (che 
consente di selezionare la stampante, il numero di copie, le pagine, etc.). La funzione 

Anteprima di stampa dello stesso menu consente di vedere, senza stampare, quale sarà il risultato 
della stampa. Stampa ed anteprima di sampa sono attivabili anche mediante gli appositi pulsanti della 
Barra strumenti standard. 

Stampa circolari (Mail Merge) 
È possibile la gestione e la stampa di Circolari. Per questo occorre avere il documento 
principale e un archivio dati (generato da Word tramite Strumenti, Stampa unione, Crea, 
Lettera Tipo e poi Dati e Modifica, oppure da un’altra applicazione quale Access, Paradox, 
Excel, Lotus123) e inserire nel documento principale i nomi dei campi dell’archivio dati (tramite il 
pulsante Inserisci campo unione della barra di unione che compare quando il documento corrente 
viene definito come documento principale della stampa unione in Crea, Lettera Tipo). Per effettuare la 
stampa in “unione” si utilizza la funzione Unisci dati al documento di Stampa Unione del menu 
Strumenti. 
 
In fase di stampa si seleziona poi la funzione  
 
È possibile stampare Buste Postali selezionando la funzione Buste ed etichette del menu Strumenti. 
Slla busta viene riportato in alto a sinistra il mittente e al centro, evidenziato, il destinatario. 
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Salvataggio e Apertura di un documento 
Dal menu File - o dagli appositi pulsanti della Barra strumenti standard - si può 
attivare la digitazione di un nuovo documento (Nuovo), chiudere il documento 

corrente (Chiudi), aprire per variare e/o completare un documento precedentemente registrato (Apri), 
salvare il documento corrente (Salva e Salva con nome). I documenti Word hanno estensione DOC. 
 

 
 
La finestra di dialogo che viene proposta (quando si Apre un documento, quando lo si Salva per la 
prima volta o quando lo si Salva con nome) consente di selezionare Unità disco, Directory e Nome 
file del documento in questione. 
 
Se si legge un documento (Apri) non scritto con la versione di Word corrente, il programma “si 
accorge” che il documento non è il suo e propone una lista di applicazioni di videoscrittura tra le quali 
occorre indicare quella che ha generato il documento; questo consente a Word di convertire il 
documento in formato Word. 
 
Anche quando si registra un documento (Salva con nome) si può scegliere il Tipo di file da salvare, 
nel qual caso si registrano documenti nel formato specificato, pronti per essere riletti e gestiti da altre 
applicazioni di videoscrittura. 
 
Utilizzando la funzione Salva come HTML del menu File è possibile creare documenti HTML pronti 
per la pubblicazione in Internet. 
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EXCEL 97 / 2000 

Excel è un potente programma di gestione foglio elettronico - spreadsheet – della 
Microsoft (inserito nel pacchetto Office97 di Windows95/98). L’ultima release, Excel 
2000, è offerta con il pacchetto Office2000. Un foglio elettronico è essenzialmente un 
foglio nel quale è possibile inserire dati e formule per operare i calcoli a essi inerenti, è 

cioé un potente mezzo di calcolo che consente di effettuare operazioni complesse, organizzare, 
analizzare, ricalcolare dati, creare grafici. Pertanto esso è molto utilizzato in ambito matematico, 
amministrativo e finanziario. La schermata iniziale si presenta così: 
 

Barra menu   Barra formattazione   Barra strumenti   Cella Attiva (X) e Barra Formula (V) 

 
Identificativo righe            Identificativo colonne                Celle                 Barre di scorrimento 
 
L'intersezione di una riga (16.384, da 1 a 16.384) e di una colonna (256, da A a IV) è detta Cella, il 
cui indirizzo è dato da  lettera_colonna + numero_riga (es: C5, B12, etc). 
La Cartella di lavoro è un file che raccoglie diversi Fogli di lavoro e Fogli grafici (al massimo 255) 
che appartengono allo stesso progetto. 

Immissione Dati 
Per immettere i dati basta digitarli nella cella attiva e premere INVIO oppure cliccare sulla casella di 
immissione (V) ed inserirli. Excel riconosce due tipi di dati: costanti e formule. 
 

Costanti 
Numeriche, alfanumeriche, data (si possono fare calcoli sulle date in quanto esse sono memorizzate 
come numeri seriali da 1 a 73.050, dove 1 è il 1 gennaio 1900 e 73.050 è il 31 dicembre 2099). 
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Formule 
Una formula è costituita da una sequenza di valori, indirizzi di cella, funzioni e operatori che 
generano un risultato. Variando uno dei dati riferiti dalla formula, varia il risultato della formula 

stessa. Una formula, per essere riconosciuta da Excel, deve essere preceduta dal segno = (uguale). 
Una formula è costituita da Operandi (i valori sui quali opera) e da Operatori (i simboli che indicano 
le operazioni da effettuare). Gli operatori sono di tre tipi: Aritmetici (+, -, *, /, %, ^), Logici (=, >, <, 
>=, <=, <>) e di Testo (& - concatenazione). 
 

Riferimenti Relativi  
Come operandi delle formule si possono usare anche i riferimenti alle celle: 
• se dello stesso foglio si indica colonna-riga (es. B8); 
• se di altro foglio della stessa cartella occorre far precedere all'indirizzo della cella il foglio e il 

simbolo ! (es. Foglio3!D5); 
• se di altra cartella occorre indicare fra parentesi quadre il nome della cartella, il nome del foglio, il 

simbolo ! e l'indirizzo della cella (es. [Cart3]Foglio1!B5). 
 

Riferimenti Assoluti 
I riferimenti assoluti alle celle (che non vengono modificati in caso di copia o spostamento della 
formula) possono essere fatti facendo precedere l'indicativo di colonna e/o l'indicativo di riga dal 

simbolo $ (es. $A$3, A$3, $A3). 
 

Nomi di Celle 
Le celle possono essere riferite anche da un nome che è possibile assegnare loro, dopo averle 
selezionate, dalla Barra Cella Attiva (X). È anche possibile assegnare un nome ad un gruppo contiguo 
di celle. 
 

Copia formule 
Molto spesso è comodo copiare una formula in altre parti del foglio o della cartella, ad esempio 
utilizzando la tecnica del Copia-Incolla. Durante l'operazione di copia i riferimenti relativi di cella 
originari vengono automaticamente adeguati e modificati in base alla posizione della cella di 
destinazione (es, SOMMA(C1:C5) di C8, se copiata in E8, diviene SOMMA(E1:E5)). 

Funzioni 
Le funzioni sono formule predefinite (incorporate) che consentono di effettuare operazioni complesse. 
I valori sui quali operano le funzioni sono gli "argomenti", il valore restituito alla fine è il "risultato". 
Gli argomenti debbono essere racchiusi tra parentesi tonde. Esempi di alcune funzioni: 
 
ARROTONDA(num;num_cifre) arrotonda un numero 
SOMMA(cella1;cella2) somma tutti i valori dell'intervallo di celle 
MEDIA(cella1;cella2) calcoal la media dei valori dell'intervallo di celle 
ROMANO(numero) restituisce la rappresentazione in numeri romani 
SE(condizione;se_vero;se_falso) se la condizione è vera viene eseguito il 

"se_vero", altrimenti viene eseguito il "se_falso" 
Moltissime sono le funzioni predefinite. Per farsi guidare nella scelta basterà utilizzare il comando 
Funzione del menu Inserisci e seguire quanto via via Excel propone. 
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Formato 
È possibile assegnare alle celle selezionate un formato diverso da quello predefinito mediante il 
comando Celle del menu Formato. Si può scegliere il tipo di rappresentazione numerica, 
l'allineamento, il carattere - tipo, grandezza, colore, etc.-, il bordo, il colore di sfondo. 
Analogamente si possono scegliere le dimensioni (altezza e larghezza) di righe e colonne. Per questo 
risulta più veloce il dimensionamento fatto con il mouse (allargando, restringendo, alzando, o 
abbassando opportunamente) direttamente sugli indicativi di riga e sugli identificativi di colonna. 

Apertura, salvataggio e stampa 
Le operazioni di apertura, salvataggio e stampa cartella/foglio sono simili a quanto precedentemente 
illustrato per Word 6/97. I documenti Excel hanno estensione XLS. 
Per la stampa è bene utilizzare preliminarmente l'Anteprima di Stampa e, se il risultato non soddisfa, 
impostare opportunamente l'area di stampa e/o la pagina di stampa. 

Ordinamenti 
Excel consente di riordinare il contenuto di una zona secondo criteri alfabetici, numerici e 
cronologici. Per far ciò, dopo aver selezionato la zona da ordinare, si utilizza il comando Ordina del 
menu Dati. 

Grafici 
Excel consente di rappresentare i valori di un foglio di lavoro sotto forma di grafico, consentendo così 
una immediata percezione delle relazioni che intercorrono tra le diverse grandezze. 
 

 Affitti Spesa Enel TOT 
Gennaio 10 20 30 60 
Febbraio 1 22 5 28 
Marzo 12 66 23 101 
Aprile 34 77 88 199 
Maggio 32 23 90 145 
Giugno 23 12 56 91 
Luglio 32 22 76 130 
Agosto 7 12 65 84 
Settembre 76 23 54 153 
Ottobre 67 34 32 133 
Novembre 67 54 22 143 
Dicembre 78 67 11 156 
 
Per inserire (o modificare) un grafico, una volta selezionata l'area interessata, si utilizza il comando 
Grafico del menu Inserisci (o il pulsante Autocomposizione Grafico della barra degli strumenti). 
 
Si possono scegliere diversi tipi di grafici, standard o personalizzati (Istogramma, Barre, Linne, Torta, 
Dispersione, Area, Anello, Radar, Superficie, Bolle, Azionario, Cilindri, Coni Piramidi) e, per ogni 
tipo, diversi sottotipi. 
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Data Base con Excel 
Un data base è un archivio di dati costituito da un elenco di informazioni relative ad una categoria o 
entità (ad esempio gli Alunni) che vengono memorizzate in record (ogni record contiene tutti i dati di 
un singolo alunno) costituiti da campi (che sono le informazioni elementari che interessano, ad 
esempio nome, cognome, etc.). 
 
Archivio ALUNNI 
 

Matricola Nominativo Indirizzo Classe Sezione Corso 
123 Rossi Luigi Via Quieta, 5 - Pg 3 A Progr 
132 Verdi Anna Maria P.za Dante, 45 - Tr 4 B Igea 
155 Annibali Ugo Str.Lunga e Larga - Pg 3 A Progr 
188 Birbanti Teresa Via del Gioco, 3 - Tr 5 B Progr 

 
 
 
    Campi             Record 
 
Con Excel è possibile utilizzare un elenco come data base, dove le righe rapprecentano i record, le 
colonne rappresentano i campi e le etichette di colonna dell'elenco rappresentano i nomi dei campi. 
 
Le operazioni di estrazione vengono effettuate dalla riga dei nomi dei campi, attraverso la quale è 
posiibile effettuare anche le selezioni. 
 
Dopo aver completato il prospetto si organizza il tutto applicando, per selezioni semplici, il Filtro 
Automatico o, per selezioni complesse, il Filtro Avanzato (comando Filtro del menu Dati). 

Collegamento Word/Excel 
Si possono scambiare facilmente dati da Word a Excel e viceversa, ad esempio per redigere una 
relazione commerciale, compilare un resoconto, etc. 
Da Excel a Word: si seleziona in Excel l'oggetto o l'area, comando Copia, si va in Word, ci si 
posiziona dove lo si vuole inserire, comando Incolla. 
Da Word a Excel: si seleziona in Word il testo, comando Copia, si va in Excel, ci si posiziona dove lo 
si vuole inserire, comando Incolla Speciale, si seleziona "Documento Microsoft Word". 
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POWER POINT 

Generalità 
Power Point è una applicazione di Microsoft Office che consente di creare delle presentazioni 
computerizzate di diapositive e lucidi proiettati sullo schermo del computer (e da questo sullo 
schermo panoramico, se si dispone di apposito proiettore collegato al computer). 
Le pagine create prendono il nome di diapositive, che possono essere stampate e distribuite e che 
fanno parte di una stessa presentazione, unitamente a immagini, suoni e filmati. 
 
Quando si crea una 
presentazione (File – 
Nuovo) si può scegliere 
una presentazione vuota o 
una guidata. 
In quest’ultimo caso si 
possono definire subito 
titoli, numerazioni, date, 
pié di pagina, sequenza 
delle diapositive, etc. 
 
In un secondo momento 
sarà sempre possibile 
personalizzare quanto 
realizzato 
automaticamente. 

Diapositive 
Se si crea una presentazione vuota o si inserisce una nuova diapositiva nella presentazione corrente, si 
può scegliere il tipo (layout) di diapositiva da utilizzare: 
 

 
 
Si possono utilizzare diapositive con titoli, immagini, testo, elenchi, grafici, organigrammi, suoni, ed 
altro ancora. 
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Selezionato il tipo di diapositiva da inserire nella presentazione (Inserisci – Nuova Diapositiva), si 
compone la diapositiva componendo titolo, parte descrittiva (elenchi e testo), parte grafica, suoni, etc. 
Nelle parti predefinite basta cliccarte con il mouse per inserire gli oggetti relativi, ma è possibile 
inserire qualsiasi cosa in qualsiasi punto della diapositiva. Si possono inserire immagini, filmati e 
suoni predefiniti selezionandoli dalla raccolta fornita con Office (le famose ClipArt) o prodotte da noi 
(foto digitalizzate con lo scanner, suoni registrati con il registratore di suoni, brani musicali estratti 
dal compact disk, etc.). 
 
Dal menu Inserisci si può selezionare: Nuova Diapositiva, Immagini (una grande varietà), Casella di 
Testo, Filmati e Suoni (una grande varietà), e tante altre cose ancora. 

Modelli 
Si può applicare un modello predefinito a tutta la presentazione 
(Formato – Applica Modello Struttura) scegliendolo tra quelli 
preimpostati, oppure si può applicare uno sfondo diverso ad ogni 
diapositiva, sia colore che immagine (Formato – Sfondo). Per lo 
sfondo, come riempimento, oltre al colore, si può selezionare la 
Sfumatura, la Trama, il Motivo, l’Immagine.  
 
La scelta può limitarsi alla sola diapositiva corrente, o essere 
estesa a tutte le diapositive della presentazione. 
Il testo può essere personalizzato scegliendo opportunamente il 

font, la dimensione, il colore, lo stile, gli effetti. 

Immagini 
Si possono inserire immagini (Inserisci – Immagini – Da file / da ClipArt) in qualunque diapositiva. 
Le immagini ClipArt sono numerose e interessanti. Alcune possono essere scomposte e ricomposte a 
piacere, cambiando colori e componenti.  
 
La presentazione può avanzare automaticamente, oppure “a richiesta” del conferenziere. Si 
personalizza la presentazione dal menu Presentazione – Imposta Presentazione. 

Effetti 
Ogni singola diapositiva può essere personalizzata per quanto riguarda l’effetto di comparsa, il tempo, 
il suono associato, il tipo di avanzamento (Presentazione – Transizione Diapositiva): 
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Gli effetti sono molteplici e si possono “provare” prima di applicarli, ma è sempre possibile annull arli 
o sostituirli successivamente. 
 
Si possono inserire intestazioni e pié di pagina dal menu Visualizza. 
 
Gli effetti applicabili alla diapositiva si possono applicare anche ad ogni singolo oggetto che compare 
nella diapositiva, immagine, testo, etc. Per questo si usa la funzione Animazione Personalizzata del 
menu Presentazione. Nel caso del testo, ad esempio, è possibile far apparire il testo da destra, da 
sinistra, dall’alto, dal basso, etc. e decidere se farlo apparire tutto insieme, una parola alla vo lta, una 
lettera alla volta. 
 

 

Presentazione 
Per avviare la presentazione si usa la funzione Visualizza Presentazione del menu Presentazione. Per 
tornare alla fase di editazione basta premere il tasto ESC. 
 
Le diapositive possono essere riordinate in qualsiasi momento entrando in modalità Sequenza 
Diapositive dal menu Visualizza e “spostando” con il mouse le diapositive.  
 
Una volta completata la presentazione è anche possibile creare una presentazione automatica che può 
essere eseguita su qualsiasi computer, indipendentemente dalla presenza di Power Point sul computer 
dove sarà visualizzata. 
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INTERNET 

Storia 
La nascita di INTERNET può essere fatta risalire al 1969, quando il governo degli Stati 
Uniti fece progettare una rete militare finalizzata allo scambio di informazioni veloce e 
sicuro, che fosse in grado di connettere sistemi diversi e distanti fra loro e che fosse 
capace di funzionare anche con più nodi guasti o distrutti, magari a causa di un attacco 

nucleare. Questa rete, sviluppata da un’agenzia del Dipartimento della Difesa denominata ARPA 
(Advanced Research project Agency) fu chiamata ARPANET. L’aspetto più importante era il modo 
con il quale un computer comunicava con un altro. Di questo si occupa il protocollo IP (Internet 
Protocol), un protocollo che garantisce la comunicazione anche tra computer diversi e con sistemi 
operativi diversi. Questa rimane una delle caratteristiche fondamentali anche di INTERNET. 
Nel 1972 già veniva utilizzata la posta elettronica (e-mail) il collegamento remoto (Remote Login) e il 
trasferimento di file (File Transfer  Protocol), servizi oggi dispobnibili in INTERNET. 
Nel 1974 vennero ufficialmente presentati i protocolli IP (Internet Protocol) e TCP (Transmission 
Control Protocol). 
Nel 1979 nacque la CSNet (Computer Science Research Network), una rete progettata dai ricercatori 
di informatica e destinata a connettere le varie università americane. 
Nel 1980 nacque INTERNET come interconnessione tra ARPANET e CSNet tramite un gateway 
basato sui protocolli TCP/IP. 
Nel 1990 al CERN (Centro Europeo per la Ricerca Nucleare di Ginevra) i ricercatori informatici 
incaricati di realizzare un sistema per la condivisione tra utenti diversi di dati sia testuali che non 
testuali (immagini, suoni, filmati). Basandosi sul concetto di ipertesto nacque così il linguaggio 
HTML (Hyper Text Markup Language) che consente, oltre che a gestire informazioni di diversa 
natura (testuali e multimediali), anche di collegare diversi documentio tra di loro mediante opportuni 
link. Questo linguaggio è divenuto lo strumento più potente per distribuire informazioni 
in Internet ed ha introdotto quella architettura denominata WWW (World Wide Web), la 
“ragnatela di dimensioni mondiali” che consente la navigazione, cioè la consultaazione 
semplice e veloce degli archivi e dei documenti presenti nei computer della rete. 

Indirizzi 
Ad ogni indirizzo Internet (del tipo pippo.progetti.fiat.it ) corrisponde un indirizzo IP 
(del tipo 195.130.55.10, dove ciscuno dei quattro numeri può assumere un valore da 0 a 
255). Gli indirizzi Internet sono del tipo <host>.<dominio>, sono cioé costituiti da un 
“dominio” e da un “nome dell’host” all’interno del dominio: il dominio ( .fiat.it) 

identifica una rete (locale o estesa), mentre l’host identifica un particolare computer all’interno della 
rete stessa. La traduzione da indirizzi Internet ad indirizzi IP è fatta da un servizio denominato DNS 
(Domain Name System) che garantisce l’univocità degli  indirizzi. L’ultima parte del nome di dominio 
identifica o la nazione di appartenenza o il tipo di organizzazione: it-Italia, fr-Francia, uk-Gran 
Bretagna, com-azienda commerciale, edu-scuola o università, int-organismo internazionale, org-
generica organizzazione, gov-ente governativo. 
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Connessione 
La connessione tramite modem e linea telefonica è la più diffusa ed economica, ma 
la meno veloce. Questo accesso prevede che venga chiamato un Internet Provider 
(una delle aziende che forniscono l’accesso a Internet) il cui computer esegue i 
comandi per il collegamento a dell’utente a Internet e fornisce la risposta al 
collegamento. 

Tramite il provider, una volta stabilito il collegamento, il computer dell’utente si connette 
direttamente ad Internet tramite i protocolli SLIP (Serial Line Internet protocol) per la comunicazione 
su linee seriali come quella utilizzata dal modem o PPP (Point to Point Protocol) per la 
comunicazione diretta tra due punti della rete. 
La connessione tramite rete pubblica ISDN (Integrated Service Digital Network, rete numerica a 
integrazione di servizi), ove presente, permette accessi più veloci. Il collegamento tramite cavi a fibre 
ottiche, il più veloce in assoluto, non è ancora consolidato e al suo posto si utilizza spesso il 
collegamento digitale ISDN. 
La connessione al provider generalmente viene fatta automaticamente quando si attiva un programma 
di accesso a Internet (Explorer, Outlook, Eudora, etc.). 

Servizi 
In ambiente Internet si ha essenzialmente una architettura di tipo Client/Server, con alcuni sistemi 
(server) dedicati alla raccolta e alla distribuzione delle informazioni a chi ne fa richiesta (client): un 
processo server resta in attesa che un processo clien richieda i suoi servizi. I servizi offerti in Internet 
sono processi server residenti su alcuni potenti sistemi collegati alla rete che attendono le richieste dei 
processi client degli utenti delle varie parti del mondo. 
 
World Wide Web 
Il WWW (World Wide Web, ragnatela di dimensioni mondiali) o WEB, è il 
servizio che permette la ricerca e la consultazione di informazioni per mezzo di 
ipertesti (navigazione), di collegarsi a siti Ftp, gruppi di News, di usare Telnet.  
Il WWW è un sistema in grado di combinare il linguaggio ipertestuale HTML 
(Hyper Text Markup Language) con la sintassi specifica definita tramite URL 
(Universal Resource Locator, allocatore universale di risorse) che, distribuito nei vari nodi della rete, 
consente di indirizzare qualsiasi risorsa connessa alla rete in qualsiasi punto del pianeta. 

Un URL ha il seguente formato: Risorsa : // Host . Dominio / Percorso / File 

Risorsa può essere http (documento di WWW richiamato da un server http), 
ftp (documento richiamato da un servizio ftp), file (file ipertestuale del  
proprio disco e richiamabile tramite browser), news, telnet, altro  

Host.Dominio è l’indirizzo Internet ove la risorsa è localizzata, formato dal nome del 
computer server presente nel sistema dei nomi di dominio DNS 

Percorso è il pathname del file da individuare, percorso che deve essere essere 
specificato utilizzando la sintassi UNIX (/ al posto di \) 

Il linguaggio HTLM consente di strutturare un ipertesto (anche con un semplice editore di testi 
utilizzando direttamente le tag di formattazione del linguaggio) che può successivamente essere 
inserito in Internet e reso accessibile agli altri utenti per mezzo di uno dei browser per WWW. Gli 
indirizzi URL possono essere inseriti nell’ipertesto HTML per specificare link ad altri documenti 
ipertestuali e quindi avere un ipertesto che fisicamente risiede su computer diversi e geograficamente 
lontani. L’attività di consultazione di questo tipo di documenti è la cosiddetta navigazione nel 
WWW. 
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Search Engine (Motori Di Ricerca) 
In Internet sono presenti decine di milioni di documenti, per cui una delle principali necessità di un 

utente della rete è la ricerca. Per questo alcuni siti, denominati motori di ricerca 
(search engine) mettono a disposizione degli appositi programmi di ricerca che 
consentono di cercare i documenti che rispondono a certi requisiti (di un certo 
argomento, che contengono una o più parole chiave date, anche combinate tra di loro 
mediante gli operatori logici AND e OR. 

Alcuni famosi motori di ricerca sono Alta Vista, Yahoo, Virgilio, HotBot, Web Crawler, Infoseek, 
Excite, Arianna, e molti altri ancora. 
 
E-Mail (Posta Elettronica) 
La posta elettronica (e-mail, electronic mail) è uno dei servizi più utilizzati, forse 
quello che più ha contribuito alla grande diffusione di Internet.  
Questo servizio consente di scambiarsi messaggi elettronici testuali e multimediali: il 
mittente lascia il messaggio su un server connesso alla rete all’interno della casella 
postale elettronica (mailbox) del destinatario; ogni utente, alla connessione, può 
controllare la propria casella postale e scaricare nel proprio sitema la posta 
eventualmente presente. 
Insieme al messaggio è inoltre possibile inviare in allegato – attaccare - dei file di diversa natura. 
I messaggi di posta sono formati da un header (testa) e da un body (corpo). L’ header contiene le 
informazioni necessarie alla consegna del messaggio (To: indirizzo del destinatario, From: indirizzo 
del mittente, Subject: oggetto del messaggio, CC: eventuiali indirizzi ai quali inviare il messaggio per 
conoscenza) mentre il body contiene il messaggio vero e proprio. 
Gli indirizzi di posta elettronica sono del tipo utente @ dominio (dove @ - at - stà a significare 
“presso”). Ad esempio l’i ndirizzo veralucia@krenet.it è dell’utente “veralucia” presso il provider 
“krenet” che è un provider italiano “it”.  
 
Ftp (Trasferimento File) 
Il protocollo FTP (File Transfer Protocol) permette il trasferimento di file da un computer all’altro 

della rete. L’operazione di trasferimento dei file da una delle numerose librerie 
pubbliche presenti su Internet al proprio computer prende il nome di download, 
mentre l’invio di file dal propri o computer ad un altro della rete prende il nome di 
upload. 
Alcuni host mettono a disposizione dei programmi shareware (a bassissimo costo, 

per essere condivisi) o freeware (gratuiti, distribuiti liberamente). L’FTP è previsto implicitamente 
anche nella posta elettronica (con gli allegati) e direttamente in molte pagine Web. 
 
News 
USENET (USEr NETwork) identifica un servizio di posta elettronica offerto ad un certo numero di 
utenti che si scambiano messaggi di posta con un particolare header contenente un tema 
di discussione (subject) specifico: questo consente la discussione su Internet di 
particolari tematiche. 
Sono stati organizzati vari gruppi di discussione denominati NewsGroup (gruppi che si 
scambniano news, cioè notizie) su argomenti diversi (politica, sport, computer, 
religione, lavoro, tempo libero, etc.). 
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Telnet (Accesso Remoto) 
Il servizio TelNet (rlogin, remote login) permette di accedere ad un computer remoto come utente di 
quel sistema, utilizzando il proprio computer come se fosse un terminale del sistema al quale si 
accede. Per il collegamento è necessario avere un account (permesso di 
accesso) sul sistema remoto al quale poter accedere tramite una login e una 
password opportune.  
 
Mailing List 

La Mailing List (indirizzi di posta) è un servizio sviluppato per l’e -mail. Sono gruppi di 
utenti interessati ad un particolare argomento o progetto ai quali l’utente può iscriversi e 
ricevere nella propria casella postale tutti i messaggi inviati agli utenti della Mailing List. 
 
 

Videoconferenza 
Disponendo dell’opportuna strumentazione (sostanzialmente una piccola 
telecamera da piazzare sopra il video del computer, microfono e casse) e 
dell'opportuno software è possibile collegarsi in videoconferenza con altri utenti 
dotati di analoga strumentazione e instaurare una videoconferenza:ognuno ha sul 
proprio video tutti gli altri partecipanti, ciascuno su una diversa finestra, e quello che è detto e ripreso 
dalle telecamere è sentito e visto da tutti. 
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EXPLORER 

Explorer è il browser (navigatore) di Microsoft, una componente di Windows95/98. Le 
versioni 1.0, 2.0 e 3.0 sono state realizzate per Windows 3.1, mentre la 4.0 e la 5.0 sono le 
versioni di Windows95 e Windows98. Un browser è un programma che consente di 
visualizzare le innumerevoli risorse di informazioni, comunicazioni e software disponibili nel grande 
universo di Internet, orientandosi al loro interno. Quando il programma viene attivato, viene fatto 
automaticamente il collegamento, tramite la connessione con il Provider, a Internet. Quindi compare 
la seguente finestra di Explorer: 

L’ indirizzo, che nell’esempio è http://space.tin.it/computer/cmaccher/software.htm, consente di 
raggiungere il relativo sito Internet. Alcuni indirizzi utili, nel settore della scuola, sono: 

Ministero della Pubblica Istruzione http://www.istruzione.it 
Biblioteca di Documentazione Pedagocica http://www.bdp.it 

Centro Europeo dell’Educazione http://www.cede.it 
Sindacato CGIL Scuola http://www.cgilscuola.it 

Servizio Documentazione Software Didattico http://sd2.itd.ge.cnr.it 
 
I tasti Indietro e Avanti e il menu Vai permettono di spostarsi tra le pagine già visitate, Termina 
arresta il caricamento della pagina, Aggiorna riprende il caricamento della pagina, Cerca attiva la 
ricerca, Preferiti sfoglia e modifica i siti preferiti, Posta elettronica attiva il programma di posta 
elettronica, Stampa stampa la pagina corrente. La pagina corrente può anche essere salvata sul proprio 
disco con la funzione Salva del menu File. 
In alcune zone della pagina visualizzata la freccia del puntatore del mouse si trasforma in manina 
quando si trova sopra un link (collegamento) che rimanda ad altre pagine, ad altri siti, a indirizzi di 
posta elettronica, a programmi da installare, a file da scaricare. 
Le pagine di particolare intersse possono essere aggiunte alla lista dei siti preferiti utilizzando la 
funzione Aggiungi a Preferiti del menu Preferiti. 

Le interrogazioni possono essere effettuate con uno dei numerosi motori di ricerca, tra i quali: 

Virgilio http://www.virgilio.it 
Arianna http://arianna.iol.it 

Pagine Gialle http://yellow.tecnet.it 
Yahoo !!! http://www.yahoo.com – http://www.yahoo.it 
Altavista http://www.altavista.com 
Infoseek http://infoseek.go.com 

HotBot http://www.hotbot.com 
Excite http://www.excite.com 
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VIRGILIO 

Virgilio, http://www.virgilio.it, è un Motore di RICERCA italiano. 

 
Sono disponibili numerosi SERVIZI (Notizie, Posta elettronica, Elenco telefonico, Shopping, Novità, 
Meteo, etc.), le ultime notizie, alcuni annunci inerenti il modo di Internet, etc. 
Sono presenti i CANALI o CATEGORIE che permettono di effettuare ricerhe a partire da un’area di 
applicazione (nell’esempio sopra riportato sono visibili, tra i tanti previsti, solamente i canali Cinema 
e Motori) per “affinamenti successivi”.  
 
Come tutti i motori di ricerca, è presente una casella di testo che si può impostare inserendo una 
parola chiave da cercare (o anche una frase tra doppie virgolette) e una casella di testo a discesa che 
permette di limitare l’ambito della ricerca (in Virgilio, nella Rete, etc.) . Il tasto Cerca inizia la ricerca 
in Internet. È possibile impostare anche una ricerca avanzata (o “con più termini”) che consente di 
impostare espressioni più dettagliate, di usare più termini, di usare gli operatori logici (And, Or, Xor), 
di restringere l’ambito della ricerca. Occorre fare un po’ di attenzione perché la sintassi della ricerca 
avanzata non è uguale per tutti i motori di ricerca. 
Il risultato della ricerca è un elenco di indirizzi Internet, ciascuno dei quali seguito da una breve 
descrizione, che possono immediatamente essere visitati. 
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OUTLOOK  Express 

Outlook Express è il programma di posta elettronica di Microsoft, una componente di 
Windows95/98. Questo programma può essere attivato da Explorer (con il tasto Postao 
elettronica) oppure dal desktop di Windows95/98, nel qual caso il collegamento a 

Internet viene fatto automaticamente. Quindi compare la seguente finestra di Outlook: 

 
Nella parte sinistra della finestra, sotto il menu e la barra dei tasti, ci sono, tra le altre, le cartelle 
relative alla posta In Arrivo (ricevuta), In Uscita (in procinto di essere spedita), Inviata (già spedita). 
Con il mouse si attiva la cartella desiderata e poi, nella parte destra dlla finestra, si seleziona la lettera 
da consultare; una volta selezionata essa comparirà nella parte inferiore della finestra. Il tasto 
Componi messaggio (vedi sotto) serve per comporre il messaggio, Rispondi all’autore per rispondere 
al mittente della e-mail ricevuta e visualizzata, Rispondi a tutti per rispondere all’intero newsgroup, 
Inoltra messaggio per inoltrare la lettera visualizzata specificando il destinatario, Invia e ricevi per 
inviare i messaggi in attesa nella cartella Posta in Uscita e per verificare se esiste posta in arrivo nel 
mailbox del provider, Rubrica per gestire la rubrica degli indirizzi di posta elettronica. 

Composizione messaggio 

 
A (destinatario, per selezionare il quale si può utilizzare il tasto “ rubrica”), CC / CCN (per 
conosenza), Oggetto (oggetto della lettera); segue il testo della lettera e gli eventuali file allegati (che 
possono essere selezionati utilizzando il tasto “ fermaglio”); il tutto viene inviato nella cartella Posta 
in Uscita mediante il tasto Invia. 

 


