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1. TROVARE E FILTRARE I DATI ONLINE 

1,1 I motori di ricerca più diffusi 

Google 

Il motore di ricerca più popolare. Una società americana che detiene costantemente il primo posto a 

livello di diffusione. Circa due terzi di tutti gli utenti, utilizzare Google. 

Bing 

Bing è il tentativo di Microsoft di sfidare Google per quanto riguarda il motore di ricerca. Nonostante i 

loro sforzi, non sono stati in grado di raggiungere lo stesso numero di utenti di Google. 

Yahoo 
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Yahoo è stato supportato da Bing dall'anno di 2011. Al giorno d'oggi è il quarto motore di ricerca più 

popolare. Principalmente utilizzato per creare account di posta elettronica. 

Motori di ricerca alternativi 

I motori di ricerca appena citati tracciano le attività dei loro utenti online e utilizzano gli annunci 

pubblicitari per finanziare la loro azienda. Se si desidera evitare tutto ciò ci sono alcune alternative che 

non tengono traccia dell’attività dei loro utenti o non hanno annunci sui loro siti. Uno di questi è 

https://Duckduckgo.com/ che enfatizza la protezione della privacy dell'utente ed evita il filtraggio dei 

risultati di ricerca personalizzati. 

Come trovare altri motori di ricerca comuni: 

Passo 1: aprire un browser Web (Microsoft Edge, Google Chrome o altro) 

Passo 2: aprire uno dei motori di ricerca indicati sopra (o qualche altro) 

Passo 3: digita “motori di ricerca alternativi” 

Passo 4: premi il tasto invio o fare clic su Cerca. 

 

1,2 Scegliere e impostare il motore di ricerca predefinito 

Per ottenere risultati dal motore di ricerca che si desidera, è possibile modificare il motore di ricerca predefinito 

nel browser Web. Se il tuo browser non è elencato di seguito, controlla nella guida del tuo browser per avere 

informazioni sulla modifica delle impostazioni di ricerca. 

Guida di Google Chrome - impostazione del motore di ricerca predefinito: 

https://support.Google.com/websearch/answer/464 Google Chrome 

Google Chrome 

Passo 1: Apri Google Chrome. 

Passo 2: in alto a destra, fare clic su altro 

 
 
 

 
 
 

Passo 3: fare clic su Impostazioni 

Figura 1: altre impostazioni in Google Chrome 

https://duckduckgo.com/
https://support.google.com/websearch/answer/464
https://support.google.com/websearch/answer/464
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Passo 4: sotto la voce motore di ricerca, è possibile scegliere tra vari motori di ricerca. 

 

 

 

 

 

PASSO 5: Scegli il motore di ricerca che vuoi essere il tuo standard.  

Figura 2: impostazioni in Google 
Chrome 

Figura 3: scelta del motore di ricerca in Google Chrome 
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Microsoft Edge 

Passo 1: quando si utilizza Microsoft Edge il primo passo da fare è quello di andare ad impostare il motore 
di ricerca che si desidera utilizzare. 

 

Passo 2: guarda in alto a destra e fare clic su di altro (...) e poi su Impostazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passo 3: trovare la sezione “Avanzate” e cliccarci per fare apparire le impostazioni avanzate. 
 

Passo 4: in fondo, alla voce “ricerca nella barra degli indirizzi” clicca su “cambia provider di ricerca”. 

Passo 5: per terminare, si sceglie il motore di ricerca che si desidera come motore di ricerca predefinito. 

  

Figura 4: impostazioni in Microsoft 
Edge 
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Firefox 

Passo 1: Apri Firefox. 

Passo 2: fare clic sull'icona con le tre linee "Apri Menu" e scegli “opzioni” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Passo 3: Nella schermata che si apre, fai clic su “ricerca” che si trova sulla sinistra. 

 

Passo 4: in “motore di ricerca predefinito” si sceglie e si imposta il motore di ricerca predefinito 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figura 5: impostazioni in Firefox 

Figura 6: motore di ricerca predefinito in Firefox 
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1,3 Come funzionano i motori di ricerca 

I motori di ricerca hanno due funzioni principali: eseguire la scansione e creare un indice e fornire agli utenti di  

una lista classificata dei siti Web in un ordine da loro deciso, in base a parametri che determinano quali risultati 

siano i più rilevanti. Per creare un indice, il motore di ricerca utilizza un programma chiamato "Web 

crawler". Questo programma naviga automaticamente sul Web e memorizza le informazioni sulle pagine 

visitate. 

Ogni volta che un Web crawler visita una pagina Web, ne fa una copia e aggiunge il suo URL (indirizzo Web) al 

suo indice. Dopodichè il crawler Web analizza il contenuto della pagina, ripetendo il processo di copia-> 

indicizzazione-> seguendo i collegamenti. Continua a fare questo, costruendo un indice sempre più grande  e 

con quante più pagine Web possibile. 

Come fanno i motori di ricerca a ordinare i risultati? 

I motori di ricerca ordinano i risultati per mostrarvi quelli che pensano siano i più utili. Lo fanno utilizzando 

diversi algoritmi di classificazione dei motori di ricerca. In termini semplici, questi sono pezzi di software che 

hanno diverse regole che analizzano ciò che l'utente sta cercando e decidono quali informazioni restituire. 

Queste regole e decisioni sono prese in base a quali informazioni sono disponibili nel loro indice. Ciò significa 

che i motori di ricerca fornirà i loro risultati in ordine diverso, o possono anche mostrare completamente diversi 

risultati del tutto. Pertanto, è importante confrontare i risultati di ricerca di diversi motori di ricerca, soprattutto 

quando si cercano risultati indipendenti da chi fornisce l’informazione. 

Risultati di ricerca e annunci 

Quando si utilizza un motore di ricerca, due tipi di risultati sono elencati: risultati di ricerca e annunci. 

I risultati della ricerca vengono visualizzati come collegamenti nelle pagine dei risultati di ricerca e 

non fanno parte di un programma pubblicitario. Gli annunci vengono visualizzati sotto 

un'etichetta "annunci" e possono essere collocati in diverse posizioni intorno ai risultati di 

ricerca gratuiti.  

Figura 7: simbolo di 
annuncio nei 
risultati della 

ricerca 
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1,4 Raffinazione del risultato di una ricerca Web 

Se si desidera affinare i risultati della ricerca è possibile utilizzare simboli o parole specifiche o combinare parole 

specifiche per farlo. A seconda di quale motore di ricerca si utilizza, è importante come si inseriscono parole e 

simboli insieme. Ad esempio: 

• Google Search in genere ignora la punteggiatura che non fa parte di un “operatore di ricerca”. 

• Non inserire spazi tra il simbolo o la parola e il termine di ricerca. 

Una ricerca di “@twitter” funzionerà , ma “@ Twitter” non lo farà. 

Tecniche di ricerca generali 

Cerca i social media 

Metti "@" (chiocciola) davanti a una parola per cercare nei social media. Ad esempio: @italia 

Cerca hashtag 

Metti "#" (cancelletto) davanti a una parola. Ad esempio: #campeggio 

Escludere le parole dalla ricerca 

Metti "-" (simbolo meno) davanti a una parola che vuoi lasciare fuori. Ad esempio, Luna Rossa -Vela 

Cerca una corrispondenza esatta 

Metti una parola o una frase all'interno delle virgolette. Ad esempio, "il più grande progetto dell'UE". 

Ricerca di un sito specifico 

Metti "site:" di fronte a un sito o un dominio. Ad esempio, “site:YouTube.com” o “site:.gov”. 

Ricerca di caratteri jolly o parole sconosciute 

Metti un "*" (asterisco) nella tua parola o frase in cui vuoi lasciare una parola non specificata. 

Ad esempio, "il * più veloce del mondo". 

Ricerca all'interno di un intervallo di numeri 

Metti ".." (due punti) tra due numeri. Ad esempio, borsetta €100..€200 

Combinare le ricerche 

Mettere "o" tra ogni query di ricerca. Ad esempio, Samsung o Huawei 

Ricerca di siti correlati 

Mettere "Related:" di fronte a un indirizzo Web che già conoscete. Ad esempio, Related:Facebook.com 
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Opzioni di ricerca avanzate in Google 

Google (come altri motori di ricerca) ha anche diverse opzioni per perfezionare i risultati di ricerca. Puoi scegliere 

quali risultati di ricerca mostrare, scegliendo una delle opzioni sotto la barra di ricerca, ad esempio Immagini. In 

Google si possono trovare altre opzioni di ricerca in Impostazioni. 

Passo 1: clicca su “Impostazioni”. 

 

 

 

 

Passo 2: fare clic su ricerca avanzata. 

In questa sezione Google ti offre le opzioni per perfezionare i risultati di ricerca, molto simili alle tecniche 

di ricerca elencate nella sezione precedente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: interfaccia del motore di ricerca 
di Google 

Figura 9: ricerca avanzata in Google 
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1,5 Valutazione critica delle fonti e delle informazioni 

La critica sull’origine dell’informazione è quando si valutano le fonti di informazione, ad esempio informazioni 

ottenute da documenti, persone, discorsi, foto, osservazioni o qualsiasi altra cosa utilizzata per ottenere 

conoscenza. Per quanto riguarda lo scopo, un'informazione può essere più o meno valida, affidabile o pertinente 

rispetto ad altre fonti. La critica della fonte è quando si studia la validità, l'affidabilità e la pertinenza delle fonti 

d’informazione. 

1,6 Valutazione della validità e della pertinenza delle informazioni online 

Informazioni sui siti Web 

Quando vogliamo valutare in modo critico l’origine dell’informazione è importante porsi le domande giuste. 

Domanda 1: chi ha creato la pagina Web? 

• È un'autorità? È un'organizzazione? 

• È una società? È una persona privata? 

• È qualcuno che conosce l'argomento? 

• È qualcuno di cui ti fidi? 

Domanda 2: perché è stata fatta la pagina Web? 

• Per informarvi su qualcosa? Per deridere o "ingannare" qualcuno? 

• Per diffondere un'opinione? 

• Per vendere qualcosa? Per intrattenere? 

Domanda 3: come appare la pagina Web? 

• Ha informazioni di contatto? 

• Ha collegamenti di lavoro? 

• Ha riferimenti di origine credibili? 

• Quando è stato rivisto o aggiornato l'ultima volta? 

Domanda 4: riesci a trovare le informazioni in altri luoghi? 

• Hai confrontato le informazioni sulla pagina con quello che già conosci? 

• Hai confrontato le informazioni della pagina con altre fonti?  

https://en.wikipedia.org/wiki/Information_source
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Informazioni sui social media 

Chiedetevi prima di "parlare" nei social media, o condividere materiale sui social media: 

Domanda 1: chi parla? 

• Qualcuno che conosci? 

• Qualcuno di cui ti fidi? 

Domanda 2: perché la persona parla? 

• Per dirti una cosa? 

• Per farti sentire emotivamente in qualche modo? 

• Per farti comprare qualcosa? 

• Per intrattenerti? 

• Per spaventarti? 

• Per essere cattivo? 

Domanda 3: chiedetevi prima di condividere materiale 

• È vero? 

• È importante per te? Per gli altri? 

• Ti fa bene? Per gli altri? 
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2. GESTIONE DEI DATI 

Questo argomento ha lo scopo di insegnare alle persone in età avanzata con competenze digitali basse come 

archiviare e organizzare i dati informativi nei dispositivi personali o nei servizi cloud. I principi generali sono 

associati ad esempi dei servizi cloud più comuni, come Google Drive, One Drive e drop box. 

2,1 Scelta dei dispositivi di archiviazione 

FASE 1: decidere come connettere il dispositivo di archiviazione al computer/dispositivo digitale 

La prima cosa da controllare è quali interfacce/connessioni ha il computer. Le interfacce più comuni 

per i dispositivi di archiviazione esterni sono: 

o USB (Universal Serial Bus) 

 

 

  

Figura 10: interfacce USB 

o S-ATA (Universal Serial Bus) 

 

                 

Figura 11: interfaccia S-ATA 

  

o Schede di memoria (diverse opzioni) 

 

Figura 12: esempio di schede di memoria  
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o Unità flash (Chiavette USB) 

Un'unità flash USB è un dispositivo di archiviazione dati che include la memoria flash con 

un'interfaccia USB integrata. È piccolo, rimovibile e riscrivibile. Le unità flash USB sono standard e 

sono supportati da sistemi operativi moderni come Windows, MacOS e altri sistemi operativi. Le unità 

flash possono essere lette da molti altri sistemi come Xbox One, PlayStation 4, lettori DVD, sistemi 

di intrattenimento per automobili e in diversi dispositivi portatili, come smartphone e tablet. 

 

 

 

 

 

 

 

o Connessioni wireless (WiFi, Bluetooth) 

Quando si tratta di soluzioni wireless, non è sempre facile vedere quali connettori ha l'unità. Ci 

potrebbe essere un logo, ma è necessario controllare nel software dell'unità ( sistema operativo, per 

esempio windows 10), per vedere cosa è disponibile.   

 

WiFi: esempi di icone 

      

Figura 14:  Icone WiFi 

 

Bluetooth: esempi di icone 

 

Figura 15: Icone Bluetooth 

o Supporti di memorizzazione ottici (CD, DVD, BLu-Ray) 

Figura 13: esempio di unità flash USB 
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Lo storage ottico memorizza i dati su un supporto a lettura ottica. I dati vengono registrati facendo 

segni in un tracciato che può essere letto con l'aiuto di un fascio di luce, di solito un laser che legge 

precisamente il disco ottico che ruota velocemente.  

Lo spazio di archiviazione spazia da un singolo CD-ROM in grado di memorizzare 700 MB (megabyte) 

fino a 128 GB (gigabyte) su un disco Blu-Ray quad-layer. 

 

Figura 16: loghi dei supporti di memorizzazione ottici 

FASE 2: spazio di archiviazione e velocità 

Se lo spazio di archiviazione è il fattore più importante, un disco rigido esterno (HDD) o un Disco a Stato 

Solido (SSD) sono una buona scelta. Questi sono disponibili con connessioni USB e S-ATA, se possibile è 

preferibile S-ATA essendo il più veloce. Tuttavia, S-ATA non è così comune su laptop o altri dispositivi 

come SMART-TV: S. 

 

 

 

 

 

 

PASSAGGIO 3: trasferimento di file su altri dispositivi 

Se si trasferisce da un'unità a un'altra, è importante pensare a ciò che l'unità ricevente potrebbe essere 

e quali connessioni potrebbe avere. Se siete alla ricerca di una soluzione di archiviazione utilizzabile in 

quante più situazioni possibili, USB sarebbe la scelta giusta.  

Figura 17: disco rigido USB portatile 

https://en.wikipedia.org/wiki/Light
https://en.wikipedia.org/wiki/Laser
https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_disc
https://en.wikipedia.org/wiki/Megabyte


 

17 | P a g i n a  
 

Passo 4: quanto è importante la portabilità e la dimensione fisica? 

Se la dimensione del dispositivo di archiviazione è critica, le unità flash USB o le schede di memoria sono 

una buona scelta. Ancora una volta, USB è lo standard più comune in quanto le memorie sono disponibili 

in molte varianti. Tuttavia, se per esempio avete una fotocamera digitale, si potrebbe scegliere una 

scheda di memoria che sia la fotocamera che il computer possano leggere 

2,2 Scegliere lo spazio di archiviazione sul cloud online 

FASE 1: Capacità di archiviazione, prezzi e sicurezza 

Che tipo di file memorizzerai? Se si tratta principalmente di un archivio storico di documenti, la maggior 

parte dei servizi (compresi quelli gratuiti) sarà sufficiente. Se si memorizzano file di grandi dimensioni 

come immagini o video, è necessario valutare quanti e quanto sono grandi. Tutti i provider di servizi 

cloud hanno diversi tipi di prezzi e forniscono diversi tipi di quantità di storage. Quando è gratuito, c'è 

sempre la possibilità di acquistare una capacità di archiviazione superiore. Controlla la quantità di 

capacità di archiviazione gratuita per vedere se è sufficiente per te. In caso contrario, verifica quanto è 

necessario pagare per GB (gigabyte) o TB (teraByte) e la frequenza dei pagamenti (per anno o mese). 

Parlando di opzioni di sicurezza e funzioni aggiuntive le opzioni di archiviazione gratuite hanno un 

sistema di sicurezza di base: delegano al tuo computer l’uso di programmi di sicurezza. Nelle soluzioni di 

storage a pagamento sono spesso disponibili pacchetti con software di sicurezza e opzioni per altri 

software (antivirus, elaborazione testi, presentazioni, fogli di calcolo, elaborazione di immagini e altro 

ancora). 

FASE 2: Disponibilità e sincronizzazioni 

Come utilizzerai il tuo servizio cloud online? Lo utilizzerai solo da solo o condividerai file con amici, 

familiari, colleghi? È importante che tu abbia lo stesso servizio cloud privato utilizzato dal tuo datore di 

lavoro o dall'organizzazione? Su quali dispositivi digitali utilizzerai il servizio cloud online? Controlla se il 

sistema cloud è compatibile e disponibile per i sistemi e i dispositivi che utilizzerai (tablet, smartphone, 

PC, MAC). 

La maggior parte dei cloud storage online dispone di funzionalità di sincronizzazione. Ciò significa che 

avrete i vostri file locali memorizzati anche on-line "nel cloud". Con i dati sincronizzati, si sarà in grado di 
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accedere ai files da diversi dispositivi. Ad esempio, quando si crea un file nell'archivio cloud, una "copia 

locale" verrà rispecchiata/creata sul dispositivo locale. Alcuni provider consentono inoltre di creare copie 

locali che vengono caricati/sincronizzano automaticamente con l'archiviazione cloud. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
PASSAGGIO 3: Confronta i provider di archiviazione cloud 

Dopo aver affrontato i primi passaggi (rispondendo alle domande/guida passo per passo), un buon modo 

per iniziare è quello di leggere gli articoli online/test di valutazione. Il modo più semplice per trovarli è 

utilizzare il motore di ricerca. 

Ad esempio, digitare quale cloud online scegliere 

 

Usa le tue abilità nella critica della fonte per scegliere una fonte valida e affidabile.  Una buona fonte può 

essere un articolo scritto da un PC Magazine o simile. 

2,3 Creare un sistema organizzativo individuale 

Uno degli aspetti più semplici e più trascurati di essere digitalmente competente ed efficiente, è ottenere 

i file digitali organizzati. Tutto il tempo che devi spendere alla ricerca di file, può essere utilizzato per 

compiti più produttivi e creativi. Questo modulo fornisce informazioni su come è possibile mantenere i 

file digitali organizzati in cartelle per essere facilmente ricercabili e accessibili. 

Ci concentreremo sulle cartelle e files sul vostro disco rigido o servizio cloud su un computer basato su 

Windows, ma gli stessi concetti generali si applicheranno sulla maggior parte degli altri sistemi di 

Figura 18: sincronizzazione tra archiviazione cloud e dispositivi fisici 
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documentazione digitale. Per la maggior parte dei casi, la struttura di directory utente è la stessa, e le 

strategie organizzative dovrebbero anche essere in grado di applicare su Mac. 

Tre obiettivi principali per il tuo sistema di organizzazione dei file 

• Facile da usare - non si desidera che il sistema sia un enorme labirinto gerarchico.  Si desidera che sia 
veloce e facile da utilizzare per salvare i file, in modo che il sistema non rallenti l’utilizzo. 

• Facile da trovare - si desidera che il sistema renda più facile il trovare il file o le cartella che ci servono, 
sia guardando attraverso le cartelle o utilizzando la funzione ricerca. 

• Riutilizzabile - se possibile, si desidera utilizzare modelli riutilizzabili e convenzioni di denominazione, 
entrambi i quali supportano i due obiettivi precedenti. 

Impostazione della cartella del documenti predefinita (Windows 10) 

PASSO 1: aprire Esplora file 

PASSO 2: fare clic destro sulla cartella documenti 

PASSO 3: fare clic su proprietà 

 

 

 

Figura 19: Proprietà in Esplora File 
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Passo 4: Cliccare sulla Percorso 

PASSO 5: clicca su Sposta... 

 

 

  

Figura 21: menu proprietà nel file Esplora 
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PASSO 6: scegliere la nuova posizione per la cartella documenti  

 

PASSO 7: fare clic Seleziona cartella 

PASSO 8: fare clic su applica 

  

Figura 22: selezione della cartella del documento standard
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Creazione della tua organizzazione personale dei file 

Passo 1: Limitare il numero di file sul desktop 

È bene mantenere il vostro desktop il più pulito possibile. A volte, può essere utile mettere un file o due 

sul desktop per la memorizzazione temporanea, se li utilizziamo spesso e regolarmente e non hanno 

bisogno di trovarsi ancora sul Desktop. 

Passo 2: Limita la creazione delle cartelle 

Quando crei le cartelle, pensa al minimo. La maggior parte dei file e documenti può adattarsi da qualche 

parte nella gerarchia/struttura se hai fatto un buon lavoro di organizzazione iniziale. In generale, crea 

nuove cartelle (soprattutto cartelle di primo livello in Documenti) se avete necessità di salvare in 

continuazione file simili nello stesso posto, o per preparare il posto a qualcosa che ancora non esiste. 

Saprai quando è il momento di creare una nuova cartella di alto livello nella gerarchia piuttosto che 

creare un vasto albero di sottocartelle a più livelli esteso, prima di averne il bisogno. 

Passo 3: Nominare strategicamente i file e le cartelle 

Quando si organizzano i file per essere "facili da trovare", un principio fondamentale è decidere come si 

nominare le cartelle e i file. Non deve essere qualcosa di complicato. 

Un buon modo per iniziare è pensare a quando (in quali situazioni) si utilizzeranno i file digitali. Anche 

pensare a quali parole che probabilmente utilizzerà quando si cerca di trovare i file in questione. 
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Esempio: 

Pensate al salvataggio di una bolletta elettrica. Pensi che la bolletta elettrica.pdf sia un buon nome? 
Probabilmente no.  

Luglio bolletta elettrica. pdf non è molto meglio. 

Quando si decide il nome per la bolletta, pensare a come si potrebbe cercarla. Probabilmente: 

• Per data (voglio la bolletta elettrica di Luglio 2019) 

• Per azienda (voglio la fattura XXXXCorp) 

• Per tipo di documento (voglio trovare una bolletta elettrica) 

Un buon nome consentirebbe di guardare i file in una cartella e subito vedere ciò che ogni file è senza 

la necessità di aprirla. Ti darebbe informazioni che puoi usare per cercare. 

Quindi un buon nome di file potrebbe essere 2019-07 XXXXCorp Bolletta Elettrica. pdf 

Lo stesso concetto si applica alle cartelle. Non è utile avere un sacco di cartelle chiamate fatture 

all'interno di altre cartelle. Sarebbe meglio chiamare la cartella “XXXXCorp fatture” (anche se è una 

sottocartella di una cartella XXXXCorp Padre) in modo che è possibile utilizzare tale nome per la 

ricerca in un secondo momento. 

 

Servizi di sincronizzazione dei file 

I servizi di sincronizzazione (inclusi quelli incorporati in Windows 10 e macOS) sono strumenti incredibili 

per avere accesso ai tuoi documenti tra diversi dispositivi e poter essere produttivi ovunque ti trovi. Sono 

anche molto validi per la condivisione di documenti con altre persone. 

Le stesse strutture e strategie utilizzate nel file system locale possono essere sincronizzate nel cloud se 

si posiziona la struttura delle cartelle nella cartella speciale che utilizza il servizio di sincronizzazione. 

 

  



 

24 | P a g i n a  
 

Creazione di una struttura per i documenti 

Passo 1: Scegli la cartella del documento predefinita 

Quando memorizzi e organizzi i tuoi documenti personali, è probabile che si utilizzerà la cartella 

\nomeutente\documenti sul computer. Se vi capita di fare sia cose di lavoro che attività personali sul 

computer, è necessario creare due cartelle per separare i vostri elementi personali e di lavoro. 

Se usi Dropbox, potrebbe essere simile a questo: 

• \Dropbox\Lavoro 

• \Dropbox\Privato 

Se non stai usando Dropbox, puoi fare altrettanto: 

• \Documenti\Lavoro 

• \Documenti\Privato 

 

Figura 23: esempio di struttura di cartelle di base 

  

Dropbox

Lavoro

Privato

Documenti

Lavoro

Privato
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Passo 2: Documenti personali 

Come organizzi i tuoi documenti personali è per lo più una questione di come si divide mentalmente la 

vostra vita. Una suddivisione molto elementare potrebbe essere istruzione, datori di lavoro, famiglia, 

finanza, salute, casa, acquisti, viaggi e veicoli. 

Ci potrebbe quindi essere un numero moderato di sottocartelle sotto questi. Ad esempio, se hai figli e 

hai documenti relativi ai tuoi genitori, potresti voler dividerli per membri della famiglia: 

• \Documenti\Famiglia\Rossi (i miei genitori) 

• \Documenti\Famiglia\Bianchi (di mia moglie) 

• \Documenti\Famiglia\Figli 

Si potrebbe anche fare una divisione per aree di vita, come: 

• \Documenti\finanze 

• \Documenti\social 

• \Documenti\giochi 

 

Figura 24: esempio di struttura di cartelle documenti privati 

La regola generale da seguire è scegliere una struttura di cartelle che corrisponda a come si organizzano 

mentalmente le cose.  

Documenti

Privato

Rossi

Bianchi

FigliLavoro

Documenti

Privato

Rossi

Bianchi

FigliLavoro
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Passaggio 3: Documenti di lavoro 

Analogamente ai vostri documenti personali, i vostri documenti aziendali e come li organizzate 

dipenderà in gran parte dalla vostra occupazione, industria, azienda e posizione di lavoro. 

Se sei in una grande organizzazione, probabilmente lavorerai da un'unità condivisa, nel qual caso la 

struttura della directory sarà di solito abbastanza impostata, quindi non devi preoccuparti troppo. 

Se sei in un piccolo team o un'organizzazione e stai costruendo la tua struttura, può essere utile per 

riunire le persone che lavoreranno con questi documenti e decidere insieme la struttura. Sarà più facile 

collaborare con le persone se hanno più familiarità con i documenti e se sono state coinvolte 

nell’organizzazione del modo in cui i files sono strutturati. 

Se si decide di archiviare alcuni documenti localmente o se non si sta lavorando da un disco condiviso, 

in gran parte si tratta di definire ciò che si fa. Ad esempio, supponiamo che tu sia un analista aziendale 

che fa il progetto di un lavoro. La struttura della directory potrebbe avere un aspetto simile al questa: 

 

Figura 25: esempio di struttura di documenti aziendali 

Ricordate che ogni progetto avrebbe quindi sottocartelle correlate to unità logiche di organizzazione. Ad 

esempio, tipo di lavoro, stakeholder o a chi stai segnalando.  

Documenti

Lavoro

Progetto 1

Progetto Idee Risultati
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2,4 Utilizzare il vostro sistema di organizzazione 

Passaggio 1: Scopri come usare i menu 

Nelle finestre, i menu sono facilmente disponibili facendo clic con il pulsante destro del mouse. Esercitati 

su questo quando crei il tuo sistema organizzativo personale. I menu hanno voci diverse a seconda di 

dove si ha il puntatore del mouse quando si fa clic destro. Quando si creano cartelle in Windows, è 

sufficiente fare clic con il pulsante destro del mouse in Esplora risorse dopo aver localizzato la cartella 

Documenti. Quindi fare clic su nuovo e scegliere cartella.      

Figura 26: menu di scelta rapida in Windows 10 
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Passaggio 2: Scopri come usare le funzioni di ricerca 

Tutti i sistemi operativi hanno un aspetto diverso, ma l'icona di ricerca è il modo per trovare i file. Quando 

si fa clic sull'icona di ricerca si accede alla funzione di ricerca. 

 

 
Figura 27: icona di ricerca 

 

 

Passaggio 3: pratica come riutilizzare file, cartelle e strutture 

Quando si riutilizza, si risparmia tempo ed energia. Con un buon sistema organizzativo personale e le 

competenze nell'utilizzo dei menu, è veloce creare e muoversi intorno ai file e cartelle. Comandi 

particolarmente utili quando si riutilizzano file e cartelle sono: 

o Copia 

o Incolla 

o Sposta 

Ma ricordati di esercitarti con i file poco importanti prima. Perdere file e cartelle importanti può essere 

frustrante. 
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Passaggio 4: Utilizzare un modello di cartelle 

Può essere molto utile pre-creare un modello di cartelle con la struttura che si desidera utilizzare. Poi 

ogni volta che si arriva a un nuovo anno, avviare un nuovo progetto o simile, si può semplicemente creare 

una copia da quel modello di cartelle e struttura. 

Questo ha due vantaggi: 

o Fa risparmiare tempo. Con pochi clic del mouse o sequenze di tasti, hai creato l'intero albero delle 

cartelle. 

o Crea coerenza. Sai che le tue cartelle saranno nominate allo stesso modo ogni volta, il che significa 

che è più probabile che salverà le cose nel posto giusto e rende molto più facile trovare rapidamente 

le cose con la ricerca. 

Per creare un modello di cartelle, è sufficiente impostare la struttura della cartella di esempio. Quindi, 

quando ne hai bisogno, puoi copiarlo in Explorer su Windows e incollarlo dove ti serve. 
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