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Obiettivo del corso 

Fornire ad utenti finali le nozioni fondamentali per un utilizzo pieno dello 
strumento, senza necessariamente essere esperti informatici né per quanto 
concerne l’hardware, nè per quanto concerne il software di base(Sistema 
operativo).

Il Personal nasce negli anni 80 per utilizzi Personali o individuali con un sistema 
operativo molto semplice DOS (Disk Operating System - Sistema Operativo a 
Disco), nel tempo però subisce 4 importanti evoluzioni:

•diventa un computer sempre più potente e sofisticato accorpando funzionalità 
prima svolte da singoli strumenti(Computer, Terminale, Work Station, Stazione di 
posta elettronica, Telefono, Video Telefono, Fax ecc.ecc.)

•si semplifica sempre di più, attraverso l’utilizzo di interfacce grafiche,  la 
modalità di utilizzo con l’adozione sempre più spinta del sistema “Percettivo 
Motorio” che va sempre più sostituendo il sistema “Simbolico Interpretativo”.

•Si arricchisce di strumenti standard sempre più potenti per l’office automation 
per l’elaborazione non solo di testi ma anche di immagini, suoni, filmati ecc.

•Da strumento individuale diventa strumento per il lavoro di gruppo aziendale e 
con la diffusione di Internet per il cooperative processing a livello planetario.
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Il modello concettuale della macchina di Turing (1936) resta ancora oggi quello 
più semplice per cogliere appieno il significato e la portata di questo 
meraviglioso strumento chiamato Computer o Cervello Elettronico.

Turing riprende dopo circa 100 anni il vecchio progetto di  Babbage (matematico 
e inventore inglese 1792 - 1871) che su commissione della regina d’Inghilterra 
aveva speso quasi tutta la vita alla costruzione della sua “Macchina 
Calcolatrice”, il suo progetto fallì miseramente anche se il suo lavoro del 1832 
“L’economia delle lavorazioni e dei macchinari”  contribuì notevolmente 
all’attivazione della moderna meccanica di alta precisione.

Turing dopo 100 anni dispone di ciò che era mancato a Babbage una 
rivoluzionaria Teoria per la Logica “La teoria degli Insiemi di Cantor -
matematico e logico tedesco 1845 - 1918” ed un nuovo sistema assiomatico “Il 
sistema Binario e l’Algebra di Boole - matematico e logico Inglese 1815 -1864.

La macchina di Turing è una macchina a programma variabile cosi come lo sono 
tutti i moderni calcolatori.

Perché il primo computer a valvole veda la luce bisogna però attendere il 1945, 
quando l’americano di origini ungheresi Von Neuman realizza il famoso ENIAC 
Electronic Numerical Integrator And Computer

Le origini e brevi cenni storici
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Il linguaggio adottato dai computer è basato sul sistema binario, se fossimo in 
grado di leggere qualsiasi memoria magnetica attualmente utilizzata dai 
computer sia all’interno della CPU che all’esterno: Dischi, Dischetti, Nastri, ecc. 
troveremmo solamente una serie infinita di 0 e di 1 opportunamente combinate 
per rappresentare numeri, lettere segni d’interpunzione e simboli speciali.

Cerchiamo di capire le convenzioni adottate per introdurre il concetto di Bit, 
Byte e successive unità di misura
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Il computer è una macchina che funziona per mezzo della corrente elettrica, e gli 
impulsi elettrici possono essere identificati in 2 forme

0 = non passa corrente

1 = passa corrente

altre similitudini spesso usate:  il bit è come una lampadina che può essere:

0= spenta

1= acceso

il bit è come il granulo di ferrite che può essere

0= smagnetizzato

1 = magnetizzato
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Identificato il numero minimo di bit per poter rappresentare tutte le lettere 
maiuscole e minuscole, i numeri, i segni di interpunzione, i simboli speciali ed i 
caratteri speciali

Esercitazione 

Scoprire la combinazione del tasto ALT  con il tastierino numerico abilitato per 
digitare tutti le combinazioni del set ASCII (American Standard  Code for 
Information Interchange) o ANSI (American National Standards Institute)

In un foglio elettronico con funzione CODICE.CARATT(valore) calcolarsi il 
corrispondente carattere ai valori inseriti in una colonna.

Oppure con funzione CODICE(lettera) ottenere il codice ASCII

Start Pannello di controllo Sistema Generale e far notare il numero di Kbyte della 
macchina per la RAM
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Ritornando alla macchina di Turing, chiameremo Hardware la scatola nera e tutti 
i suoi componenti necessari per la trasformazione, chiameremo Software i 
programmi cioè l’algoritmo che serve per la trasformazione.

Il software più importante per un computer è il Sistema operativo che permette 
attraverso il Menù di Avvio:

•. Lo spegnimento o il riavvio della macchina - Avvio - Chiudi Sessione

• la gestione di tutti i componenti Hw e SW - Avvio - Pannello di controllo

•la gestione di cartelle e archivi - Gestione risorse

• la gestione dei Programmi - Avvio Programmi 

• la gestione della Memoria - Task Manager ne evidenzia l’effetto

• la gestione della Guida in Linea - Avvio - Guida in Linea
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L’unità centrale è la vera mente del sistema, al suo interno sono collocati:

•Il processore - unità di governo della macchina

•La memoria RAM Random Access Memory (Memoria ad accesso casuale)

•La memoria ROM Read Only Memory (Memoria a sola lettura) per il 
caricamento iniziale del sistema operativo nella RAM.

•Le memorie Esterne o di Massa:

• Hard Disk o Disco Rigido per la memorizzazione dei dati.

• Drive A: per la memorizzazione di piccole quantità di dati per il 
trasporto (1.4 - 2 Mbyte)

•Le porte seriali o parallele che servono per il collegamento delle unità 
periferiche, Video, stampante, Mouse, Tastiera, Modem esterno, Scanner, il 
lettore di CD, il lettore di DVD ecc.

Le unità periferiche si dividono in:

•Periferiche di INPUT(Ingresso) - Tastiera, Scanner, Mouse

•Periferiche di OUTPUT(Uscita) - Stampanti, Plotter

•Periferiche di INPUT-OUTPUT - Video, Dischi, Nastri, Modem, CD, DVD
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Una certa attenzione va posta al componente Hardware Tastiera, in quanto 
rappresenta il componente di INPUT più utilizzato dall’utente finale.

E’ divisa in 4 parti:

• Alfanumerica per la digitazione di lettere (minuscole o maiuscole) o di numeri e 
segni speciali. Lo Shift (scambio) maiuscola minuscola si ottiene premendo il 
tasto SHIFT      uno a destra ed uno a sinistra per facilitare la digitazione.

• Tasti funzionali numerati da F1 a F12, su alcuni dei tasti in alcune tastiere sono 
previste delle funzioni speciali digitabili premendo contemporaneamente il tasto 
Fn.

• Tastierino Numerico, simile a quello di una calcolatrice, per digitare i numeri è 
necessario che sia attivato il BlcNm (blocca numerico), combinato con il tasto 
ALT permette di digitare tutto il set dei caratteri ANSI o ASCII

• Tasti movimento cursore per spostarsi in digitazione in tutte le direzioni.

• Ogni prodotto software deve dichiarare l’utilizzo specifico della combinazione 
di tasti, alcune combinazioni sono considerate ormai standard come F1 per la 
richiesta di Help, ^C per Copia, ^X per Taglia, ^V per Incolla.

• Per la combinazione di tasti consultare Guida in linea
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Tutti i sistemi operativi devono garantire fondamentalmente 4 gestori:

• La gestione dei componenti - la troviamo in Windows nel Pannello di controllo 
in cui ogni componente Hw ha il suo specifico gestore per la taratura dei 
parametri mentre i componenti SW possono essere da qui installati o disinstallati.

• La gestione delle cartelle e degli archivi, in windows è molto sofisticata 
fornendo una consultazione su struttura gerarchica ad albero per ogni 
componente risorsa del nostro computer o di computer al nostro collegati.

• La gestione dei programmi, per l’attivazione delle funzioni utili all’utente, 
sistemi applicativi, funzioni di Office Automation, funzioni del sistema operativo.

• La gestione della memoria, per il caricamento/scaricamento dei programmi 
nella memoria RAM e l’utilizzo della Memoria Virtuale (definita sul disco 
rigido) per le aree di Lavoro e di appoggio.
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Nella installazione di windows 98 è incluso un programma “Tour98” o Discover 
che contiene “Alla scoperta di Windows 98”.

Breve dimostrazione ed esercitazione.
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Il desktop è l’area dello schermo che viene visualizzata una volta avviato 
windows 98 e nella quale è possibile lavorare.

Sul desktop sono visibili diverse icone. Un’icona è una piccola immagine che 
rappresenta un oggetto.

Il menù di avvio permette di attivare la maggior parte delle operazioni di 
windows.

La barra delle applicazioni mostra le applicazioni attive
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Se si fa click sul pulsante Avvio, verrà visualizzato un menù contenente i 
comandi che consentono di effettuare la maggior parte delle operazioni in 
Windows
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Sulla barra delle applicazioni sono visualizzati i pulsanti relativi alle finestre 
aperte, per passare da una finestra all’altra basta fare click sul pulsante 
corrispondente
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Si provi ad attivare il menù contestuale dal pulsante AVVIO e dalla Barra delle 
applicazioni, in Gestione risorse selezionando un Drive o una Cartella o un File e 
notare la differenza di contenuto oppure dal Pannello di Controllo selezionando 
le singole Icone degli oggetti.



16

Utilizzando il pannello di controllo si possono tarare i parametri di tutti i 
componenti Hw per selezionare le modalità di funzionamento più opportune al 
contesto utente.

Esempio di aggiunta di una stampante definendola come stampante di default.

Installa disinstalla applicazioni è la procedura da utilizzare soprattutto per la 
rimozione di un’applicazione che si vuole eliminare, non operare cancellazioni 
piratesche potrebbero danneggiare il registry.

Ogni qualvolta si vuole reinstallare un’applicazione bisogna sempre prima 
provvedere alla sua disistallazione.

Un accenno al Registry

Regedit solo in visura 



17



18

Attivando dal desktop l’icona Risorse del computer è possibile:

• Esplorare il contenuto dei drive A:/B:/C:/D: ecc. ecc.in un’unica finestra ed in 
ordine gerarchico

• Attivare il pannello di controllo

• Attivare la gestione delle stampanti per aggiungere togliere una stampante o 
definirne una come default

• Schedulare dei task ad avviamento automatico.

• Collegarsi ad un computer remoto per la sua esplorazione

Esercitazione 

La finestra di esplora risorse è suddivisa in due riquadri, in quello  a sinistra  è 
visualizzato l’elenco delle unità e delle cartelle disponibili mentre in quello di 
destra è visualizzato il contenuto dell’unità o della cartella selezionata nel 
riquadro di sinistra.

Esercitazione: attivare esplora risorse
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Se il computer in uso è connesso con una rete sarà possibile utilizzare Risorse di 
rete e vedere le unità, le cartelle, la stampante che l’amministratore del singolo 
computer ha deciso di condividere in rete.

Esercizio

Provare la consultazione delle strutture in rete

Provare a condividere unità, cartelle e stampante
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Per riavviare con un disco di ripristino

mettere in A: il disco di ripristino 

Accendere il computer

seguire le istruzioni
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