
 

 

HW SW 

Mouse 
• Tasto sinistro 
• Tasto destro e funzioni speciali 

Desktop 
Contiene icone utili alla navigazione che rappresentano file e componenti del computer, risorse a cui 
possiamo accedere. Per attivarle: cliccare due volte! 

• Risorse computer 
o Cosa c’è? 

• Cestino 
• Programmi 

Finestre 
Che cosa nascondono le icone? In Windows le icone servono a rappresentare documenti e applicazioni. Per 
eseguire le applicazioni o per vedere i documenti occorre quindi aprire la finestra associata all'icona, 
puntare l'icona con il mouse e fare doppio clic: Windows apre, attiva, la finestra corrispondente. 

Contemporaneamente all'apertura della finestra, compare un pulsante sulla barra delle applicazioni, che 
riporta il nome e l'icona corrispondente alla finestra aperta: in questo modo la barra indica sempre quante 
e quali sono le finestre aperte nel desktop, ovvero quante sono le applicazioni e i documenti in esecuzione 
sul sistema. 

Tutte le finestre di Windows sono caratterizzate da alcuni elementi comuni, indispensabili per la loro 
gestione. 

La barra del titolo riporta l'icona e il nome dell'applicazione attiva e, eventualmente, del documento 
visualizzato. L'icona sulla barra del titolo rappresenta l'applicazione a cui la finestra corrisponde. 

Il bordo della finestra racchiude l'area di lavoro della finestra, l'area all'interno della quale sono visualizzati 
gli oggetti presenti nella finestra. 

La barra del menu, che si trova sotto la barra del titolo, contiene le voci che permettono di attivare i menu, 
l'elenco dei comandi disponibili nella finestra attiva. 

La barra di stato, che si trova sul bordo inferiore, riporta alcune informazioni sul contenuto della finestra, 
per esempio, se si tratta della finestra di una cartella o il numero degli oggetti che si trovano al suo interno. 

I pulsanti di chiusura, riduzione a icona e ingrandimento servono a chiudere la finestra, ridurre la finestra a 
icona, visualizzarla a schermo intero. 

Quando un documento o un'applicazione non possono essere visualizzati interamente nella finestra 
corrispondente, compaiono le barre di scorrimento, che permettono di far scorrere il contenuto all'interno 
della finestra, in senso orizzontale e verticale.   

 



Barra applicazioni 
• Pulsante di Start 
• Applicazioni preferite 
• Applicazioni aperte 

 

Cartelle 
• E’ la struttura in cui sono archiviati i file nel computer 
• Navigazione 
• Creare una nuova cartella: 2 modi (Nuova cartella  + Clic destro) 
• Spostare una cartella (copiare o spostare) 

File 
• Sono i singoli elementi 
• Rinominare 
• Cancellare 

 

Start 
Quando si fa clic sul pulsante Start, situato all'estremità sinistra della barra delle applicazioni, viene 
visualizzato il menu Start. 
I comandi del menu Start permettono di eseguire le applicazioni che sono installate sul PC, sia per 
compiere funzioni specifiche, come scrivere una lettera o disegnare un'immagine, sia per attività generiche 
(ordinare i propri documenti o cambiare l'aspetto della scrivania). 
Il menu Start è composto da un elenco di voci che a loro volta possono essere costituite da una serie di 
ramificazioni o sottomenu. 
Di solito il menu Start presenta le seguenti opzioni: 

• Programmi Visualizza l'elenco delle applicazioni che sono disponibili sul PC e permette di 
selezionare il programma che si desidera eseguire. La scelta di questo menu rappresenta in genere 
il primo metodo utilizzato per eseguire un programma 

• Cartella utente  
•  Oggetti recenti Visualizza l'elenco degli ultimi file che sono stati aperti. Anche questa opzione ha lo 

scopo di facilitare il recupero degli ultimi documenti su cui si è lavorato. Basta selezionare uno di 
questi file per avviare l'applicazione utilizzata per crearlo e aprire il documento. 

• Impostazioni. Contiene i comandi utilizzabili per controllare il funzionamento del sistema 
operativo, del desktop e delle stampanti. L'opzione Pannello di controllo aiuta a installare il 
software e a modificare le impostazioni di Windows (data e ora, schermo, periferiche multimediali, 
modem, mouse, tastiera, ecc.).  

• Trova Permette di cercare file o cartelle quando se ne dimentica il nome o la posizione in cui sono 
stati memorizzati. 

• Disconnetti e Chiudi sessione Visualizza la finestra di dialogo "Fine della sessione di lavoro", che 
permette di spegnere o riavviare il sistema 

 
 


	HW SW
	Mouse
	Desktop
	Finestre
	Barra applicazioni
	Cartelle
	File
	Start

