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1. INFORMAZIONI DI BASE SU HARDWARE, SOFTWARE E COLLEGAMENTI
1,1 Introduzione ai computer
Utilizzo di un computer (hardware e software di base)
I computer di oggi fanno parte della nostra vita quotidiana. La tecnologia migliora in continuazione,
sempre più velocemente ed è sempre più necessaria nelle pratiche quotidiane. Fortunatamente, i
computer sono diventati più semplici nel corso degli anni e di conseguenza possono essere facilmente
utilizzati da una varietà di individui, indipendentemente dalle loro conoscenze tecnologiche, dal livello
d’istruzione e dall’età.
Questa lezione ha lo scopo di aiutarvi nella conoscenza del vostro computer seguendo dei semplici
passi. Imparerete come utilizzare i computer, che si tratti di un computer desktop o laptop e come
usare periferiche e dispositivi esterni. Sarete istruiti su come connettersi a Internet e come andare
online utilizzando i browser Web. Infine, conoscerete i problemi comuni che potreste incontrare in
questa prima parte di formazione e i suggerimenti su come risolverli.
Un sistema operativo (OS) è un software di sistema che gestisce le risorse hardware e software del
computer e fornisce servizi per i programmi per il computer. Il sistema operativo più popolare è
Microsoft Windows. In questa lezione useremo il sistema operativo Windows e in particolare
Windows 10, a scopo dimostrativo.
Questo video può aiutarvi a iniziare con Windows 10 e fare la configurazione iniziale nel caso in cui il
computer sia nuovo.

Figura 1: computer desktop
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Passo 1: Configurare il proprio computer.
a. Se si prevede di utilizzare un nuovo computer desktop bisogna innanzitutto seguire alcuni
passaggi necessari prima di iniziare.
• Prima di tutto è necessario decidere dove posizionare i suoi componenti. Per poter
utilizzare un computer desktop, sono necessari quattro componenti:
- La torre (case), che deve essere collegata ad una fonte di alimentazione,
- un monitor
- una tastiera
- un mouse.
• Ulteriori periferiche e accessori possono essere aggiunti in seguito.
Se sei un nuovo utente desktop e hai bisogno di informazioni più dettagliate su come impostare il
computer si consiglia di guardare questo videο[LR1].
È inoltre possibile trovare informazioni a questo link.

Figura 2: computer portatile

b. Se si prevede di utilizzare un computer portatile, le cose da collegare sono di meno.
• In questo caso il monitor, la tastiera e il mouse (mouse pad) sono già incorporati al
computer.
• Per iniziare, basta collegare il laptop a una fonte di alimentazione per assicurarsi che sia in
carica.
Se sei un nuovo utente è possibile trovare informazioni dettagliate a questo link[LR2]
Passo 2: creare un account utente.
a. La prima volta che si utilizzerà il computer e una volta che l’avrete acceso (se non sapete come
accendere il computer fare clic su questo link), vi verrà chiesto di creare un account utente.
Questo account conterrà i tuoi documenti, i file personali e le tue impostazioni personali. Si
consiglia di utilizzare una password per proteggere i dati personali, soprattutto se altre persone
utilizzano il computer o si è in un ambiente pubblico. Questo video può aiutarvi a impostare la
configurazione iniziale.
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b. Se si desidera aggiungere un nuovo account in un computer già configurato, seguire le istruzioni
riportate in questo link.
Si consiglia di essere un po' pratici con l’uso del computer prima di tentare di creare un account
utente. Può essere tranquillamente fatto in qualsiasi momento.
Passo 3: familiarizzare con il tuo desktop.
Il Desktop è la prima cosa che appare quando si accede all’account del computer ed è l'area di
lavoro principale. Contiene icone e collegamenti alle applicazioni e ai files. Di solito si tratta di
applicazioni preinstallate sul computer insieme al sistema operativo. Il desktop funziona e appare
in modo diverso a seconda del sistema operativo che si sta utilizzando.

Figura 3: desktop

Nel sistema operativo Windows, il desktop apparirà come l'immagine sopra. È caratterizzato
dallo sfondo e da una linea nera nella parte inferiore dello schermo, che si chiama barra delle
applicazioni (vedere la figura seguente).

Figura 4: barra delle applicazioni

La barra delle applicazioni è un elemento che ha diversi scopi. In genere mostra quali programmi
sono in esecuzione nel computer così come altre informazioni importanti come la data, l'ora, le
notifiche, la connessione a Internet ecc. La parte più importante della barra delle attività è il
menu Start.

Figura 5: pulsante Start
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Il menu Start si trova nell'angolo in basso a sinistra del monitor. L'icona Start apre il menu dei
programmi e delle impostazioni. Nei paragrafi seguenti imparerai come trovare, aprire e gestire
programmi e applicazioni. Ma prima procediamo con l'apprendimento dei controlli di base del
mouse e della tastiera.
Passo 4: imparare nozioni di base del mouse.
Al fine di interagire con il computer, si utilizzerà per lo più il mouse e la tastiera. Quando si parte
con l’apprendimento del computer si dovrebbe prendere un po' di tempo per familiarizzare con
questi dispositivi in modo da poter interagire facilmente con il sistema operativo, programmi e
file.

Figura 6: mouse del computer

Il mouse viene utilizzato per la navigazione e il controllo di precisione ed è necessario per una
vasta gamma di attività. Si dovrebbe familiarizzare bene con il mouse per essere in grado di
utilizzare il computer.

Figura 7: pulsanti del mouse del computer

La parte anteriore del mouse ha due pulsanti cliccabili, uno a sinistra (1) e uno a destra (2) e una
piccola ruota (3) che consente di scorrere verso l'alto e verso il basso. Questi pulsanti vengono
utilizzati per aprire programmi e menu. A seconda di quale programma si sta attualmente
utilizzando facendo clic sul pulsante sinistro o destro può avere diverse funzioni. È necessario
utilizzare l'indice e il dito medio per i pulsanti. Sulla parte inferiore del mouse c'è un sensore che
traduce il movimento fisico del mouse nel movimento del puntatore che vediamo sul monitor
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Posizionare il mouse su una superficie pulita e liscia e opaca. Questo permetterà al mouse di
muoversi senza interferenze e scorrere agevolmente. Si consiglia di utilizzare un tappetino per
mouse.

Figura 8: utilizzo del mouse

Ora dovresti esercitarti con il mouse con la mano. Spostando il mouse e facendo clic sui pulsanti
non richiede molta pressione. Si dovrebbe tenere la mano rilassata e mantenere il mouse a livello
del gomito. Ogni volta che si avverte stanchezza nell’uso, si dovrebbe prendere pause.
PASSO 5: collegare il mouse.
Per poter utilizzare il mouse, è necessario collegarlo al computer. Un mouse può essere cablato o
wireless. Un mouse cablato si connette al computer con un cavo mentre un mouse wireless si
connette al computer con un altro dispositivo USB.

Figura 9: mouse del computer cablato

a. Un mouse cablato ha un cavo che si estende da esso che termina con un connettore USB
come si vede nella foto sopra.
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Figura 10: mouse wireless per computer

b. Un mouse wireless ha un piccolo connettore USB che collega il mouse tramite Bluetooth.
In entrambi i casi, è necessario collegare il mouse sia con il cavo o con il piccolo ricevitore
USB.

Figura 11: porte USB e cavo USB

Sarà necessario collegare il ricevitore USB a una porta USB del computer. Le porte USB si trovano
in diverse aree di ogni computer. Cercare la porta USB nel computer, è una piccola porta
quadrata che ha le stesse dimensioni del connettore. Si può vedere come il cavo USB e la porta si
presenta come nella foto sopra.
a. I desktop di solito hanno le porte USB sulla parte anteriore e posteriore della Torre e
talvolta su entrambi i lati del monitor.
b. I laptop avranno porte USB sui lati sinistro e destro della tastiera. I laptop hanno già un
mouse Pad (detto anche touchpad) incorporato, ma è anche possibile collegare un mouse.
È possibile fare clic su questo collegamento per trovare informazioni dettagliate su come
utilizzare il mouse pad
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In entrambi i casi, inserire l'USB con delicatezza e se non si inserisce la prima volta provare a
capovolgerlo. Fare attenzione a non usare molta pressione quando si inserisce il connettore.
Accendere il computer, una volta che si collega il mouse, il software del mouse verrà installato e
si riceverà una notifica che il dispositivo è pronto per l'uso. Se questo non accade
automaticamente clicca su questo link [LR3]per vedere come farlo manualmente.

Figura 12: cursore del mouse

Dopo l'installazione si dovrebbe vedere un cursore sullo schermo che è possibile controllare
spostando il mouse. Se il mouse non funziona, provare a collegare di nuovo USB o provare una
porta diversa. Se si utilizza un mouse wireless, accertarsi che disponga di batterie e che sia
acceso.
PASSO 6: Fare pratica con il mouse.
Ora si dovrebbe iniziare a fare pratica con il mouse.

Figura 13: praticare il mouse

Il pulsante sinistro è il pulsante principale per gli utenti destri e il pulsante destro per gli utenti
mancini di conseguenza.
a. Fare clic sul pulsante principale una volta per fare clic su qualcosa e fare clic sul pulsante
due volte di seguito per "fare doppio clic" su un programma o un menu. Singolo clic del
pulsante primario spesso seleziona un elemento o apre un menu, mentre doppio clic di
solito apre elementi, cartelle o programmi.
b. Facendo clic sul pulsante secondario, la maggior parte delle volte Visualizza un elenco di
elementi che è possibile eseguire con un elemento selezionato.
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Le cose che puoi fare con un clic dipendono da quale programma stai usando al momento. Non
preoccuparti, mentre procedi con il tuo allenamento, acquisirai conoscenza per esperienza.

[LR4]

Figura 14: procedura di scorrimento e trascinamento

Si dovrebbe anche iniziare a esercitarsi sullo scorrimento e sul trascinamento degli elementi con
il mouse. Lo scorrimento è possibile spostando la rotellina che si trova tra i pulsanti.
È possibile utilizzare la rotellina per scorrere verso l'alto e verso il basso le pagine o i menu.
Se si desidera spostare un elemento, si procede con il trascinamento: posizionare il puntatore su
di esso, premere e tenere premuto il pulsante principale e trascinare l'elemento nella posizione
desiderata, quindi lasciare il pulsante principale.
STEP 7: Personalizza il mouse (opzionale).

Figura 15: impostazioni del mouse

Infine, potrebbe essere necessario personalizzare il mouse in base alle esigenze. Si potrebbe
desiderare di cambiare la velocità del movimento del cursore, la sua dimensione o aspetto o
decidere quale sarà il pulsante primario e il secondario. È possibile farlo dalle impostazioni del
computer.
È possibile trovare informazioni dettagliate per la personalizzazione del mouse in questo link.
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PASSO 8: imparare nozioni di base della tastiera.

Figura 16: tastiera del computer

•

•
•

All'inizio dovresti posizionare la tastiera davanti a te e centrarla assicurandosi che la barra
spaziatrice sia proprio di fronte a te, centrata sul tuo corpo. Questo vi permetterà di
utilizzare facilmente la tastiera.
Ricordarsi di mantenere la tastiera ad altezza del gomito. Le tue mani dovrebbero passare
sopra tutti i tasti. Prova ad appoggiare i polsi sul tuo tavolo e spostali se necessario invece di
allungare le dita.
Toccare i tasti dolcemente, non è necessaria alcuna forte pressione per il funzionamento dei
tastii. Dovresti cercare di tenere le mani rilassate.

Figure 17: posizione iniziale

•

Per iniziare a utilizzare la tastiera trovare la posizione di base. Questa posizione indica il
luogo da dovei le dita partono quando si digita e dove tornano dopo aver colpito i tasti. La
maggior parte delle tastiere hanno dei dentini tattili sollevati sui tasti F e J. Cercate di
trovarli! L'immagine sopra indica la posizione corretta. È necessario posizionare le dita indice
su F e J e le altre tre dita sui tasti a sinistra e a destra di conseguenza. I pollici si adagiano sul
tasto della barra spaziatrice.
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La tastiera ha un sacco di tasti diversi che consentono molte azioni. Ci sono i tasti alfanumerici
che consentono di inserire testo o caratteri speciali, nonché tasti funzione speciali.
a. Tasti lettera.

Figura 18: tasti lettera

Questi tasti vengono utilizzati per inserire lettere e sono i tasti principali che utilizzate per
digitare il testo. Per poter inserire una lettera, basta premere una volta il tasto specifico.
b. Tasti simbolo (caratteri speciali).

Figura 19: tasti carattere speciali

Nella tastiera è anche possibile trovare i simboli (caratteri speciali). Molti tasti “carattere
speciale” hanno due caratteri su di loro.
In generale, se si preme uno di questi tasti, il simbolo che si trova nella parte inferiore di
questo tasto, verrà inserito e apparirà al monitor. Se si desidera digitare il carattere della
parte superiore del tasto, premere il tasto Shift/MAIUSC, tenerlo premuto e premere il
tasto selezionato. Ora il carattere della parte superiore dovrebbe apparire sullo schermo.
(Puoi trovare le informazioni per il pulsante Shift/MAIUSC nel paragrafo seguente).
c. I tasti "Shift/Maiusc" e "Caps Lock"
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Figura 20: tasto MAIUSC

•
•

È possibile utilizzare il tasto MAIUSC insieme a un tasto simbolo per inserire il
carattere della parte superiore del tasto. Premere MAIUSC, tenerlo premuto e quindi
premere il tasto speciale carattere senza sollevare la mano dal pulsante MAIUSC.
Il tasto MAIUSC viene utilizzato anche per capitalizzare lettere (Renderele
maiuscole). È possibile capitalizzare le lettere tenendo premuto il tasto MAIUSC
insieme alla lettera che si desidera digitare.

Figura 21: tasto Caps Lock

Se vuoi che tutte le lettere siano in maiuscolo premi il tasto BLOC MAIUSC/CAPS LOCK
situato nella parte sinistra della tastiera. Se lo fai, nella maggior parte delle tastiere si
accende una piccola luce. Questo dimostra che hai attivato la scrittura in maiuscolo. Per
spegnerlo e disattivarlo premere nuovamente il tasto Caps Lock.
d. Il tasto "Enter" o “Invio”.
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Figura 22: tasto invio

Il tasto invio ha funzioni diverse a seconda del programma o dell'applicazione che si sta
utilizzando in quel momento. In generale, man mano che si avanza nella pratica,
imparerete le diverse funzionalità del tasto INVIO. Per ora, ci concentreremo su ciò che il
tasto invio fa quando si digita il testo. In questo caso, il tasto invio viene utilizzato per
modificare la riga o il paragrafo.
e. Il tasto "Backspace"

Figura 23: tasto BACKSPACE

Se si digita qualcosa di sbagliato e si desidera cancellarlo, utilizza il tasto BACKSPACE.
Questo cancellerà il carattere a sinistra del cursore. Se si desidera solo cancellare un
carattere, una piccola semplice stampa è sufficiente. Se si tiene premuto il pulsante
backspace per un certo tempo, più caratteri verranno cancellati.
f. Il tasto “Cancella” o ”del”.

15 | P a g i n a

Figura 24: tasto Delete

Il tasto Delete o cancella ha la stessa funzionalità del pulsante backspace ma invece di
cancellare il carattere a sinistra, cancella il carattere a destra del cursore.
g. Il tasto "Tab".

Figura 25: tasto TAB

Il tasto TAB viene utilizzato per creare la spaziatura dei paragrafi.
h. I tasti "freccia"
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Figura 26: tasti freccia

•

•

i.

Per spostare il cursore tra i caratteri e le linee, utilizzare i tasti freccia posizionati sul
lato destro della tastiera. Puoi salire, scendere, a sinistra o a destra. È inoltre possibile
utilizzare il mouse per spostarsi attraverso il testo. Basta fare clic dove si desidera che il
cursore vada.
I tasti freccia possono essere utilizzati anche per la navigazione quando si utilizzano
programmi o applicazioni.

I tasti "pagina su" e "pagina giù".

Figura 27: tasto pagina su
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Figura 28: tastopagina giù

I pulsanti pagina su (o PgUp) e pagina giù (o PgDn) vengono utilizzati per spostarsi più
rapidamente in una pagina. Invece di scorrere con il mouse, è possibile premere il
pulsante pagina giù e spostarsi verso il basso sullo schermo su una pagina in lunghezza. Lo
stesso vale per il pulsante pagina su. Se si preme, si può salire su di una lunghezza di
pagina, sullo schermo.
j.

Il tasto "NumLock" e i tasti "Number".

Figura 29: tasto BLOC NUM

Il tastierino numerico si trova sul lato destro della tastiera. Viene utilizzato per immettere
numeri ed eseguire calcoli. Se si utilizza un computer portatile potrebbe non avere un
tastierino numerico.
• Premere il tasto NumLock per attivare o disattivare il tastierino numerico.
• Premendo i tasti numerici è possibile inserire i numeri e apparire sullo schermo.
k. Il tasto "Start".
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Figura 30: tasto “start”

Se si preme il tasto Start (quello con il simbolo di Windows), è possibile aprire il menu di
avvio. Il pulsante Windows si trova a sinistra della barra spaziatrice.
l.

Il tasto "ESC"

Figura 31: tasto ESC

•

•
•

Abbreviazione di escape, ESC è un tasto che si trova nell'angolo in alto a sinistra di una
tastiera del computer e consente all'utente di interrompere o annullare un'operazione.
Ad esempio, se si preme il pulsante start e si desidera chiuderlo è possibile premere
ESC.
Pulsante ESC è utilizzato anche per alternare schermo intero nelle applicazioni.
Un altro esempio: se una pagina Web è molto lenta e si sta caricando su un browser
Internet è possibile premere il pulsante ESC per fermare il caricamento invece di
aspettare di timeout.

PASSO 9: collegare la tastiera (solo per desktop).
Per poter utilizzare la tastiera, è necessario collegarla al computer. Una tastiera può essere
cablata o wireless. Una tastiera cablata si connette al computer con un cavo, mentre una tastiera
wireless si connette al computer con un ricevitore USB.
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Figura 32: tastiera cablata

Oggigiorno quasi tutte le tastiere cablate utilizzano cavi USB per connettersi al computer. Le
tastiere più vecchie possono connettersi al computer utilizzando un connettore PS/2. Di seguito,
forniamo questi collegamenti (Link1, Link2[LR5]) che descrivono come connettere entrambi i tipi.
Se si prevede di utilizzare una tastiera wireless, può essere connessa al computer tramite
Bluetooth, radio frequenza o tecnologia a infrarossi. Di seguito, forniamo un link che vi aiuterà a
collegare una tastiera wireless:
Accendere il computer, una volta che si collega la tastiera il software della tastiera verrà
installato e si riceverà una notifica che il dispositivo è pronto per l'uso.
I laptop hanno tastiere già incorporate, quindi non sono necessarie ulteriori azioni.
PASSO 10: pratica la digitazione.
È ora possibile fare pratica nell’uso della tastiera aprendo il blocco note. Blocco note è
un'applicazione desktop che è installato in tutti i computer Windows e viene utilizzato per la
digitazione di documenti.
È possibile trovare il blocco note facendo clic sul menu Start e scorrendo i programmi disponibili.
• In un primo momento, premere il tasto "Start", questo aprirà un catalogo dei programmi,
applicazioni e cartelle disponibili che appaiono alfabeticamente.
• Scorrere fino alla lettera "A", trovare la cartella "Accessori di Windows" e fare clic su di esso.
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Figura 33: Accessori di Windows nel menu Start

•

Si aprirà una sottocartella, trovare "Blocco note" e fare clic su di esso. Facendo clic sul
"blocco note" si aprirà una nuova finestra che apparirà come quella nella figura seguente.

Figura 34: blocco note

21 | P a g i n a

È anche possibile aprire "Blocco note" effettuando una ricerca attraverso i programmi e le
applicazioni disponibili:
• Premere il pulsante Start, ma ora invece di scorrere basta iniziare a digitare la parola
"Blocco Note". La ricerca è dinamica e automatica, il che significa che ad ogni lettera che si
digita, il computer cerca di nuovo. Così, prima di digitare tutta la parola, "Blocco Note"
appare come un risultato di ricerca. Nell'area rossa nella parte inferiore dell'immagine puoi
vedere ciò che stai digitando.

Figura 35: ricerca del menu Start del blocco note

•

Come prima, fare clic sul "blocco note" per aprirlo.
Ora è il momento di fare pratica con la digitazione utilizzando Blocco Note:
a. Prova a scrivere un piccolo paragrafo, a partire dalla posizione iniziale delle mani,
spostando le dita ai pulsanti vicini. Mantieni il tuo ritmo e prova a memorizzare dove
si trovano i tasti. La pratica è essenziale! Ricordati di tenere i polsi sollevati e di fare
pause ogni volta che ti senti stanco.
b. Puoi digitare il tuo nome, il tuo indirizzo e il tuo numero di telefono. È possibile
digitare un piccolo paragrafo.
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c. Ricordate l'uso dei tasti che è stato descritto nel paragrafo precedente. Se non ti
senti sicuro, torna al paragrafo precedente e leggi di nuovo la funzionalità di ogni
tasto.
d. Quando hai finito premi il pulsante che appare come una "X" nell'angolo in alto a
destra della finestra "Blocco Note". Nel messaggio che appare fare clic su "non
salvare".
Il seguente video può aiutarti a imparare a digitare:
STEP 11: Utilizzo della calcolatrice.
Aprire la "calcolatrice" per fare pratica con il tastierino numerico e con i calcoli. La "calcolatrice"
è un'applicazione che è installata in tutti i computer Windows e viene utilizzata per eseguire
calcoli semplici o anche scientifici.
È possibile trovare la "calcolatrice" facendo clic sul menu Start e scorrendo i programmi
disponibili.
• Come prima, premere il tasto "Start", si aprirà un catalogo dei programmi disponibili,
come le applicazioni e le cartelle che appaiono alfabeticamente.
• Scorri verso il basso fino alla lettera "C", trova la "calcolatrice" e fai clic su di essa.
• È possibile eseguire una ricerca, come indicato prima, ma digitando "calcolatrice" questa
volta.

Figura 36: calcolatrice nel menu Start
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Facendo clic sul "calcolatrice" si aprirà l'applicazione che apparirà come la seguente immagine.

Figura 37: calcolatrice

a. È possibile utilizzare i tasti che hanno i numeri nella parte superiore della tastiera,
nonché i caratteri speciali con i tasti che hanno il simbolo desiderato. Non dimenticate
che per inserire un simbolo che si trova nella parte superiore di un tasto, dovete premere
il tasto Maiusc, insieme al tasto.
b. È possibile utilizzare il mouse per premere i pulsanti "sullo schermo".
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PASSO 12: imparare scorciatoie da tastiera di base.[LR6]
Ci sono molte scorciatoie da tastiera che aiutano a fare le cose più velocemente e modo più
facile. In questa fase dell’esercitazione ti mostreremo solo la scorciatoia che ti aiuta Modificare la
lingua di input.

Figura 38: modifica della combinazione di tasti della lingua

Per modificare la lingua di input durante la digitazione, tenere premuto il tasto ALT e quindi
premere il pulsante MAIUSC. Allo stesso modo è possibile ripristinare la lingua.
PASSO 13: eseguire applicazioni pre-installate.
Di solito i computer hanno alcune applicazioni e Utility preinstallate. In Windows, è possibile
trovarle facendo clic sul menu Start per sfogliare i programmi.
Procedendo nell’esercitazione imparerete come utilizzare applicazioni e Utility.
Abbiamo già visto come utilizzare il blocco note e la calcolatrice. Gradualmente si imparerà ad
utilizzare più programmi.
Applicazioni e programmi Windows sono caratterizzati da una barra nella parte superiore della
finestra che di solito contiene informazioni sul programma. Nell'angolo a destra ci sono tre
pulsanti che hanno diverse funzionalità. Nella figura seguente è possibile visualizzare questi tre
pulsanti.

Figura 39: tre pulsanti di controllo sulle applicazioni

a. Partendo da sinistra il primo pulsante minimizza la finestra del file, dell’applicazione o del
programma. Ciò significa che la finestra "scompare", ma il programma rimane ancora
aperto. È possibile farlo apparire di nuovo facendo clic sulla sua icona nella barra delle
applicazioni.
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Figura 40: pulsante per minimizzare l’applicazione

b. Il secondo pulsante altera l'aspetto della finestra a schermo intero del file, del programma
o dell'applicazione. Una finestra di un'applicazione "in esecuzione" può apparire in tutto
lo schermo o in una piccola parte dello schermo. Questo dipende se si desidera utilizzare
una sola applicazione alla volta o utilizzare più applicazioni nello stesso momento. La
figura a destra, qui sotto, è quella che fa allargare la finestra a schermo intero mentre
quella a sinistra è quella che lo fa restringere dello schermo.

Figura 41: pulsanti attiva/disattiva schermo intero

c. Infine il pulsante che appare come una "X" chiude l'applicazione. Di solito a questo punto
ti verrà chiesto se vuoi salvare il lavoro che hai fatto se non è stato ancora fatto.

Figura 42: pulsante Chiudi applicazione

PASSO 14: installare i programmi.
Non tutti i programmi che sarà necessario utilizzare sul computer sono già installati. Gli utenti
molto spesso hanno bisogno di installare programmi da soli. Di solito i programmi sono dotati di
istruzioni chiare sull'installazione.

Figura 43: Microsoft Office

A scopo dimostrativo forniamo un link con istruzioni dettagliate per l'installazione di Microsoft
Office.
Microsoft Office 365 è un servizio che fornisce agli utenti di Windows strumenti per poter
lavorare in un computer. Esso contiene applicazioni come Excel e PowerPoint che consentono di
creare documenti, fogli di calcolo e presentazioni. Tenete a mente che molti computer Windows
hanno Office già installato. Vi consigliamo di andare avanti nelle esercitazioni prima di tentare di
installare un programma nel modo in cui il link mostra.
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1,2 Vai online
Connessione a Internet tramite Wi-Fi o Ethernet

Figura 44: Internet

Connettersi a Internet può essere davvero complicato per qualcuno che non ha familiarità. Tuttavia,
considerando quanto sia importante Internet al giorno d'oggi, è fondamentale sapere come andare
online e utilizzare Internet in modo sicuro.
Nei prossimi capitoli, imparerai a conoscere i tipi di connessione Internet e come puoi connetterti.
Imparerai come raggiungere i siti ed eseguire la ricerca su Internet. Infine, conoscerai gli antivirus, un
programma che ti aiuta a navigare in Internet in modo sicuro.
Passo 1: Configura il tuo router.
In un primo momento è necessario configurare il router. Questo link fornisce informazioni
dettagliate su come configurare il router:
Passo 2: Connettersi a Internet.
È possibile connettersi a Internet in due modi, tramite Wi-Fi o tramite cavo Ethernet.
Descriveremo entrambi i tipi di connessione nei paragrafi seguenti. Tenete a mente che alcuni
dispositivi, in particolare i dispositivi portatili, possono connettersi a Internet solo in modalità
wireless.
Per informazioni su come connettersi a Internet è possibile visitare il Link.
a. Connessione tramite Ethernet
Per connettersi a Internet via Ethernet, è necessario collegare il computer al router con un
cavo Ethernet che assomiglia a quello nella figura seguente.
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Figura 45: cavo Ethernet

Collegare un'estremità del cavo al router e l'altra estremità alla presa appropriata sul
computer.
Se ci si connette con Ethernet per la prima volta, fare clic sul collegamento [LR7]che contiene
informazioni dettagliate su come impostarlo.
•
•

Se si utilizza un computer desktop la presa Ethernet si trova sul lato posteriore della
Torre.
Le maggior parte dei laptop invece, hanno la presa ethernet su un lato della tastiera.
Inoltre, alcuni computer portatili non hanno una presa Ethernet, quindi è necessario
ottenere gli adattatori appropriati, come un adattatore USB-Ethernet. È possibile
trovare informazioni dettagliate su questo collegamento[LR8].

Se si il dispositivo non riuscisse a connettersi a Internet, potrebbe essere necessario
disattivare il Wi-Fi affinché la connessione Ethernet funzioni. Imparerete come farlo nel
paragrafo seguente.
Se ancora non riesci a connetterti, assicurati che il cavo non sia difettoso e che sia collegato
correttamente a entrambe le estremità in modo da connetterti correttamente.
Infine, potrebbe esserci un problema con il router, quindi riavviarlo e riprovare.

b. Connessione a Internet tramite Wi-Fi
•

Prima di tutto, assicurati che la tua connessione Wi-Fi sul tuo dispositivo sia attiva. È
possibile disattivare il Wi-Fi, quindi assicurarsi che sia attiva. In Windows 10 è possibile
farlo facendo clic sul pulsante notifiche nell'angolo destro della barra delle applicazioni.

Figura 46: pulsante di notifica nella barra delle applicazioni
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•

Quindi, fare clic sul pulsante "rete". È possibile visualizzare il pulsante nella figura
seguente.

Figura 47: pulsante di rete

•

Nella finestra che appare fare clic su "impostazioni di rete e Internet".

Figura 48: impostazioni di rete e Internet

•

Nella nuova pagina che si apre, fare clic su "Wi-Fi" sul menu a sinistra. Lì, puoi attivare il
Wi-Fi.

Figura 49: impostazioni WiFi
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• Quindi fare clic sul pulsante "rete" come prima e scegliere la rete dall' elenco delle reti
disponibili. La maggior parte delle reti al giorno d'oggi ha una password per impedire a
persone non autorizzate di usarle. Se la rete è protetta, inserire la password (che deve
essere fornita dal provider o dal proprietario della rete) per connettersi. Questo link può
aiutare a connettervi al WiFi.

Figura 50: connessione WiFi

Di solito la maggior parte dei dispositivi si connette immediatamente alla rete. Tuttavia, se
si è fuori portata o la connessione è troppo lenta, il dispositivo potrebbe non connettersi al
Wi-Fi e sarà necessario connettersi tramite un cavo Ethernet.
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Scopri di più sugli antivirus
Passo 1: Scopri cosa è un antivirus.

Figura 51: antivirus

Un software antivirus è un programma o un insieme di programmi utilizzati per proteggere il
computer da software dannoso chiamato malware. Il termine malware si riferisce a tutti i tipi di
software dannoso come virus, worm, Trojan, adware e altro ancora. Il malware, come i virus, può
essere programmato per causare danni al dispositivo, impedire l'accesso ai dati o prendere il
controllo del computer.
Al giorno d'oggi, avere un software antivirus è fondamentale perché i computer senza di essa
saranno "infettati" in pochi minuti di connessione a Internet. Un programma antivirus manterrà il
computer protetto e impedirà il malware di danneggiarlo.
A seconda del tipo di antivirus che si sta utilizzando, la funzionalità di protezione può variare, ma
tutti i software antivirus eseguono alcune funzioni essenziali come la scansione di file o directory
per individuare qualsiasi malware o trovare contenuti dannosi e rimuoverli. Al giorno d'oggi la
maggior parte antivirus in grado di fornire dati relativi "salute" del computer dando anche altre
informazioni come le prestazioni del computer, ecc.
Per maggiori informazioni, si prega di consultare il modulo ' Safety ', sezione 2,2, pag. 9-10[LR9]
Passo 2: Scopri di più su Windows Defender.
Su Microsoft Windows è possibile utilizzare Windows Defender, un software antivirus che è
preinstallato in tutti i computer Windows recenti.
Per maggiori informazioni, si prega di consultare il modulo ' Safety ', sezione 3,4, pag. 19-21[LR10]
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Utilizzare un browser Web
Passo 1: installare Google Chrome.

Figura 52: browser Web Google

Al fine di connettersi a Internet, abbiamo bisogno di un browser. In questa lezione utilizzerà
Google Chrome a scopo dimostrativo.
Se Google Chrome non è installato nel tuo computer, segui queste istruzioni per scaricarlo e
installarlo!
Una volta installato, puoi trovare Google Chrome nel menu Start.
Passo 2: visita una pagina Web.
a. Apri Google Chrome cercandolo nel menu Start e cliccandoci sopra.

32 | P a g i n a

Figura 53: barra degli indirizzi di Google Chrome

b. Poi vai alla barra degli indirizzi (area rossa indicata nella figura sopra) e digita
seniorsgodigital.eu per accedere al sito Web del progetto.
c. Quando hai finito di digitare premere il tasto INVIO.
d. Sarai indirizzato al sito Web del progetto.

Figura 54: Sito internet Seniors go Digital

e.

È possibile digitare qualsiasi indirizzo che si desidera in questa barra.
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Passo 3: eseguire una ricerca Google.
Nel caso in cui non si conosca l'indirizzo esatto del sito Web che si desidera visitare o si desidera
solo per cercare informazioni indipendentemente dal sito Web è possibile digitare la parola o la
frase che si è interessati, invece di digitare l'indirizzo.
Ad esempio, se si desidera cercare informazioni su un prodotto, è possibile digitare il nome del
prodotto e premere INVIO. Google cercherà il Web per te e fornirà un elenco di siti che si
riferiscono alla frase o parola che hai digitato.
I seguenti suggerimenti ti aiuteranno a eseguire una ricerca
Suggerimento 1: inizia con le nozioni di base.
Indipendentemente da ciò che si sta cercando di iniziare con una semplice ricerca come
"dove è l'ospedale più vicino?". È sempre possibile aggiungere parole descrittive in un
secondo momento, se necessario.
Potrebbe essere una buona idea aggiungere una posizione alla tua ricerca. Ad esempio
"ospedale di Atene".
Suggerimento 2: Scegli le parole con attenzione e sii specifico.
Quando si sceglie la frase o la parola che si sta per digitare cercare di trovare parole semplici
e allo stesso tempo specifiche. Ad esempio, invece di "Qual è la temperatura in Atene" tipo
"previsioni meteo per Atene".
Consiglio 3: non preoccupatevi delle piccole cose.
La capitalizzazione, maiuscolo o minuscolo, delle parole e gli piccoli errori di ortografia non
influiscono sulla ricerca, il motore di ricerca suggerirà delle correzioni
Per ulteriori informazioni su come utilizzare un browser Web, consultare il modulo informativo e di
alfabetizzazione dei dati.[LR11]

1,3 informazioni su come utilizzare le periferiche
Stampante
Una stampante è una macchina che si connette al computer in modo da stampare i file creati, come
fogli di calcolo, immagini e documenti. Inoltre, la maggior parte delle stampanti può essere utilizzata
come fotocopiatrici e scanner.
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Figura 55: stampante

Passo 1: collegare una stampante al computer.
Per poter stampare i documenti è necessario prima collegare la stampante al computer. Ogni
stampante richiede una configurazione diversa. Tuttavia, i passi comuni devono essere seguiti
indipendentemente dalla stampante specifica che si sta utilizzando.
In questo link è possibile trovare informazioni dettagliate.
Passo 2: stampare un documento.
Premere il pulsante di accensione della stampante per accenderla e collegarla al computer
tramite un cavo USB. Assicurati che anche il computer sia acceso. Aprore il file o l'immagine che
si desidera stampare, premere il tasto "Ctrl" insieme al tasto lettera "P".
A seconda del tipo di documento che si sta tentando di stampare lo schermo avrà un aspetto
simile alla seguente immagine. È possibile selezionare la stampante che si desidera utilizzare,
scegliere il numero di copie e impostare altri parametri come l'orientamento del foglio, se la
stampa sta per essere fronte-retro, ecc. Al termine premere il pulsante "stampa".
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Figura 56: Stampa di un documento

Scanner
Oltre alla stampa, puoi anche scansionare un documento in modo da averlo in formato digitale sul tuo
computer.

Figura 57: Scanner

Passo 1: collegare uno scanner al computer.
Per eseguire la scansione dei documenti è necessario prima collegare lo scanner al computer.
Ogni scanner richiede una configurazione diversa. Tuttavia, i passi comuni devono essere seguiti
indipendentemente dallo scanner specifico che si sta utilizzando.
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Passo 2: scansione di un documento.
Per prima cosa, devi assicurarti che lo scanner sia acceso. Per scansionare un documento,
posizionarlo sullo scanner a faccia in giù.
Puoi trovare informazioni dettagliate su come scansionare i documenti in questo link.

Unità esterne
Un'unità esterna è solo un disco rigido (HDD) o unità a stato solido (SSD) che è collegato a un computer
all'esterno piuttosto che all'interno. È come prendere l'unità all'interno del computer e collegarlo
dall'esterno. Le unità esterne funzionano come dischi interni e vengono utilizzate al fine di fornire più
spazio di archiviazione. Inoltre, sono portatili e quindi possono essere utilizzati per trasferire file e dati
tra dispositivi.

Figura 58: unità esterna

I dischi esterni forniscono un molto di spazio di archiviazione. È possibile collegare l'unità esterna ad
altri computer e condividere i file facilmente anche quelli di grandi dimensione.
Passo 1: collegare un disco rigido esterno.
Per poter utilizzare l'unità esterna è necessario prima collegarlo al computer. Il processo è facile.
I dischi rigidi di solito sono dotati di un cavo USB a doppia terminazione. Basta collegare l'unica
estremità sull'unità esterna e l'altra su una porta USB libera del computer.
Sulla maggior parte dei computer ci vogliono pochi istanti prima che il contenuto dell'unità
esterna appaia sullo schermo. Per ulteriori informazioni, vedere questo link[LR12].
Passo 2: utilizzare un disco rigido esterno.
Una volta che il disco rigido si connette al computer è possibile avviare lo spostamento di file da
e verso l'unità.
Questo video [LR13]Mostra come collegare e utilizzare un disco rigido esterno.
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Telecamere Web
Una web camera è una videocamera che trasmette la sua immagine in tempo reale attraverso un
computer. Quando "catturato" dal computer, il flusso video può essere salvato, visualizzato o inviato
tramite Internet o una e-mail.

Figura 59: webcam

•
•

I laptop di solito hanno telecamere Web incorporate, mentre i computer Desktop in genere no.
Le telecamere esterne di solito si connettono al computer con un semplice cavo USB.
Passo 1: Connetti e configura la web camera.
Per utilizzare la web camera è necessario prima collegarlo al computer e fare la configurazione
necessaria. Il processo è di solito facile. La maggior parte delle telecamere Web sono dotate di un
cavo USB. Basta collegarlo a una porta USB libera del computer. Di solito il driver della web
camera si installa automaticamente e la fotocamera sarà pronta per l'uso in pochi minuti.
La connessione e la configurazione dipendono dalla specifica Web camera che si intende
utilizzare. Il video [LR14]e il link [LR15]di indicano come configurare la fotocamera per la prima volta.
Passo 2: utilizzare la webcam.
L'uso più diffuso di Web Camera è per le videochiamate. Altri usi popolari includono la
sorveglianza di sicurezza, visione artificiale, trasmissione video e per la registrazione di video
sociali.
Il video [LR16]seguente fornisce informazioni sull'utilizzo di una web camera.

Altoparlanti/cuffie
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Figura 60: altoparlanti

Un altoparlante è un dispositivo che colleghiamo a un computer in modo da riprodurre un suono. Puòn
essere collegato tramite una porta USB o una spina jack 3,5 mm (di solito quello con un colore verde
chiaro).
Passo 1: collegare e utilizzare altoparlanti.
Il seguente link fornisce un tutorial passo-passo su come connettere gli altoparlanti a un
computer sia desktop che laptop. Si noti che i computer portatili hanno già incorporato
altoparlanti. Link

Dopo aver collegato gli altoparlanti, il driver del dispositivo verrà installato automaticamente e
sarà presto in grado di utilizzarli. Nella figura seguente si può vedere dove è possibile regolare il
volume degli altoparlanti.

Figura 61: icona del volume del suono

Facendo clic sulla freccia nella barra delle attività e selezionando l'icona dell'altoparlante dal
menu che appare si sarà in grado di trovare il Sound Manager al fine di accedere alle
impostazioni audio di conseguenza.

Figura 62: icona freccia nella barra delle applicazioni

Figura 63: icona Sound Manager
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Un altro modo per ascoltare attraverso il computer è l'utilizzo di cuffie, che vengono utilizzati per
ascoltare direttamente nelle orecchie senza diffondere il suono.

Figura 64: cuffie

Passo 1: collegare e utilizzare le cuffie.
Le cuffie, proprio come gli altoparlanti, si collegano al computer tramite la presa jack da 3,5 mm
o una porta USB. Questo link fornisce istruzioni passo-passo su come collegare e utilizzare le
cuffie.

1,4 altri dispositivi
Smartphone

Figura 65: smartphone

Uno smartphone è un telefono cellulare con caratteristiche altamente avanzate. Uno smartphone
tipico ha un display touch screen ad alta risoluzione, connettività Wi-Fi, funzionalità di navigazione web
e la possibilità di installare applicazioni software. La maggior parte di questi dispositivi funziona su uno
di questi popolari sistemi operativi mobili: Android, Symbian, iOS, BlackBerry OS e Windows Mobile.
•
•

In questo link è possibile trovare informazioni su come utilizzare un telefono Android.
In questo link puoi trovare informazioni su come usare un iPhone.
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Tablet

Figura 66: tavoletta

Un tablet è un computer di rete wireless touch screen che è più piccolo di un computer desktop , ma
più grande di uno smartphone. I tablet, al giorno d'oggi hanno Internet via wireless e una varietà di
applicazioni software, tra cui browser Web e giochi.
•
•

2.

In questo link è possibile trovare informazioni su come utilizzare un Tablet Android.
In questo link è possibile trovare informazioni su come utilizzare un tablet iOS, che si chiama iPad.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI RELATIVI AL COMPUTER

2,1 risoluzione dei problemi nei computer
Suggerimenti e tecniche di risoluzione dei problemi di base
•

Risoluzione dei problemi
Sai cosa fare quando si ha un problema con il computer? Prima di tutto, non fatevi prendere dal
panico. Ci sono molte tecniche di base per la risoluzione dei problemi che è possibile utilizzare per
risolverli. In questo capitolo, parleremo di alcune cose semplici da provare durante la risoluzione
dei problemi.

•

Consigli generali
Ci sono diverse cose che potrebbero far sì che il tuo computer non funzioni correttamente.
Indipendentemente dalla causa del problema, la risoluzione dei problemi indica tutti i tentativi e gli
errori possibili. In alcuni casi, è necessario utilizzare molti modi diversi per affrontare il problema e
trovare una soluzione. Alcuni problemi possono essere più facili da risolvere di quanto sembri.
Prova a utilizzare i seguenti suggerimenti come punto di partenza.
Suggerimento 1: annotare i passaggi seguiti.
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Figura 67: scrittura dei passaggi

Una volta avviata la risoluzione dei problemi, potresti voler annotare i passaggi che hai eseguito. In
questo modo, saprai esattamente cosa hai fatto e puoi evitare di ripetere gli errori precedenti. Se si
finisce chiedendo ad altre persone un aiuto, sarà più facile per loro se li informate sulle azioni che
hai eseguito e tutto ciò che hai provato.
Suggerimento 2: Annotarsi i messaggi di errore.

Figura 68: annotarsi i messaggi di errore

Se il computer ti dà un messaggio di errore, assicurati di scriverlo. Si può essere in grado di
utilizzare queste informazioni per trovare se lo stesso errore è apparso anche ad altre persone e
come lo hanno risolto.
Suggerimento 3: Controllare i cavi.

Figura 69: controllare i cavi

Se riscontri problemi con uno specifica periferica hardware del computer, dovresti controllare tutti
i cavi correlati e assicurarti che siano collegati correttamente.
Suggerimento 4: Riavviare il computer.

Figura 70: riavvio del computer

42 | P a g i n a

Quando tutto il resto fallisce, riavvia il computer. Questo può risolvere un sacco di problemi e
problemi che si verificano.
Suggerimento 5: utilizzare il processo di eliminazione.

Figura 71: utilizzare il processo di eliminazione

Se riscontri problemi con il computer, puoi scoprire cosa c'è di sbagliato utilizzando il processo di
eliminazione. Prima di tutto fare un elenco delle cose che si pensa potrebbe essere la causa del
problema e poi testarli per eliminare quelli che non causano il problema. In questo modo è possibile
identificare la fonte del problema del computer, e sarà più facile trovare una soluzione.

2,2 problemi più comuni relativi al computer e soluzioni suggerite
Soluzioni semplici ai problemi comuni relativi al computer
La maggior parte delle volte, i problemi possono essere risolti utilizzando semplici tecniche di
risoluzione dei problemi, come riavviare il programma o l'applicazione. È importante provare le
soluzioni semplici prima di tentare qualcosa di più difficile o avanzato. Se ancora non riesci a risolvere il
problema, puoi provare altre tecniche di risoluzione dei problemi o chiedere aiuto.
Problema: pulsante di accensione non avvia il computer.

Figura 72: pulsante di accensione non avvia il computer

SOLUZIONI SUGGERITE:
a. Se il computer non si avvia, iniziare controllando se il cavo di alimentazione è collegato
saldamente al retro della Torre e alla presa di corrente.
b. Assicurarsi che la pressa di corrente sia funzionante. Per controllare la presa, si può provare a
utilizzarla in un altro modo, come la ricarica del telefono cellulare.
c. Se si utilizza un laptop, la batteria potrebbe non essere carica. Collegare l'alimentatore e
quindi provare a accendere di nuovo il laptop.
Problema: il mouse o la tastiera non funziona.
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Figura 73: tastiera o mouse non funzionano

SOLUZIONI SUGGERITE:
a. Se usi un mouse o una tastiera cablata, assicurati che sia collegato correttamente al
computer.
b. Se il mouse o la tastiera che stai utilizzando è wireless, assicurati che sia acceso e
completamente carico.
c. È inoltre necessario assicurarsi che il dispositivo sia installato correttamente.
Problema: lo schermo è vuoto.

Figura 74: schermata vuota

SOLUZIONI SUGGERITE:
a. Se lo schermo è vuoto mentre il computer è acceso, significa che forse il computer è in
modalità di risparmio energetico o “stand-by”. Fare clic con il mouse o premere un pulsante
qualsiasi sulla tastiera per svegliarlo.
b. Inoltre, assicurarsi che il monitor e il computer siano collegati correttamente ed entrambi
accesi.
Problema: non viene generato alcun suono.

Figura 75: non viene generato alcun suono

SOLUZIONI SUGGERITE:
a. Controllare il livello del volume. Fai clic sul pulsante audio nell'angolo in basso a destra dello
schermo per assicurarti che l’audio sia acceso e che il volume sia attivo.
b. Inoltre, non dimenticate di controllare i cavi in modo da assicurarsi che gli altoparlanti siano
collegati alla porta corretta e accesi.
c. Collegare le cuffie per scoprire se si può sentire attraverso di loro.
Problema: il programma è lento.
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Figura 76: l'applicazione risulta lenta

SOLUZIONI SUGGERITE:
a. In primo luogo, provare a chiudere e riaprire l'applicazione.
b. Inoltre, puoi provare ad aggiornare l'applicazione facendo clic sul menu aiuto e cercando
l'opzione "Controlla aggiornamenti".
PROBLEMA: un’applicazione smette di rispondere.

Figura 77: applicazione che si blocca (Gestione Attività)

SOLUZIONE SUGGERITA:
A volte un'applicazione può diventare "bloccata"o "congelata". In questo caso, non sarà possibile
chiudere la finestra dell'applicazione o fare clic su qualsiasi pulsante all'interno dell'applicazione.
Per risolvere questo problema, chiudere l'applicazione in modo forzato premendo i tasti CTRL +
ALT + CANC contemporaneamente sulla tastiera per aprire la “Gestione Attività”. Da questa
schermata, puoi selezionare l’applicazione che si è bloccata e fare clic su "Termina attività" per
chiuderla.
PROBLEMA: tutti i programmi e le applicazioni funzionano lentamente.

Figura 78: tutte le applicazioni e i programmi vengono eseguiti lentamente

SOLUZIONI SUGGERITE:
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a. Si potrebbe provare a eseguire una scansione del computer con un antivirus. Ci può essere un
programma di malware in esecuzione in background e quindi il sistema risulta rallentato.
b. Inoltre, l'unità potrebbe esaurire lo spazio. Potresti voler eliminare alcuni file o programmi non
necessari.
PROBLEMA: il computer si blocca.

Figura 79: il computer si blocca (pulsante di accensione)

SOLUZIONE SUGGERITA:
Qualche volta il computer potrebbe diventare completamente bloccato, o "congelato". Se questo
accade, non sarà in grado di fare clic in nessun punto dello schermo, né di aprire o chiudere le
applicazioni, oppure non si riuscirà a spegnerlo attraverso le consuete opzioni.
a. Per arrestare il computer, tenere premuto il pulsante di accensione. Il pulsante di
accensione è il grande pulsante di solito situato sulla parte anteriore della Torre, quello che
utilizziamo per accendere il computer, tipicamente indicato dal simbolo di accensione.
Tenere premuto il pulsante di accensione per circa 5 secondi per forzare il computer a
spegnersi.
b. Se il computer non si spegne ancora, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa
elettrica.
c. Se usi un laptop, prova a rimuovere la batteria per forzare il computer a spegnersi. nota:
La soluzione di scollegare il cavo di alimentazione dal computer per forzare l'arresto dovrebbe
essere evitato e provato solo come estrema risorsa dopo che tutti gli altri suggerimenti di cui sopra
non riescono.
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